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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione 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. 
 
Il Liceo Scientifico a Pozzomaggiore è stato istituito nell’anno scolastico 1968/69 come sezione staccata 
dell’unico Liceo Scientifico di Sassari.  
L’anno scolastico successivo è stato accorpato al Liceo Scientifico di Alghero di cui è stato sezione staccata 
fino all’a. s. 1999/2000.  
Dall’a. s. 2000/2001 la posizione giuridica della scuola è stata quella di sede associata alle scuole del 
territorio (Tecnico Commerciale di Thiesi, Liceo Classico di Bonorva, I.P.A.A. di Bonorva) IIS Musinu di Thiesi; 
dall’anno scolastico 2015-16 la sede è associata all’Istituto d’Istruzione Superiore A. Segni di Ozieri. 
 
Breve descrizione del contesto 
 
Il Liceo Scientifico di Pozzomaggiore, formato da un corso A e un corso B costituisce da oltre cinquanta anni 
l’unica offerta scolastica superiore per i giovani del territorio che vogliono continuare gli studi. 
I ragazzi di Pozzomaggiore, Bonorva, Cossoine, Giave, Mara, Padria, Semestene, Bonnanaro, Thiesi e 
Torralba trovano nel liceo scientifico una delle poche possibilità di un confronto culturale che il territorio 
offre. 
La scuola è dotata di laboratorio scientifico, laboratorio di informatica/lingue straniere, aula di disegno e 
biblioteca; usufruisce per le attività sportive di una propria palestra. 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF/PECUP) Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 
 “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;  
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• 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. 
 
PECUP LICEO SCIENTIFICO  
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico;  

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura;  

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi;  

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
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 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

2.2 Quadro orario del Liceo Scientifico 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

 Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

 Storia e geografia 3 3       

 Storia     2 2 2 

 Filosofia     3 3 3 

 Matematica (1) 5 5 4 4 4 

 Fisica 2 2 3 3 3 

 Scienze Naturali (2) 2 2 3 3 3 

 Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Religione cattolica /attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

con Informatica al primo biennio 
Biologia , Chimica, Scienze della Terra 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione della Classe 

(non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017,  

prot. n. 10719) 

N° ALUNNO DATA NASCITA PROVENIENZA  

1 CABIZZOSU ANTONELLA 23/05/2002 BONORVA 

2 CAPPAI FATIMA 17/10/2002 POZZOMAGGIORE 

3 DETTORI KATIA 14/01/2002 BONORVA 

4 DURRA ANISA 26/10/2001 BONORVA 

5 FADDA GIOVANNI PAOLO 20/04/2003 BONORVA 

6 FAEDDA MARZIA 30/06/2002 BONORVA 

7 FARA GABRIELE 01/02/2002 POZZOMAGGIORE 

8 MARRAS FRANCESCO 14/01/2003 BONORVA 
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3.2 Storia classe 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe success. 

2018/19 12 0 0 12 

2019/20 12 0 0 12 

2020/21 12 0 0  

 
Situazione di partenza della classe 
 
La classe VA attualmente è composta di 12 alunni. I ragazzi sono 5 mentre le ragazze 7, presenti alunni 
pendolari provenienti dai paesi limitrofi: Bonorva, Thiesi, Padria.  
Nel triennio il percorso scolastico non è stato regolare, non è stata garantita la continuità didattica nelle 
seguenti discipline: fisica, storia e filosofia, disegno e storia dell’arte, religione. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha tenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso e la 
frequenza è stata regolare; si è soprattutto caratterizzata, per un atteggiamento di ricezione attento e 
disponibile nei confronti delle lezioni. Gli alunni hanno partecipato costruttivamente all'azione didattica e 
alcuni si sono distinti per l’impegno costante sia a scuola che a casa, ottenendo risultati brillanti, maturando 
un metodo di studio efficace, teso ad acquisire solide conoscenze e competenze e ottime capacità 
rielaborative.  
All’inizio di quest’anno scolastico e in ordine agli obiettivi prefissati la situazione di partenza della classe si 
presentava piuttosto omogena per interessi, stili, ritmi di apprendimento e competenze. In termini di 
competenze e conoscenze, dalle prove di valutazione generali e dai test d’ingresso era emersa una 
situazione complessivamente notevole per alcuni e discreta/più che sufficiente per altri.  
 
Situazione alla data del 15 maggio 
 
Ambito scientifico: le competenze disciplinari sono legate ai livelli di preparazione di base ma, soprattutto 
all’impegno personale e all’accuratezza nello studio individuale.  
Il gruppo classe ha portato avanti il lavoro scolastico con impegno e costanza, ha raggiunto gli obiettivi 
specifici con risultati buoni-discreti e per alcuni notevoli. 
Ambito linguistico-letterario, artistico e storico-filosofico  
Gli alunni hanno sempre lavorato con regolari tempi e più che buona capacità di apprendimento e lavoro, 
raggiungendo per quanto concerne il profitto eccellenti risultati in alcuni casi, buoni/più che sufficienti in 
altri.  
 
 

9 MELONI FRANCESCO LUIGI 24/02/2002 THIESI 

10 SACCU SARA 07/11/2002 PADRIA 

11 SIAS FABIO 06/05/2002 BONORVA 

12 SENES MARIA 13/08/2002 POZZOMAGGIORE 
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GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi più significativi tra quelli indicati sono stati raggiunti: 
in modo notevole da quasi un 1/3 del numero di alunni; 
in modo buono/discreto da diversi alunni sia per il percorso regolare nel corso del quinquennio sia per la 
buona preparazione di base, la motivazione e l’impegno costante; 
in modo più che sufficiente da un esiguo gruppo. 
 

3.3 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Cosseddu Alberto Docente  
IRC 

Cuccu Giacomo Docente Storia e Filosofia 

Deriu Maria Giovanna Docente coordinatore 
Lingua e letteratura italiana 
Lingua e cultura latina 

Mattei Marco Mario Docente Disegno e storia dell’arte 

Pedrotti Patrizia Docente  Lingua e cultura straniera inglese 

Piredda Bastianina Maria 
Emanuela 
 

Docente 
Matematica - Fisica 
 

Pinna Maria Maddalena Docente 
Scienze motorie e sportive 

Pinna Piero Angelo Docente Scienze Naturali 

Lugas Antonio Docente 
Inclusione 

Maninchedda Giorgio Docente Inclusione 

3.4 Continuità docenti nel triennio 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Lingua e letteratura 
italiana 

Deriu Maria Giovanna Deriu Maria Giovanna Deriu Maria Giovanna 

Lingua e cultura latina Deriu Maria Giovanna Deriu Maria Giovanna Deriu Maria Giovanna 

Lingua e cultura straniera Pedrotti Patrizia Pedrotti Patrizia Pedrotti Patrizia 

Storia   Lubinu Pasquale Lubinu Pasquale Cuccu Giacomo 

Filosofia Sale Maria Costanza Lubinu Pasquale Cuccu Giacomo 

Matematica Piredda Bastianina Maria 
Emanuela 

Piredda Bastianina Maria 
Emanuela 

Piredda Bastianina Maria 
Emanuela 

Fisica Corrai Claudia – Satta 
Nicola 

Demuro Fabio 
Piredda Bastianina Maria 
Emanuela 

Scienze naturali Pinna Piero Angelo Pinna Piero Angelo Pinna Piero Angelo 

Disegno e storia dell’arte Nali Claudia Mattei Marco Mario Mattei Marco Mario 
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Scienze motorie e sportive Pinna Maria Maddalena Pinna Maria Maddalena Pinna Maria Maddalena 

Religione cattolica  
Diez Rita Patrizia 

Diez Rita Patrizia- 
Cosseddu Alberto 

Cosseddu Alberto 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Documenti relativi ad eventuali specifici casi di disabilità sono agli atti con allegati riservati. 
 

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 
Esercitazioni di scrittura, 
di impostazione 
degli argomenti, di 
esposizione orale dei 
contenuti; esercitazioni di 
scienze, matematica, fisica 
storia. 

Lezione / applicazione 
Esercitazioni di scienze 
motorie 

Lettura e analisi diretta dei testi e dei 
quesiti. 

Tutoring 

Dibattito Dialogo didattico 

Le metodologie, le strategie e gli strumenti impiegati sono stati diversificati e funzionali al conseguimento 
degli obiettivi prefissati in relazione ad ogni singola disciplina, già esplicitati nelle programmazioni 
individuali disciplinari e nelle schede informative sulle singole discipline riportate in All.2 

 
Il giorno 5 marzo 2020 (in base al DPCM del 9/3/2020) ha preso avvio  la didattica a distanza, a seguito delle 
decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus, ciò ha comportato una rimodulazione 
delle competenze, delle abilità e delle conoscenze fissate per le singole discipline, delle micro-abilità nella 
programmazione del curriculo di Istituto come formulato ad inizio d’anno scolastico. La nuova modalità 
operativa ha comportato una ovvia modifica di lavoro da parte di alunni e docenti: creazione di piattaforme, 
lavoro mediante videolezioni su zoom meeting e skype ecc. Ci si è resi conto anche delle difficoltà di poter 
lavorare a distanza con alunni che vivono in Comuni non ben “coperti” da una connessione internet decente, 
ma si è cercato di superare questi ostacoli mantenendo il contatto con essi mediante tutti i diversi canali di 
comunicazione possibile. 
Nel corrente anno scolastico, visti i problemi legati alla pandemia da Coronavirus, visti i diversi DPCM 
contenenti le misure per fronteggiare l’emergenza in questione, tutti i docenti del Consiglio di Classe si sono 
adoperati per predisporre gli adattamenti, in seguito all’attivazione della DDI e, poter adoperare una pratica 
didattica efficace. 
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Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati  
 

Piattaforme e canali di comunicazione organizzati e 
utilizzati nell’IIS “A. Segni” 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzate dai 
docenti 

Piattaforma G-SUITE con tutti gli strumenti e le 
applicazioni di G Suite for Education 
E-mail 
Chat Whats App 
Piattaforma Microsoft Teams (in occasione di 
conferenze con enti esterni e/o attività con le 
Università) 
Piattaforma di comunicazione Zoom-meeting 
 

Tutti gli strumenti e le applicazioni di G-Suite for 
Education: 
Google Classroom 
Google Meet 
Google Moduli 
Google Drive 
Google Documenti, Fogli e Presentazioni 
Gmail 
Google Calendar 
E-mail personali dei docenti 
Chat Whats App 

 
 

Mezzi Strumenti  Spazi  

Libri di testo Computer, smartphone, tablet L’aula scolastica e i laboratori 
compresi la palestra e gli spazi 
aperti (nella modalità in 
presenza) 

Dispense, schemi, riviste, appunti 
schede su Power Point o PDF 
Schede e materiali prodotti dagli 
insegnanti e pubblicati anche su 
YouTube 

Libri digitali delle case editrici  dei 
testi in adozione e loro risorse es: 
linee del tempo interattive, viaggi 
virtuali dei periodi storici o delle 
biografie degli autori proposti, 
carte interattive, mappe 
interattive, le audioletture.  
Esercizi interattivi 
Piattaforme Zanichelli, Pearson  

L’aula virtuale (classroom) 
 

Audio-video 
Video predisposti dagli insegnanti 
mediante screencast-o-matic e 
inseriti in piattaforma. 
Audio di lettura/ascolto  

  

   

 
Organizzazione della relazione docenti/discenti 
 

Lavoro in classe  
Lavoro sia a distanza (classe 
virtuale) che in presenza 

Aspetto relazionale 
Durante tutto l’anno scolastico, i 
docenti si sono resi 
costantemente disponibili nei 
confronti degli alunni,  per 
chiarimenti-delucidazioni e 
rassicurazioni, utilizzando tutti i 
canali di comunicazione. 

Restituzione lavori-elaborati 
(previa liberatoria firmata e 
spedita al coordinatore di classe) 
Restituzione dei 
lavori/elaborati/compiti nell’aula 
virtuale (su classroom) 

Lezione frontale  Restituzione dei 
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video lezioni in diretta (modalità 
sincrona)  in differita (modalità 
asincrona) 
audio lezione sia in diretta 
(modalità sincrona)   che in 
differita (modalità asincrona) 

lavori/elaborati/compiti nella 
classe in presenza. 

chat tramite WhatsApp   

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Nel presente anno scolastico non è stata svolta attività CLIL 
 

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

Titolo  Enti e soggetti 
coinvolti  

Descrizione Attività 
svolte  

Competenze specifiche 
e trasversali acquisite  

Valutazione/riflession
e sull’esperienza 

Percorso - 
Archiviazione 
e fruizione 
beni artistici 
e storico 
culturali 

Soprintendenza 
archeologia, belle 
arti e paesaggio 
delle province di 
Sassari e Nuoro 
Dott.ssa Nadia 
Canu 
 

1) osservazione 
delle attività 
gestionali e del 
lavoro delle guide. 
Visita guidata alle 
Domus de Janas di 
Sant’Andrea Priu  
2)laboratorio 
concernente il 
restauro : lavori 
preliminari 
(schedatura, 
elenco, 
documentazione 
fotografica su un 
lotto di materiali 
archeologici di 
varie epoche 
provenienti dalla 
collezione 
comunale) 
3) metodi di rilievo 
tradizionale e  
secondo le nuove 
tecnologie 
 

Raggiungimento della 
consapevolezza 
dell’importanza della 
conservazione dei beni 
artistico archeologici. - 
Acquisizione capacità di 
osservazione del lavoro 
delle diverse figure 
professionali  
( archeologo, 
restauratore, geologo, 
rilevatore, fotografo, 
guida). - Acquisizione di 
semplici competenze 
riferite al la 
catalogazione, al rilievo 
con tecniche tradizionali 
e rilievo con 
strumentazione più 
avanzata, e 
documentazione dello 
scavo. - Acquisizione di 
capacità organizzative e 
di realizzazione di 
attività comunicativo-
informative- 
Conoscenza degli 
strumenti e delle 
tecniche grafiche, anche 
utilizzando software di 
disegno in 3D , e 

L’esperienza ha 
permesso di 
conoscere e 
comprendere 
l’organizzazione del 
lavoro nel settore e  
la potenzialità del 
territorio in termini 
di  valorizzazione dei 
beni artistico-
archeologici e 
fruizione. 



 
 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri 

 

 12

capacità di utilizzare in 
modo corretto i suddetti 
strumenti. - 
Rafforzamento delle 
competenze operative, 
relazionali e linguistiche. 

PROGETTO 
BIBLIOTECA 
"QLOUD" - OZIERI 
- 
POZZOMAGGIORE  
 
 
Gruppo 
mediatech © 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costruzione e 
gestione della 
Biblioteca 
Scolastica Digitale.  
Dopo un seminario 
di formazione a 
cura del tutor 
esterno, gli 
studenti  hanno 
imparato a 
selezionare, 
inventariare, ad 
apporre barcode e, 
utilizzando le 
innovative 
procedure di 
catalogazione 
automatica della 
piattaforma Qloud 
(basate 
sull’identificazione 
ottica del codice 
ISBN), a costruire il 
catalogo digitale 
della loro Scuola, 
suddividendo il 
fondo storico da 
quello moderno 
 
 

Sviluppo di competenze 
trasversali (soft skills) in 
ambito relazionale (ad 
es. agendo da 
bibliotecari con 
l’utenza) e di team 
working (lavorando 
insieme al progetto di 
Costruzione della 
Biblioteca Scolastica).  
Acquisizione della 
capacità di gestire le 
richieste di 
informazioni, di fare 
ricerche mirate ed 
efficaci nelle risorse 
informative cartacee e 
digitali e rispondere con 
competenza agli 
eventuali utenti.  

L’esperienza ha 
permesso di 
conoscere e 
comprendere 
l’organizzazione del 
lavoro nel settore, 
nonché sviluppare 
una organizzazione 
autonoma del lavoro 
di costruzione e 
gestione dei dati in 
una modalità 
innovativa. 

Percorso  - 
Comunicazio
ne 

Associazione 
culturale 
intercomunale 
“Isperas” 
 
Anni scolastici 
2018-19 
2019-20 
 
 

Attività di 
collaborazione in 
occasione delle 
manifestazioni 
(accoglienza del 
pubblico, 
animazione degli 
incontri con autori 
ed autrici, letture e 
animazione 
culturale anche per 
altre scuole). 
Partecipazione al 
Festival del 

Gestire l’organizzazione 
e l’allestimento di 
manifestazioni culturali. 
Acquisire esperienze 
sulle possibilità di lavoro 
offerte nel campo 
dell’editoria;  
 
capire come organizzare 
le tappe creative di un 
testo;  
acquisire competenze, 
conoscenze e  abilità 
necessarie alla scrittura;  

L’esperienza ha 
permesso di 
conoscere e 
comprendere 
l’organizzazione del 
lavoro nel settore e 
stabilire relazioni con 
un contesto 
lavorativo di 
significativo interesse 
culturale.  
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Romanzo Storico. i 
ragazzi hanno 
partecipato agli 
incontri e preso 
parte  attiva (con 
attività di reading, 
animazione dei 
dibattiti, supporto 
logistico) al 
progetto itinerante 
e ospitato nella 
propria scuola 
scrittori e 
giornalisti  di fama 
nazionale: 
Carlo Martigli  
Carla Maria Russo 
Carlo Lucarelli 
Cinzia Leone  
Bepi Vigna 
Giacomo Mameli 
 

 
conoscere il percorso da 
affrontare per 
intraprendere la strada 
desiderata. 
 

Percorso - 
Istruzione 

CITTADELLA 
UNIVERSITARIA 
CAGLIARI 
Dipartimento di 
matematica e 
dipartimento di 
fisica, università 
di Cagliari 
(laboratori) 
 
 

“Laboratori di 
Fisica all’università 
di Cagliari”. 
L’attività svolta ha 
riguardato la visita 
al Dipartimento di 
Fisica e al relativo 
Museo di Fisica , 
nonchè attività 
sperimentali presso 
i laboratori didattici 
dell’Ateneo:   
partecipazione ad 
un seminario di 
presentazione delle 
attività del corso di 
laurea in Fisica 
Partecipazione a 
due sessioni di 
misure nelle quali è 
stata affrontata la 
determinazione di 
importanti leggi e 
costanti fisiche, 
come la misura 
dell’accelerazione 
di gravità e la stima 
della velocità della 

Lavoro o studio sotto la 
supervisione, con un 
certo grado di 
autonomia. 
Acquisizione di 
esperienze orientanti  in 
un contesto culturale 
particolarmente 
significativo in vista di 
una scelta futura. 
Conoscenze di fatti, 
principi e processi e 
concetti generali in un 
ambito di lavoro e di 
studio. 
 

L’esperienza ha 
permesso di 
conoscere e entrare  
in contatto con la 
realtà universitaria, 
comprendere come 
lavorano i fisici e 
quali siano le 
prospettive 
lavorative, nonchè 
stabilire relazioni con 
un contesto 
lavorativo di 
significativo interesse 
culturale. 
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luce, argomenti 
coerenti con il loro 
percorso formativo. 

 laboratorio “Reti 
minima” proposto 
dal Dipartimento di 
Matematica e 
Informatica 
dell’Università di 
Cagliari nell’ambito 
del Piano Nazionale 
Lauree Scientifiche 
e dell’Alternanza 
Scuola Lavoro 

Lavoro o studio sotto la 
supervisione, con un 
certo grado di 
autonomia. 
Acquisizione di 
esperienze orientanti  in 
un contesto culturale 
particolarmente 
significativo in vista di 
una scelta futura. 
Conoscenze di fatti, 
principi e processi e 
concetti generali in un 
ambito di lavoro e di 
studio. 
 

L’esperienza ha 
permesso di 
conoscere e entrare  
in contatto con la 
realtà universitaria, 
comprendere come 
lavorano i 
matematici e quali 
siano le prospettive 
lavorative, nonchè 
stabilire relazioni con 
un contesto 
lavorativo di 
significativo interesse 
culturale.  

PROGETTO 
UNISCO 
UNIVERSITA’ degli 
STUDI di SASSARI 
-Vari Dipartimenti 
 
Anni scolastici 
2018-19 
2019-20 
2020-21 
 

Attività e offerta 
didattica relativa 
alle esperienze 
svolte nei vari 
dipartimenti legate 
alla formazione 
universitaria: 
seguendo corsi a 
scelta gli alunni 
hanno avuto la 
possibilità di 
maturare dei c.f.u. 
attraverso un 
esame finale. 
 
 

Acquisire esperienze 
orientanti in autonomia 
di scelta e in un 
contesto culturale 
particolarmente 
significativo in vista di 
una scelta futura. 
 

L’esperienza ha 
permesso di 
conoscere e 
comprendere 
l’organizzazione della 
realtà universitaria e 
stabilire relazioni con 
il contesto tramite 
esperienze sul 
campo. 
 
 

 STAGE ESTERO - 
BRITISH STUDY 
CENTRALE - 
BRIGHTON 
Progetto Pon 

Acquisire 
esperienze 
orientanti in 
autonomia di scelta 
e in un contesto 
culturale 
particolarmente 
significativo in vista 
di una scelta 
futura. 
Esperienza 
aziendale 
all’interno degli 
uffici del Brighton 

Potenziamento delle 
competenze linguistiche 
ed economiche, 
attraverso esperienze di 
simulazione di impresa.  

L’attività ha 
permesso di venire a 
contatto con una 
realtà scolastica 
estera, realizzare 
nella stessa, 
un’esperienza 
intensiva di 
pregnante interesse 
orientante. 
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F.C. 
 
 

Percorso 11 - 
Sicurezza 

TUTTI GLI ALUNNI 
HANNO SVOLTO 
IL CORSO SULLA 
SICUREZZA 

   

 

5.4 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 scientifico 
Laboratorio linguistico 
Laboratorio multimediale 
Palestra 
Aula 

Tempi  del percorso formativo Anno scolastico suddiviso in quadrimestri 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi, spazi, metodologie, partecipanti, 

obiettivi raggiunti, discipline coinvolte) 

Sono stati realizzati diversi progetti e attività che vengono di seguito esplicitati: 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento  

Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere dedicando appositi spazi durante l’orario 
curricolare. 
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6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi 
raggiunti e 
Competenze 
acquisiti 

Conferenze/seminari 
 
Partecipazione alla 
giornata di studio sul 
tema “Viabilità, 
mobilità nel territorio 
Servizi alla famiglia”. 
Quali nuove sinergie 
per lo sviluppo locale 
e regionale?” presso 
l’ex convento Frati 
Francescani di Padria 
 

Al seminario al 
quale hanno 
partecipato i 
rappresentanti dei 
Comuni, della 
Regione Sardegna, 
della diocesi di 
Alghero-Bosa, 
dell'Università di 
Sassari. È stata 
approfondita la 
questione 
“spopolamento” cui 
è stata dedicata la 
riflessioni sul 
gravissimo 
problema del 
decremento 
demografico ed 
identitario dei 
Comuni non 
costieri della 
Sardegna.  

Interventi, visione di documenti, power 
point, attività seminariale, dibattito. 

Conoscenza delle 
leggi. 
acquisizione, 
attraverso l’ 
esercizio  dei 
diritti/doveri 
sociali e 
democratici, 
della 
consapevolezza 
che le zone 
interne 
necessitino di 
fruire degli stessi 
Servizi sociali di 
quelli esistenti 
nei maggiori 
centri urbani e 
costieri, nonchè 
alimentare la 
cultura della 
solidarietà nel 
territorio. 
 

Conferenze tenute  
dal Capitano dei 
carabinieri della 
Compagnia di 
Bonorva sia in 
presenza che online  
 
 

Conferenze sul 
cyber bullismo, 
droghe, alcol, reati 
di stalking,  
pericolo stradale. 
 
 

Interventi, visione di documenti, power 
point, attività seminariale, dibattito. 

Sensibilizzazione 
ai problemi 
oggetto delle 
conferenze e 
conoscenza delle 
conseguenze 
legate ai reati 
connessi. 

Seminario dal 
titolo ”Urbanizzazione 
di Frontiera nella Cina 
Sud-occidentale 
nell’era post-
socialista”  

Il seminario  è stato 
tenuto dalla 
Ricercatrice Marie 
Sklodowska Curie, 
Antonella Diana, 
affiliata al 
Dipartimento di 
Studi sull’Asia e 
sull’Africa 
Mediterranea 
dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, si 

Interventi, visione di documenti, power 
point, attività seminariale, dibattito. 

Conoscenze di 
base utili 
all’analisi dei 
processi di 
urbanizzazione 
nella Cina 
contemporanea, 
con uno sguardo 
particolare 
all’espansione 
urbana nell’area 
di confine sud-
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è articolato nei 
seguenti contenuti: 
URBAN_CHINA è un 
progetto di ricerca 
multidisciplinare 
che esplora le 
dinamiche spaziali, 
socio-economiche, 
politiche e 
soggettive 
dell’urbanizzazione 
non-metropolitana 
nella frontiera sud-
occidentale della 
Cina 
contemporanea. Lo 
studio sviscera 
l'intreccio tra 
riconfigurazione 
spaziale, turismo e 
relazioni inter-
etniche a Jinghong, 
una cittadina al 
confine con la 
Birmania e il Laos, 
per comprendere la 
nuova condizione di 
cittadinanza urbana 
dei membri di etnie 
minoritarie. 
 

occidentale.  
Utilizzo degli 
strumenti 
conoscitivi 
appresi per 
esplorare i 
processi di 
urbanizzazione in 
altri contesti 
geografici, inclusa 
l’Italia.  
 

Orientamento/attività 
costituzione e 
cittadinanza attiva 
UniSS Giurisprudenza 

Incontro sull’offerta 
formativa del 
dipartimento di 
giurisprudenza 
integrato ed 
arricchito dai temi di 
costituzione e 
cittadinanza attiva; 
l’incontro ha messo 
in risalto i principi e 
i valori fondamentali 
della Costituzione 
italiana. 

Seminario in sede su “Costituzione e 
cittadinanza attiva”. 

Conoscenza dei 
principi 
fondamentali 
della Costituzione 
e sviluppo della 
consapevolezza 
dei valori di 
cittadinanza 
attiva. 

Conferenza sulle 
tecniche di 
rianimazione 
cardiopolmonare e 
defibrillazione (BLSD). 
 

Conferenza-
esercitazione sulle 
tecniche di 
rianimazione 
cardiopolmonare, 
defibrillazione e 

Acquisizione di un’esperienza pratica in 
situazione, valida non solo sul profilo 
dell’educazione alla salute, ma anche su 
quello dell’educazione alla cittadinanza 
e responsabilità. 
Attività con l’ausilio di manichini di 

Acquisizione e 
applicazione 
delle tecniche di 
pronto soccorso, 
con particolare 
riguardo alle  
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disostruzione delle 
vie aeree (BLSD), 
tenuta dai medici ed 
operatori 
dell’Associazione 
Onlus “Oltre Il 
Cuore” di Alghero. 

sotto la guida degli esperti. 
 
 

tecniche di 
rianimazione 
cardio-
polmonare, 
defibrillazione e 
disostruzione 
delle vie aeree in 
età adulta e 
pediatrica (BLSD 
 

Video-conferenza 
Covid-19 organizzata 
dal Comune di Ozieri  
 

La videoconferenza 
ha avuto come 
relatore il Professor 
Giovanni Sotgiu, 
Medico-chirurgo, 
Specialista in 
Malattie Infettive, 
specialista in 
Statistica Medica, 
Dottore di Ricerca in 
Metodologia delle 
Sperimentazioni 
Cliniche, Membro 
Onorario di Ricerca 
della Società 
Europea di Malattie 
dell'Apparato 
Respiratorio e 
Membro del 
Comitato Tecnico 
Scientifico della 
Regione Sardegna.  
 

La video-conferenza si è tenuta in 
diretta  dall’aula Consiliare del Comune 
di Ozieri, trasmessa attraverso il Canale 
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC-
9IM6lcSfqvF3xnqMVjaCQ . 
Dibattito aperto, con interventi scritti 
ed orali da parte di tutti i partecipanti. 

Arricchimento 
delle conoscenze 
sui seguenti 
punti:  
• Impatto 
dell'infezione da 
Coronavirus sulla 
vita quotidiana;  
• Come evitare 
l'insorgenza da 
infezione da 
Coronavirus;  
• Esposizione 
delle risultanze 
dell’analisi dei 
dati raccolti a 
seguito di azioni 
di screening 
massivi;  
• Dibattito sul 
tema dei vaccini 
e campagna 
vaccinale;  
• Quadro clinico 
associato 
all'infezione da 
Coronavirus. 
 

 
 
Per il Curricolo di Educazione Civica vedasi - All.1 al presente documento nonché le schede informative sulle 
singole discipline - All.2 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa (progetti) 

 

Titolo  Attività svolte  Breve descrizione Valutazione/riflessione 
sull’esperienza 

Progetto Attività nell’intero triennio Partecipazione ai corsi Valutazione positiva da 
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UNISCO  
 

presso l’Università degli Studi di 
Sassari  

di orientamento  parte degli alunni che 
hanno potuto conoscere 
e comprendere 
l’organizzazione della 
realtà universitaria e 
stabilire relazioni con il 
contesto tramite 
esperienze sul campo. 

Certificazione 
linguistiche 
Cambridge 

Corso di inglese con 
certificazione Cambridge di 
livello B1 e B2 e Advanced 
 

Partecipazione ai corsi 
di preparazione per il 
conseguimento delle 
certificazioni 
linguistiche Cambridge  
 

Valutazione positiva da 
parte degli alunni in 
quanto hanno potuto 
potenziare le abilità e le 
competenze in lingua 
inglese attraverso: 
reading, writing, listening,  
speaking 

Progetti PON 
Stage all’estero 

Stage nel Regno Unito 
(Cambridge, Edimburgo, York, 
Brighton) 

Attività di stage 
linguistico presso una 
scuola estera. 
(Brighton, valido anche 
per i percorsi P.C.T.O.) 

Valutazione positiva da 
parte degli alunni in 
quanto hanno potuto 
potenziare le competenze 
linguistiche e relazionali. 

Incontro con 
l’associazione 
culturale 
FORMORE in 
collaborazione 
con UNISS, 
Dipartimento 
Scienze 
Biomediche. 
 
   

Incontro di orientamento  e 
promozione della cultura 
scolastica e universitaria e della 
ricerca scientifica. 
 
  

Evento formativo e 
didattico riguardante 
l'orientamento 
universitario in entrata e 
in uscita dagli istituti 
superiori, nonchè 
l'inserimento nel mondo 
del lavoro e dello sport. 
 

Miglioramento delle 
competenze e del 
bagaglio culturale degli 
studenti e arricchimento 
delle conoscenze in 
merito all’inserimento nel 
mondo del lavoro.   

Progetto di arte 
“Questione di 
punti di vista: 
analisi della 
realtà materiale 
e immateriale 
attraverso 
l’evoluzione del 
gesto artistico”.      

Il progetto ha previsto la 
partecipazione dei ragazzi, in 
orario scolastico, alla proiezione 
di una serie di documentari di 
storia dell’arte su diversi autori. 

Documentario su 
Monet, presso il Cinema 
Citiplex di Sassari.  

Valutazione positiva in 
quanto ha consentito di 
arricchire le competenze 
degli allievi  anche 
attraverso il linguaggio 
cinematografico. 

Viaggi di 
istruzione 

Viaggio di istruzione in Sicilia  Partecipazione al 
viaggio di istruzione 
nell’anno scolastico 
2018/19. 

Valutazione positiva da 
parte degli alunni in 
quanto hanno potuto 
arricchire le proprie 
conoscenze attraverso 
un’esperienza culturale e 
socializzante. 
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6.4 Percorsi interdisciplinari programmati e svolti nell’anno scolastico 

Argomento Discipline coinvolte 

Giorno della memoria 
Incontro online e dibattito, con la 
signora Claudia Finzi testimone della 
Shoah. 
 

Lingua e letteratura italiana-storia-religione 
 

 
 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi ASL/PCTO svolte nel corso del triennio) 

 

Iniziativa Attività svolte  

  

Reinterpretazione 
del logo della 
Guardia di 
Finanza  

Partecipazione al Concorso indetto dalla Guardia di Finanza. 

Corso di scacchi  Attività svolta in sede con torneo finale. 

Incontri con gli 
scrittori 

Partecipazione annuale al Festival del Romanzo Storico organizzato dall’associazione 
intercomunale ISPERAS. Incontro con lo scrittore Carlo Martigli  e con la scrittrice Carla 
Maria Russo, Carlo Lucarelli, Cinzia Leone, Bepi Vigna e altri. (Valido anche per i percorsi 
PCTO) 
 

Partecipazione 
alla 
presentazione del 
libro di Giovanna 
Ezzis “Tracce nel 
tempo…”  

Partecipazione alla presentazione del libro di Giovanna Ezzis “Tracce nel 
tempo…”dedicato al padre Antioco, Finanziere Sardo e partigiano. 

Giornata della 
memoria 

Iniziative di sensibilizzazione, film e dibattiti sul tema. 
 
 

Raccolta fondi AIL 
 

Per l’intero corso di studi quasi tutti gli alunni hanno contribuito alle varie iniziative 
promosse per la raccolta fondi dell’AIL, con la vendita delle stelle di Natale. 

Concorso con il 
C.I.P. 

Partecipazione al concorso “Non mettere un punto dove può essere una virgola”: 
realizzazione di un video e di elaborati grafici sul tema dell’inclusione. 

Manifestazione 
“Correre per la 
vita” 

Partecipazione annuale alla manifestazione sportiva, di inclusione e di solidarietà 
“Correre per la vita” in collaborazione con le associazioni AIDO e ADMO di Ozieri. 

Gruppo sportivo 
scolastico 

Partecipazione annuale alle attività di gruppo sportivo scolastico. 

Video “I 
guardiani del 
tempo” 

Realizzazione di un video in occasione della giornata di commemorazione in onore del 
Prof. Virgilio Tetti, presso il Comune di Bonorva. 

Corso di Debate Avviamento del corso di “ Debate” finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali 
(«life skills) mediante questa nuova metodologia, purtroppo interrotto a causa della 
pandemia da Covid 19. 
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6.6 Attività specifiche di orientamento 

Iniziativa Attività svolte  Note  

Uniss Sassari  
 
Unisco Sassari 
 

Open day orientamento in 
uscita, offerta didattica 
universitaria. 
Attività didattiche di 
orientamento 

Non è stato possibile partecipare alle 
iniziative di Orientamento in presenza, 
per via della pandemia da Coronavirus. 
L’Università ha comunque dedicato degli 
incontri virtuali sulle piattaforme Teams 
e/o Yutube. 
 

UniCa Cagliari Open day orientamento in 
uscita, offerta didattica 
universitaria. 
 

Non è stato possibile partecipare alle 
iniziative di Orientamento in presenza, 
per via della pandemia da Coronavirus. 
L’Università ha comunque dedicato degli 
incontri virtuali sulle piattaforme Teams 
e/o Yutube. 

ConsorzioUno UnOrienta 
Oristano 
 

UNIORIENTA Incontri, lezioni e 
dibattiti focalizzati sul Turismo, 
Biotecnologie, Tecnologie 
Alimentari 

Orientamento arricchito da attività di 
laboratorio online. 

Incontri in sede con gli 
orientatori 

Orientamento in uscita, 
Dipartimento Scienze 
Biomediche UNISS/Formore 
(Progetto OrientaMenti) 
Orientamento/attività 
costituzione e cittadinanza 
attiva UniSS Giurisprudenza. 

 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)  

 

Alla data del 15/05/2021 i programmi sono pressoché ultimati; i docenti dedicheranno le rimanenti lezioni al 
completamento di singole parti, agli approfondimenti e alle verifiche come indicato nelle schede 
informative sulle singole discipline riportate in All.2. 
 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

 

(Per maggiori dettagli vedi PTOF) 
Le proposte di voto dei docenti su ogni singolo studente, nelle singole discipline vengono attribuite in 
relazione ai seguenti parametri:  
conoscenze e competenze disciplinari; 
partecipazione attiva al dialogo didattico e alla vita scolastica  
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impegno e interesse in termini qualitativi e quantitativi; 
progressi nel processo di maturazione culturale; 
capacità e metodo di studio. 
Il Consiglio di classe si attiene, in dette operazioni, ai criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti e ai  
parametri valutativi riportati nel P.T.O.F. 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 
riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e le Linee guida ai D.P.R. n. 89/2010; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 
studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
 

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

Verranno valutati: il credito scolastico, il voto di comportamento, la frequenza scolastica. 
 
Si precisa che al momento della stesura del presente documento il Collegio dei Docenti non si è ancora 
riunito per prendere decisioni in merito, pertanto si rinvia, qualora vi fossero delle modifiche, al verbale 
della seduta medesima. 
 
CREDITO SCOLASTICO  
Per quanto concerne il credito scolastico (per le sole classi III, IV e V) si ricorda che l’attribuzione, nell’ambito 
della banda di oscillazione di cui alla tabella allegata al D.Lgs 62 del 13.04.2017, e successive modifiche ed 
integrazioni, viene effettuata dal competente consiglio di classe tenendo conto dei criteri presenti nel PTOF; 
per gli studenti ammessi all’esame di stato con una media inferiore a 6, per l’attribuzione del voto nella 
fascia di oscillazione (7-8) trovano applicazione i criteri generali previsti per le altre fattispecie di media pari 
o superiore al 6.  
Il consiglio di classe tiene conto anche degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale 
personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di stage o tirocinio, o per gli 
insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa (es: progetti 
vari). La valutazione delle eventuali esperienze di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) concorre altresì ad 
integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, 
alla definizione delle valutazioni disciplinari nonché del credito scolastico. Si ricorda che la frequenza dei 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) per l’a.s. in corso non è attualmente 
requisito di ammissione all’esame di Stato.  
L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal Regolamento tiene conto della 
media dei voti al momento dello scrutinio finale e dei seguenti indicatori:  
1. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare)  
2. lnteresse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare)  
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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)  
All’alunno, promosso all’unanimità a giugno, che abbia una media dei voti uguale o superiore al punto 
medio della banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale banda. Promosso 
all’unanimità a giugno, che abbia media inferiore a punto medio della banda viene assegnato il massimo 
previsto in presenza di 3 indicatori tra quelli su indicati. 
All’alunno, promosso a maggioranza a giugno, con una sola carenza lieve in un quadro positivo, viene 
attribuito il massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non inferiore al punto 
medio di tale banda più un indicatore tra quelli suddetti.  
All’alunno, con media dei voti tra il nove e il dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla banda 
di oscillazione.  
Inoltre, nell’ambito della banda di oscillazione, il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse 
manifestato e del profitto raggiunto dagli studenti che hanno seguito, in luogo dell’insegnamento della 
religione cattolica o materia alternativa, attività di studio individuale all’interno dell’istituzione scolastica. 
Non sono più previsti i crediti formativi.  
E’ prevista l’ammissione all’esame di Stato per gli studenti con votazione non inferiore ai sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi 
in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 
l'ammissione all'esame.  
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è 
ammessa la astensione.  
Ogni situazione particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe.  
 
Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue:  
 
Media < 6 per l’attribuzione del voto nella fascia di oscillazione (7-8) trovano applicazione i criteri generali 
previsti per le altre fattispecie di media pari o superiore al 6. 
Media =6 con 2 indicatori (almeno uno curricolare) 
6 <Media <=7 con m≥6,5 ovvero se 6<m<6,5 con 3 indicatori 
7 <Media <=8 con m≥7,5 ovvero se 7<m<7,5 con 3 indicatori 
8 <Media <=9 con m≥8,5 ovvero se 8<m<8,5 con 3 indicatori 
9 <Media <=10 
 
 
TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 
In seguito all’O.M. n.53 del 3 marzo 2021, recante le indicazioni sugli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, , il credito scolastico attribuito secondo la precedente normativa, 
è stato rimodulato secondo l’allegato A della succitata ordinanza che viene qui sotto riportato: 
 
Allegato A 
 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi Allegato A 
al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 
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6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017 
e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione è stata effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista  anche  in presenza  di valutazioni insufficienti; nel caso di 
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
 
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 
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6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
Criteri valutazione comportamento - Voto di condotta 
Il voto di comportamento assegnato ad ogni singolo allievo dal Consiglio di classe, tiene conto dei parametri 
valutativi stabiliti dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel PTOF. 
 
Frequenza scolastica 
 
Per quanto concerne il punto in oggetto, occorre sottolineare che la frequenza scolastica concorre nella 
validità dell’anno scolastico,  per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado si fa riferimento agli - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 e successiva Circolare n.20 Roma 4 marzo 2011. 
La normativa in oggetto prevede che:  
“… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere 
alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato”. 
 
Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di 
riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che 
consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.  
In seguito a quanto detto, si evince che gli alunni non debbano superare il 25% del totale monte ore annuo. 
Deroghe  
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.  
 
Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene 
che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:  
gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
terapie e/o cure programmate;  
donazioni di sangue;  
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).1 
 
Scrutinio finale  
Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. 

                                                 
1
 Circolare n.20 Roma 4 marzo 2011 
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8.2a Crediti studentesse e studenti  

(non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017,  

prot. n. 10719) 

 

COGNOME 
NOME 

CLASSE MEDIA CREDITO CONV CL MEDIA CREDITO CONV TOTALE  

CABIZZOSU 
ANTONELLA 

3 7.91 10 16 4 8.09 12 19 35 

CAPPAI 
FATIMA 

3 7.09 9 15 4 7.18 11 17 32 

DETTORI 
KATIA 

3 9.09 12 18 4 9.27 13 20 38 

DURRA ANISA 3 6.91 9 14 4 7.00 10 15 29 

FADDA 
GIOVANNI 
PAOLO         

3 7.73 10 16 4 7.82 11 17 33 

FAEDDA 
MARZIA 

3 7.73 10 16 4 7.91 11 17 33 

FARA 
GABRIELE 

3 6.91 9 14 4 6.73 10 15 29 

MARRAS 
FRANCESCO 

3 8.27 11 17 4 8.64 12 19 36 

MELONI 
FRANCESCO 
LUIGI 

3 8.36 11 17 4 8.55 12 19 36 

SACCU SARA 3 8.09 11 17 4 8.09 12 19 36 

SENES MARIA 3 6.73 9 14 4 7.09 10 16 30 

SIAS FABIO 3 8.64 11 17 4 9.09 13 20 37 
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8.3 Griglia di valutazione della prova orale 

 

Gli alunni hanno svolto le prove INVALSI di italiano, matematica e lingua straniera inglese 

8.4 Elenco degli argomenti assegnati agli alunni per la prima parte del colloquio 

(non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)  

 ALUNNO TITOLO ELABORATO 

1 C Condensatori e correnti di spostamento, limiti e derivate 

2 Cappai  Fatima Teorema di Ampere e studio di funzione 

3 Detta Correnti e campi magnetici 

4 Durra  A I treni a levitazione magnetica 

5 anni Paolo Moto di un conduttore in un campo magnetico 

6 Faedda Marzia Esperimento di Rutheford 

7 Fara  Gabriele Accelerazione di un elettrone 

8 Marras  Francesco Circuiti RL, studio di funzione e primitive 

9 Meloni  Francesco  Luigi Composizione relativistica delle velocità, studio di 
funzione e integrali 

10 S Massimi, minimi, flessi di una funzione  e potenziale 
elettrico 

11 ria Fenomeni magnetici; grafico e derivata della funzione 
potenza 

12 Sias  Fabio Pericolosità della corrente  elettrica 
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Il documento del Consiglio di Classe 5A è stato approvato nella seduta del 10 maggio 2021 
 
Il Consiglio di classe  

COGNOME NOME Disciplina/e Firma 

Cosseddu Alberto 
IRC 

F.to 

Cuccu Giacomo 
Storia e Filosofia F.to 

Deriu Maria Giovanna 
Lingua e letteratura italiana 
Lingua e cultura latina 

F.to 

Mattei Marco Mario Disegno e storia dell’arte F.to 

Pedrotti Patrizia 
Lingua e cultura straniera 
inglese 

F.to 

Piredda Bastianina Maria 
Emanuela 
 

Matematica - Fisica 
 

F.to 

Pinna Maria Maddalena Scienze motorie e sportive F.to 

Pinna Piero Angelo Scienze Naturali F.to 

Lugas Antonio 
Inclusione F.to 

Maninchedda Giorgio 
Inclusione F.to 

 
 
 
Il Coordinatore del C. di C.                      Il Dirigente Scolastico    
 
     Prof.ssa Maria Giovanna Deriu                                                   ____________________________    
 
 
Allegato 1: Curricolo di Educazione Civica  
Allegato 2: Schede informative sulle singole discipline  
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Allegato 1: Curricolo di Educazione Civica  

 
 
IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE VA - Liceo Scientifico Pozzomaggiore 
 
Referente di classe prof. Cuccu Giacomo 
Il curricolo d’istituto di Educazione Civica si articola secondo tre nuclei tematici fondamentali: 
Costituzione, con i temi relativi a:   
 
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie locali e delle 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite; 
concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 
esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…), conoscenza 
dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
    
Sviluppo sostenibile: 
   
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. 
costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 
delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 
comunità. 
educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 
(in ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in generale etc..).   
Cittadinanza Digitale: 
 
rischi  e insidie dell’ambiente digitale   
identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale   
educazione al digitale (media literary). 
Organizzazione 
 
L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica è di 33 ore nell'arco dell'intero anno scolastico. 
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica vede coinvolto ciascun docente in unità di apprendimento 
e moduli interdisciplinari trasversali condivisi, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale 
previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. 
 
 
La valutazione 
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze che il Collegio dei docenti avrà individuato e inserito nel curricolo di 
istituto. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato del 
primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo 
grado, all'attribuzione del credito scolastico. 
Traguardi di competenza 
Alla fine del quinto anno l’alunno 
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possiede gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e per partecipare pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica,  culturale e sociale della comunità e dello Stato. 
   
sa ricostruire le fasi del processo costituente e argomentare i principi fondamentali della Carta 
costituzionale. Si orienta tra gli istituti essenziali dell’ordinamento amministrativo italiano e europeo. 
  
valuta l’attendibilità di un documento e conduce una ricerca delle fonti con spirito critico e autonomia 
   
sa argomentare la propria opinione intorno a temi della discussione politica e etica (in via solo 
esemplificativa: bioetica, etica dell’intelligenza artificiale, etica della comunicazione, utilizzo dei media) 
autonomamente e con spirito critico. 
Didattica Digitale Integrata 
In considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19 e alle già frequenti interruzioni di didattica in 
presenza e all'attivazione della Didattica Digitale Integrata, con conseguente rimodulazione dell'orario 
settimanale, anche l'insegnamento di Educazione Civica verrà svolto con questa modalità. Resta invariato, se 
non interverranno successive indicazioni ministeriali, il monte ore totale. 
 
Curricolo 
 

Unità di 
apprendimento 

Discipline coinvolte Durata Assi fondamentali Agenda 2030 

La Carta costituzionale e il 
principio dell'uguaglianza. 
Lo studente acquisirà 
conoscenza delle 
caratteristiche della 
Costituzione italiana, del 
processo storico che ne ha 
portato alla nascita, si 
confronterà con il 
processo  di parificazione 
uomo/donna non ancora 
compiuto nel nostro 
Paese. 
 
Analisi dei diritti della 
donna nell’età greca e 
romana, raffrontata alla 
situazione odierna. 
 
Le donne e la scrittura nel 
XIX secolo: Mary Shelley 
 
Lo studente per mezzo 
dell’analisi delle opere 
d’arte contemporanea 
prenderà coscienza della 
dialettica dell’uguaglianza 
di genere 
 

Filosofia- Storia- 
Religione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano-Lingua e 
cultura latina 
 
 
Inglese 
 
 
 
Disegno e storia 
dell’arte 

16 Costituzione: artt. 
Dai principi 
fondamentali, 
seconda e ultima 
parte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob. 5 Uguaglianza di 
genere 
 
Ob. 16 Promuovere 
società pacifiche e 
inclusive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob. 5 Uguaglianza di 
genere 
 
 
Ob. 5 uguaglianza di 
genere 
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Lo studente si interrogherà 
sul rispetto delle diversità 
come fondamento di una 
società civile. 

 
 
 
 
Costituzione art. 19 
 
 
 

 
 
 
Ob. 16 Pace, giustizia 
e istituzioni solide 

Ecologia ed ecologismi 
 
Salute e benessere, 
educazione alimentare e 
consumo responsabile. 
Salvaguardia dell’ambiente 
e delle risorse naturali. 
 
 
Energia pulita e accessibile 
Consumo e produzione 
responsabili 

Filosofia-storia 
 
 
Scienze Naturali- 
 
 
 
Scienze motorie 
 
 
 
Fisica-Matematica 

5 Costituzione: art. 9 Ob. 15 Protezione 
dell'ambiente 

6 Costituzione: art. 9 Ob. 12 
Consumo e 
produzioni 
responsabili 
 
 
Ob. 3 Salute e 
benessere 

6  Ob.7 
Assicurare a tutti 
l’accesso a sistemi di 
energia economici, 
affidabili, sostenibili e 
moderni 

 
 
 
 
 
PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE - SCHEMA ORARIO 
 
Classe 5^A Liceo scientifico Pozzomaggiore     Periodo didattico a.s. 2020/21 
 

Discipline e 
Docenti 
coinvolti 

Ore 
assegnate 
totali 

Disciplina Ore Unità di apprendimento/tematica 

Cuccu-Deriu – 
Pedrotti-
Mattei-
Cosseddu 

18 

Filosofia-
Storia 

3 

Costituzione: caratteri generali, art. 1 e 75 
(sovranità); art. 3, 29 e 37, Carta dei diritti 
fondamentali dell'U.E., leggi Codice civile italiano 
(uguaglianza femminile); John Rawls, A Theory of 
Justice, esame del “velo di ignoranza” con il 
cooperative learning 

Latino 3 

Unità tematica Condizione della donna nel tempo: 
ieri 
Per un raffronto ieri/oggi, si analizzeranno un 
elenco dei principali diritti di cui potevano 
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usufruire le donne nel passato, per confrontarli con 
quelli estrapolati da alcuni articoli della 
Costituzione Italiana. 
Condizione della donna nel tempo 
Antica Grecia 
Mondo Romano 

Italiano 3 

Costituzione e cittadinanza: 
Unità tematica Condizione della donna nel tempo: 
ieri/oggi 
Per un raffronto ieri/oggi, si analizzeranno un 
elenco dei principali diritti di cui potevano 
usufruire le donne nel passato, per confrontarli con 
quelli estrapolati dai seguenti articoli della 
Costituzione Italiana: 
– n. 2, 3, 37, 51 per la parità sociale, di sesso.. 
– n. 29 per l'uguaglianza nel matrimonio 
– n. 13, 22, 25, 27 per la libertà personale 
– n. 3, 9, 20, 21, 33, 34 per la libertà di pensiero 
– n.9, 29, 33, 34 per la crescita culturale e 
l’istruzione 
– n. 2, 27, 31 per il diritto alla vita 
– n. 1,4, 35-41, 44, 51 per il lavoro 
– n. 48, 75, 138 per il voto. 
Condizione della donna nel mondo d’oggi 
I diritti acquisiti nel mondo e in Italia 
La conquista del voto 
La lotta delle donne- I diritti negati e dove 
Le organizzazioni umanitarie e religiose e di 
solidarietà femminile. 
La donna e le contraddizioni della civiltà 
occidentale. Il mondo del lavoro. 
 

Inglese 3 
La condizione delle donne scrittrici 
Mary Shelley: scrittrice e donna all’avanguardia 

Disegno e 
Storia dell’arte 

3 
L'uguaglianza di genere secondo l'Arte 
Contemporanea; Laboratorio: schedature di opere 

Religione 3 
Il rispetto delle diversità come fondamento di una 
società civile. L’art. 19 della Costituzione 

Cuccu-Pinna 
M. Maddalena 
-Pinna Piero 
Angelo 
Piredda 
Bastianina 
Maria 
Emanuela 

15 

Filosofia -
storia 

3 

Agenda 2030 (obiettivo 15: protezione 
dell'ambiente): le teorie ecologiche al centro della 
riflessione filosofica: prospettiva teologico-
religiosa, l'antropocentrismo,  genecentrismo, etc., 
con particolare attenzione all'ecosofia (o deep 
ecology) di Arne Næss . 

Scienze 
Naturali 

3 
Agenda 2030-Sviluppo sostenibile   
Salute e benessere, educazione alimentare e 
consumo responsabile. Salvaguardia dell’ambiente 
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e delle risorse naturali. 

Scienze 
motorie 

3 Agenda 2030 (obiettivo Sviluppo sostenibile, salute 
e benessere)   
Alimentazione, nutrizione, malnutrizione e 
denutrizione: importanza di un comportamento 
alimentare responsabile al fine della prevenzione di 
sprechi, disuguaglianze alimentari e conseguenze 
sul clima. 

Matematica- 
Fisica 

6 

Agenda 2030 (ob. 7 Energia pulita e accessibile / 
ob. 12 Consumo e produzione responsabili) Gli 
accumulatori al litio per l’energia sostenibile 
L’energia solare 
L’energia delle alghe verdi 

TOTALE ORE  33 

 
 
Periodo didattico   I Quadrimestre 
 

Discipline e Docenti 
coinvolti 

Ore 
assegnate 
totali 

Disciplina Ore Unità di apprendimento/tematica 

 
Latino-Deriu 
Storia-Cuccu 
Storia dell'arte-
Mattei 
Inglese-Pedrotti 
Religione-Cosseddu 

7 

Storia 2 
Costituzione e uguaglianza di genere 

Latino -
Italiano 

2 
Uguaglianza di genere nel mondo antico 

Storia dell'arte 1 
Uguaglianza di genere nell'arte contemporanea 

Inglese 1 
Uguaglianza di genere e letteratura 

Religione 1 Rispetto della diversità 

Filosofia-Cuccu 
Pinna M.M. -
Scienze M.S. 
Scienze N. Pinna 
P.P. 
Piredda B.M.E. 
Matematica-Fisica 
 
 

7 

Filosofia 2 Sviluppo sostenibile. Ecologia 

Scienze 
Naturali 

2 Sviluppo sostenibile. Salvaguardia dell'ambiente 

Scienze 
Motorie 

1 Sviluppo sostenibile. Salute e benessere 

Matematica-
Fisica 

2 Sviluppo sostenibile. Energia sostenibile 

TOTALE 14 
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Periodo didattico  II Quadrimestre 
 
 

Discipline e Docenti 
coinvolti 

Ore 
assegnate 
totali 

Disciplina Ore Unità di apprendimento/tematica 

 
Latino-Deriu 
Storia-Cuccu 
Storia dell'arte-
Mattei 
Inglese-Pedrotti 
Religione-Cosseddu 

11 

Storia 1 
Costituzione e uguaglianza di genere 

Latino 4 
Uguaglianza di genere nel mondo antico 

Storia dell'arte 2 
Uguaglianza di genere nell'arte contemporanea 

Inglese 2 
Uguaglianza di genere e letteratura 

Religione 2 Rispetto della diversità 

Filosofia-Cuccu 
Pinna M.M. -
Scienze M.S. 
Scienze N. Pinna 
P.P. 
Piredda B.M.E. 
Matematica-Fisica  
 
 

8 

Filosofia 1 Sviluppo sostenibile. Ecologia 

Scienze 
Naturali 

1 Sviluppo sostenibile. Salvaguardia dell'ambiente 

Scienze 
Motorie 

2 Sviluppo sostenibile. Salute e benessere 

Matematica- 
Fisica 

4 Sviluppo sostenibile. Energia sostenibile 

TOTALE ORE 19 

 
 
 
 
 

 
 
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A. S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI                               
COMPETEN
ZA  

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE
  

DI BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

  
CRITERI 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIO
CRE 

6 
SUFFICIE
NTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 
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CONOSCEN
ZE 

Conoscere i 
principi su cui 
si fonda la 
convivenza: ad 
esempio, 
regola, norma, 
patto, 
condivisione, 
diritto, dovere, 
negoziazione, 
votazione, 
rappresentanza 
 
Conoscere gli 
articoli della 
Costituzione e i 
principi 
generali delle 
leggi e delle 
carte 
internazionali 
proposti 
durante il 
lavoro. 
 
Conoscere le 
organizzazioni 
e i sistemi 
sociali, 
amministrativi, 
politici studiati, 
loro organi, 
ruoli e funzioni, 
a livello locale, 
nazionale, 
internazionale. 
 
Conoscere i 
principi cardine 
dell’educazione 
ambientale, 
della tutela del 
patrimonio e 
del territorio, 
tenendo conto 
degli obiettivi 
dell’Agenda 
2030 dell’ONU. 
Rientreranno in 
questo asse 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l’aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 

Le 
conosc
enze 
sui 
temi 
propos
ti sono 
minim
e, 
organi
zzabili 
e 
recupe
rabili 
con 
l’aiuto 
del 
docent
e
  
 

Le 
conoscen
ze sui 
temi 
proposti 
sono 
essenziali
, 
organizza
bili e 
recupera
bili con 
qualche
 ai
uto del 
docente
 o 
dei 
compagni
  

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono consolidate 
in maniera più 
che sufficiente, 
organizzate e 
recuperabili con 
il supporto di 
mappe o schemi 
forniti dal 
docente  

Le 
conoscen
ze sui 
temi 
proposti 
sono 
consolida
te e 
organizza
te. 
L’alunno 
sa 
recuperar
le in 
modo 
autonom
o e 
utilizzarle 
nel 
lavoro.  

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono esaurienti, 
consolidate e 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo  
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro.  
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anche 
l’educazione 
alla salute, la 
tutela dei beni 
comuni, i 
principi di 
protezione 
civile e la 
sostenibilità. 

 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A. S. 2020 – 2023  

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

IN FASE DI 
ACQUISIZIO
NE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 4 
INSUFFICIEN
TE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICI
ENTE 

7 
DISCR
ETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

A
BI
LI
T
À 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse 
discipline. 
Applicare, nelle 
condotte 
quotidiane, i 
principi di 
sicurezza, 

L’alunno 
mette in 
atto solo in 
modo 
sporadico, 
con l’aiuto, 
lo stimolo e 
il supporto 
di insegnanti 
e compagni 
le abilità 
connesse ai 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi 
trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e 
con il 

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi 
più semplici e/o 
vicini alla propria 
diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto del 
docente. 

L’alunno 
mette in 
atto in 
autonomi
a le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati 
nei 
contesti 
più noti e 

L’alunno 
mette in 
atto in 
autonomi
a  
le abilità 
connesse 
ai temi 
trattati e 
sa 
collegare 
le 

L’alunno 
mette in 
atto in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa 
collegare le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
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sostenibilità, buona 
tecnica, salute, 
appresi nelle 
discipline. 
Saper riferire e 
riconoscere a 
partire dalla 
propria esperienza 
fino alla cronaca e 
ai temi di studio, i 
diritti e i doveri 
delle persone; 
collegarli alla 
previsione delle 
Costituzioni, delle 
Carte 
internazionali, delle 
leggi. 

temi trattati. supporto e 
lo stimolo 
del 
docente e 
dei 
compagni. 

vicini 
all’esperi
enza 
diretta. 
Con il 
supporto 
del 
docente, 
collega le 
esperienz
e ai testi 
studiati e 
ad altri 
contesti. 

conoscenz
e alle 
esperienz
e vissute, 
a quanto 
studiato e 
ai testi 
analizzati, 
con 
buona 
pertinenz
a.  

vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza 
e 
completezz
a e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A. S. 2020 – 2023  

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

IN FASE
 D
I 
ACQUISIZ
IONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 
4 
INSUFFICI
ENTE 

5 
MEDIOC
RE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 
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A
T
T
E
G
G
IA
M
E
N
TI
/
C
O
M
P
O
O
R
T
A
M
E
N
TI 

Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli e 
compiti. Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità. Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 
genere; mantenere 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 
benessere e della 
sicurezza propri e altrui. 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso alle 
informazioni e nelle 
situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza 
e l’integrità propria e 
degli altri, affrontare con 
razionalità il pregiudizio. 
Collaborare ed interagire 
positivamente con gli 
altri, mostrando capacità 
di negoziazione e di 
compromesso per il 
raggiungimento di 
obiettivi coerenti con il 
bene comune. 
 

L’alunno 
adotta in 
modo 
sporadic
o 
comport
amenti e 
atteggia
menti 
coerenti 
con 
l’educazi
one 
civica e 
ha 
bisogno 
di 
costanti 
richiami 
e 
sollecitaz
ioni degli 
adulti. 

L’alunno 
non 
sempre 
adotta 
comportam
enti e 
atteggiame
nti coerenti 
con 
l’educazion
e civica. 
Acquisisce 
consapevol
ezza della 
distanza tra 
i propri 
atteggiame
nti e 
comportam
enti e quelli 
civicament
e auspicati, 
con la 
sollecitazio
ne degli 
adulti. 

L’alunno 
generalm
ente 
adotta 
comporta
menti e 
atteggiam
enti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica e 
rivela 
consapev
olezza e 
capacità 
di 
riflessione 
in 
materia, 
con lo 
stimolo 
degli 
adulti. 
Porta a 
termine 
consegne 
e 
responsab
ilità 
affidate, 
con il 
supporto 
degli 
adulti. 

L’alunno
  
generalme
nte adotta 
comporta
menti e 
atteggiame
nti 
coerenti 
con 
l’educazion
e civica in 
autonomia 
e mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevol
ezza  
attraverso 
le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabi
lità che gli 
vengono 
affidate, 
che onora 
con la 
supervisio
ne 
degli adulti 
o il 
contributo 
dei 
compagni. 

L’alunno 
adotta 
solitament
e, dentro e 
fuori di 
scuola, 
comportam
enti e 
atteggiame
nti coerenti 
con 
l’educazion
e civica e 
mostra di 
averne 
buona 
consapevol
ezza che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomenta
zioni e 
nelle 
discussioni. 
Assume 
con 
scrupolo le 
responsabil
ità che gli 
vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 
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Allegato 2: Schede informative sulle singole discipline 

 

Scheda informativa disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Prof.ssa Maria Giovanna Deriu                                                                              
 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Unità 1 
 
La letteratura tra fine settecento e tutto l’ottocento e sue coordinate storico culturali:  
il Romanticismo 
 
-Età del Positivismo: il contesto storico-culturale 
Le poetiche del Realismo, Naturalismo, Verismo 
Il Realismo in Francia, Inghilterra, Russia 
Il Naturalismo  
Il Verismo: il contesto storico culturale, la poetica. Confronti con il Naturalismo 
 
Unità 2  
 
Coordinate storico-culturali: fine Ottocento primi del Novecento 
La Scapigliatura: caratteri generali 
Decadentismo ed Estetismo: il contesto storico culturale, la definizione, la visione del mondo. 
Le poetiche del Simbolismo: gli antecedenti. I poeti “maledetti” 
La narrativa decadente in Europa 
 
Unità 3 
 
Coordinate storico-culturali: Età delle Avanguardie: artistiche, letterarie, musicali.  
La letteratura della crisi in Europa nel primo decennio del Novecento 
La lirica italiana del primo decennio del 900 
Futurismo e Crepuscolarismo: caratteri. I Vociani: caratteri 
La cultura delle riviste 
La narrativa della crisi in Europa nel primo decennio del 900. 
La poesia italiana fra le due guerre 
 
 
Gli autori maggiori legati ai più importanti fenomeni e movimenti letterari oggetto del programma:  
Leopardi, Manzoni, Verga, Svevo, Pirandello, i simbolisti francesi, Pascoli, Gozzano e i crepuscolari, Saba, 
Ungaretti, Montale 
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CONTENUTI DISCIPLINARI   
 
LETTERATURA 

 
Testi  
 
 
 
 
 

Coordinate storico-culturali 
Il Romanticismo: il contesto storico-culturale, 
l’origine del termine.  
Aspetti generali del movimento romantico in: 
Germania, Inghilterra, Francia 
la polemica classico-romantica in Italia. 
(Biblioteca italiana e Conciliatore) 
 
Il Romanzo: l’identità del romanzo epistolare, 
storico, realista. 

 
 
 

  
 

AUTORI 
 
Alessandro Manzoni la biografia, la poetica, la 
conversione manzoniana 
Cenni Inni sacri  
Riflessione su morale, storia e letteratura 
 
Tragedie: la tragedia classica e la tragedia 
manzoniana.  
Il conte di Carmagnola e l’Adelchi. 
Le Odi: caratteri generali 
I Promessi Sposi personaggi, situazioni, lo stile e la 
questione della lingua nella redazione del romanzo. 
Confronti tra il Fermo e Lucia e i Promessi Sposi 
Il progetto manzoniano di società, temi principali del 
romanzo, ideologia religiosa, il male e la Provvidenza 
 
 
 
Giacomo Leopardi la biografia, il pensiero e il 
pessimismo. Le fasi della produzione leopardiana. La 
teoria del piacere. Varie fasi del pessimismo 
leopardiano. Pessimismo storico e pessimismo 
cosmico.  
La poetica delle varie fasi della poesia leopardiana: 
gli idilli, i canti pisano-recanatesi, la terza fase, il 
ciclo di Aspasia, La ginestra e il suo messaggio 
conclusivo 
Il vago, l’indefinito, il ricordo 
Lo Zibaldone (elementi principali) 

 
 
 
da: Fermo e Lucia 
Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude 
da: I promessi sposi 
La sventurata rispose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura, analisi, parafrasi 
da Canti:  
L’infinito 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La ginestra 
da: Operette morali 
Dialogo della natura e di un Islandese 
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Le Operette morali (parte generale più argomenti di 
alcune di esse) 
 
 
 
Coordinate storico-culturali 
Età del Positivismo: il contesto storico-culturale-
sociale 
Le poetiche del Realismo, Naturalismo, Verismo 
Il Realismo in Francia 
Il Naturalismo cenni su E. Zola e il romanzo 
sperimentale 
 
Il Verismo: il contesto storico culturale, la poetica. 
Confronti con il Naturalismo. 
 
AUTORI 
Giovanni Verga la biografia, la poetica nella svolta 
verista. La tecnica narrativa, il narratore, i 
personaggi, la lingua, il lettore. Il ciclo dei vinti.  
Caratteri generali novelle: Vita dei campi e Novelle 
rusticane  
Verga romanziere: 
I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo  
Coordinate storico-culturali 
La Scapigliatura: caratteri generali 
 
 
 
 
 
Decadentismo ed Estetismo: il contesto storico 
culturale, la definizione, la visione del mondo.  
 
Le poetiche del Simbolismo: gli antecedenti 
I poeti “maledetti”: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé 
 
 
 
La narrativa decadente in Europa: l’esteta. 
Cenni su 
Joris-Karl Huysmans Controcorrente: 
O.Wilde da Il ritratto di Dorian Gray 
 
 
AUTORI 
Giovanni Pascoli la biografia, la poetica del 
fanciullino; caratteri, temi, stile dell’opera pascoliana 
in generale.  
Myricae: caratteri 

Dialogo della natura e di un Islandese 
 
Lettura, analisi, parafrasi 
da Canti:  
L’infinito 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
La ginestra vv 1-51; 111-157; 297-317 
da: Zibaldone 
La teoria del piacere (fotocopia) 
Natura matrigna  (fotocopia) 
Il vago e l'indefinito  (fotocopia) 
da: Operette morali 
Dialogo della natura e di un Islandese 
 
Lettura, analisi, parafrasi 
da Canti:  
L’infinito 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
La ginestra vv 1-51; 111-157; 297-317 
da: Zibaldone 
La teoria del piacere (fotocopia) 
Natura matrigna  (fotocopia) 
Il vago e l'indefinito  (fotocopia) 
da: Operette morali 
Dialogo della natura e di un Islandese 

 
Da Zibaldone: La teoria del piacere. Il vago 
l'indefinito, Le rimembranze della fanciullezza 
 
 
 
 
 
E. Zola:  
da L’Assommoir: L’alcool inonda Parigi  
 
 
 
 
 
 
 
Lettura e analisi 
Il ciclo dei Vinti, prefazione, La fiumana del 
progresso  
I Malavoglia: Prefazione "I vinti e la fiumana del 
progresso".  
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
L’addio di ‘Ntoni. 
Mastro Don Gesualdo cap.V  
la morte di Gesualdo 
Vita dei campi: la lupa, Rosso Malpelo 
Novelle rusticane: la roba 
 
 
 
 
 
 
Lettura 
Baudelaire: Corrispondenze, L’Albatro 
Verlaine: Languore 
Rimbaud La mia Boheme 
 
 
 
Da Controcorrente La realtà sostitutiva;  
Dal Ritratto di Dorian Gray:  
I principi dell'estetismo;  
Un maestro di edonismo. 
 
 
Lettura, analisi, parafrasi  
da: Myricae  
Arano, Lavandare, L’assiuolo, X agosto 
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Canti di Castelvecchio: caratteri 
 
 
 
G. D’Annunzio la biografia, la poetica, l’ideologia, le 
fasi della produzione letteraria. 
Estetismo, Superomismo, Panismo 
I romanzi: Il piacere,  
Le vergini delle rocce, caratteri 
Caratteri generali delle laudi:  Alcyone 
 
 
Coordinate storico-culturali 
Età delle Avanguardie: artistiche, letterarie, musicali. 
Caratteri generali 
 
La lirica italiana del primo decennio del 900 
Futurismo e Crepuscolarismo: caratteri 
I Vociani: caratteri 
  
La cultura delle riviste- caratteri generali la Voce, 
Lacerba,  
 
 
 
 
 
 
La narrativa della crisi in Europa nel primo decennio 
del 900. 
Narrare  l’uomo in Joyce-Kafka-Proust 
 
 
 
 
AUTORI 
Italo Svevo la biografia, il pensiero, il rapporto con la 
psicanalisi.  
La coscienza di Zeno: temi, caratteri, tecniche 
narrative 
 
 
Luigi Pirandello la biografia, il pensiero. Il vitalismo. 
La poetica dell’umorismo. Struttura delle opere. 
Romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, 
centomila, caratteri 
Teatro: Così è se vi pare  
Sei personaggi in cerca d’autore 
 
 

da: Canti di Castelvecchio 
La mia sera 
 
 
 
 
Lettura, analisi 
da Il piacere: Un ritratto allo specchio,  
Le vergini delle rocce Il programma politico del 
superuomo  
da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 
 
 
 
Lettura, analisi 
Filippo Tommaso Marinetti:  
Manifesto del Futurismo 
Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Aldo Palazzeschi: da Poesie 
Chi sono? 
E lasciatemi divertire 
La fontana malata 
G. Gozzano: da I Colloqui 
La signorina Felicita   
Corazzini:  Desolazione del povero poeta 
sentimentale 
 
Da: La Metamorfosi di Kafka: lettura e analisi del 
testo L'incubo del risveglio.  
J.Joyce, dall'Ulisse: Il monologo di Molly.  
 
 
 
 
Lettura, analisi 
da La coscienza di Zeno 
La morte del padre 
La salute malata di Augusta, da cap.VI.  
La profezia di un'apocalisse cosmica, da cap. VIII  
 
 
Lettura, analisi 
da L’umorismo 
Un’arte che scompone il reale  
da Uno, nessuno, centomila “Nessun nome” 
da Il fu Mattia Pascal “La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi” 
da Sei personaggi in cerca d’autore: "La 
rappresentazione teatrale tradisce i personaggi 
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Giuseppe Ungaretti: la biografia, la poetica, 
Ungaretti precursore dell’Ermetismo. 
L’allegria-Il porto sepolto 
Sentimento del tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umberto Saba  
la biografia, la poetica, il Canzoniere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eugenio Montale la biografia, la poetica.  
Ossi di seppia 
Le occasioni 
La bufera e altro 
Satura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Visione integrale dell’opera teatrale). 
 
Da Così è se vi pare lettura delle seguenti scene:  6-
7-8-9 (file fornito in pdf dalla docente) 
 
Lettura, analisi, parafrasi da L’allegria-Il porto sepolto 
In memoria 
Fratelli 
Sono una creatura 
I fiumi 
Soldati 
Veglia 
Commiato 
San Martino del Carso 
Il porto sepolto 
 
 
 
Lettura, analisi, parafrasi da Il Canzoniere sezione–
Casa e campagna: 
La capra 
A mia moglie 
sezione–Trieste e una donna: 
Città vecchia 
sezione–Mediterranee 
Ulisse 
 
 
Lettura, analisi, parafrasi da Ossi di seppia -sezione- 
Movimenti: 
I limoni 
Ossi di seppia -sezione- Ossi di seppia:  
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Mereggiare pallido e assorto 
da Satura, Xenion II,5 
Ho sceso dandoti il braccio…   
Lettura, analisi: “E’ ancora possibile la poesia?  
In “Sulla poesia” Mondadori, Milano 1976 
 
 
 
 

 
Educazione Civica 
Per le attività relative all’insegnamento dell’educazione civica, ci si riferirà al curricolo di istituto di 
Educazione Civica contenente scansione oraria e contenuti proposti  in chiave interdisciplinare. 
 
Unità tematica Condizione della donna nel tempo: ieri/oggi 
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Per un raffronto ieri/oggi, si analizzeranno un elenco dei principali diritti di cui potevano usufruire le donne 
nel passato, per confrontarli con quelli estrapolati dai seguenti articoli della Costituzione Italiana: 
– n. 2, 3, 37, 51 per la parità sociale, di sesso.. 
– n. 29 per l'uguaglianza nel matrimonio 
– n. 13, 22, 25, 27 per la libertà personale 
– n. 3, 9, 20, 21, 33, 34 per la libertà di pensiero 
– n.9, 29, 33, 34 per la crescita culturale e l’istruzione 
– n. 2, 27, 31 per il diritto alla vita 
– n. 1,4, 35-41, 44, 51 per il lavoro 
– n. 48, 75, 138 per il voto. 
Condizione della donna nel mondo d’oggi 
I diritti acquisiti nel mondo e in Italia 
La conquista del voto 
La lotta delle donne- I diritti negati e dove 
Le organizzazioni umanitarie e religiose e di solidarietà femminile. 
La donna e le contraddizioni della civiltà occidentale. Il mondo del lavoro.  
 
 

Obiettivi disciplinari 
Lo studente alla fine della classe V dovrà essere in grado di: 
 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Analisi e contestualizzazione dei testi 
 
analizzare ed interpretare i testi letterari e dimostrare di conoscerli 
condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione 
del suo significato. 

 X 
 

 
 
 
 

 

collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni 
mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e 
formulare un proprio giudizio critico. 
 

X   

eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta 
affrontare, come lettore autonomo testi di vario genere. 
 

X   

produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni (analisi 
tecnica di un testo narrativo o poetico, testo argomentativo, espositivo, 
funzionale. 
saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici. 
 

X 
 
X 

 
 
 
 

 

Letterarie 
Lo studente dovrà dimostrare di: 

   

Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica 
riconoscere i caratteri specifici del testo letterario 

X   

riconoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per 
l’interpretazione delle opere letterarie. 
Saper collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti: le 
tradizioni dei codici formali e le “istituzioni letterarie”. 
 

X 
 
X 

 
 
 

 

Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. 
riconoscere i caratteri specifici del testo letterario, riconoscere ed utilizzare i 

X  
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metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere 
letterarie. 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Linguistiche  
 

   

le strutture sintattiche e semantiche della lingua italiana rilevabili nei testi e 
nell’uso, osservate anche attraverso comparazioni con altre lingue; 

X   

Le diverse tipologie di testo (letterario-non-letterario- testo argomentativo-
espositivo- funzionale) 

X   

Conoscere i dati essenziali delle vicende linguistiche italiane messe in 
rapporto con fatti culturali e storici, con particolare attenzione per la 
“questione della lingua”, strettamente intrecciata nei secoli alla problematica 
letteraria, e per la comunicazione nella società dell’Italia contemporanea 

X   

Letterarie    

La storiografia letteraria (es. Romanticismo, Naturalismo, Decadentismo, 
ecc.). 

X   

relazioni tra la produzione letteraria e la società: centri di produzione e 
diffusione, modalità di trasmissione e di ricezione; 

X   

esempi di poetiche e di teorie estetiche; 
esempi di interpretazioni critiche; 
 

X   

nozioni di metrica e di ritmo; figure del significante e del significato; 
 “istituzioni letterarie”: generi e codici formali; 
 

X 
 

  

 
 
Metodologia-Mezzi e strumenti 

Italiano: le tipologie di lezione con impianto frontale hanno avuto come oggetto la presentazione degli 
argomenti, le coordinate storiche e culturali in cui si collocano i fenomeni letterari, la poetica degli autori 
maggiori; esse sono state precedute da rapidi brain storming per vagliare le conoscenze pregresse in merito. 
Si è cercato di motivare la classe sulle ragioni per cui va letto un testo letterario, tutto ciò non può che 
rientrare nel campo dei valori e dei significati del testo e della poetica, non sono state trascurate le 
competenze storiche o narratologiche utilizzate come strumenti, non solo come il fine della lettura. 
Alcune lezioni sono state articolate, mediante attività guidate, attraverso esercitazioni sia collettive che 
individuali di comprensione, analisi e produzione, si sono effettuate simulazioni  di test Invalsi. 
La lezione interattiva e la discussione, è risultata cognitivamente produttiva, in quanto comporta processi 
linguistici e socio-cognitivi particolarmente rilevanti. Spesso per ovviare ai rischi insiti in una discussione 
libera, di un’eccessiva banalizzazione di concetti complessi, di divagazioni in altri ambiti o di giudizi espressi 
con superficialità, l’insegnante ha fatto lavorare i ragazzi sulla base di consegne semi-strutturate o a risposta 
aperta. Questo è avvenuto per l’analisi dei testi, sono state fornite a riguardo delle tracce per poter operare 
sul testo. 
Per ciò che riguarda gli strumenti e i mezzi, si è utilizzato il manuale per la lettura diretta dei testi letterari, 
diversi tipi di dizionari, si è fatto riferimento durante lo svolgimento di alcune lezioni o per l’esercitazione in 
classe ad alcune tipologie di testo, giornali, uso di riviste. È stata utilizzata soprattutto la lavagna LIM, le 
fotocopie, le tecnologie come il personal computer per ciò che riguarda la preparazione di alcuni elaborati. 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE E RECUPERO 

 
Verifiche e valutazione 
Verifiche scritte 
In conformità alle indicazioni espresse all’inizio dell’anno, si sono effettuate due prove di verifica scritta 
(compito in classe) di italiano a quadrimestre: hanno rivelato la più che sufficiente preparazione di alcuni 
allievi, una discreta preparazione per un altro gruppo, una preparazione molto buona e ottima per un altro.  
Verifiche orali  
In conformità con quanto espresso all’inizio dell’anno le verifiche orali si sono svolte con il colloquio, con 
prove di verifica scritta valide per l’orale (prove semi strutturate stimolo chiuso e risposta aperta, risposta 
chiusa).  

RECUPERO 
Lezione guidata e ripresa delle conoscenze, esercitazioni aggiuntive in classe e a casa, verifiche di livello.  
Recupero in itinere 

 

Criteri di valutazione prova orale e scritta 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei criteri stabiliti sulla base della programmazione di classe 
d’inizio anno ma in particolare dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e condivisi nei vari Dipartimenti 
inseriti nel PTOF ai quali si fa riferimento (VEDI ALLEGATI AL PTOF). La  misurazione in decimi degli esiti delle 
prove (secondo i parametri indicati nelle griglie) ha tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno e 
partecipazione alle lezioni, e della continuità nello studio. 

 
 

Rapporti con le famiglie 
Per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie si è osservato in generale una partecipazione 
importante da parte dei genitori nei confronti dei propri figli per quasi tutti gli alunni. I genitori hanno 
mostrato piena collaborazione con la scrivente ed hanno cercato nella maggior parte dei casi di trovare 
soluzioni adeguate per la crescita e la maturazione dei ragazzi.  
 

 

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) 

 
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  Esercitazioni pratiche 

X Lettura e analisi diretta dei testi   

Altro: 
Video-lezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica, chiamate vocali di gruppo, Registro elettronico, piattaforma G-Suite – Classroom, discussioni 
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operate direttamente con il docente, monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti 
di fruizione autonoma in differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di 
studio.   

 
5. MODALITA’ DI VERIFICA 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 relazione X Interrogazione    

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio    

X Test semistrutturato  Risoluzione di problemi    

X Test strutturato X Prova scritta    

Altro:  
 
Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, test on line, colloqui interattivi on-line, monitoraggio del 
rispetto dei tempi di consegna, del livello di interazione e di partecipazione, della personalizzazione degli 
apprendimenti, degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività.  
 

 
6. 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 

 
7. MEZZI 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Registratore  X Cineforum 

X Altri libri  X Lettore DVD X Mostre  

X Dispense, schemi X Computer  X Visite guidate  

X Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica  Stage 

X Videoproiettore/LIM X Biblioteca   
Altro: Registro 
elettronico, piattaforma 
G-Suite – Classroom,  

 
Testo in adozione   IL Piacere dei testi vol 4-5-6 Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria  Editore Paravia  
La docente 
Prof.ssa Maria Giovanna Deriu 
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Scheda informativa disciplina: Lingua e cultura latina 

Docente: Maria Giovanna Deriu        
 
    

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Unità 1 
Letteratura 
L’Età Giulio-Claudia: 
il quadro storico, il Principato di: Tiberio Caligola, Claudio, Nerone.  
Scienziati e trattatisti a Roma Scienza e tecnologia a Roma. L’enciclopedismo. 
 
Unità 2  
L’età dei Flavi: il quadro storico, i quattro Principi: Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano. Il principato di Tito, 
Domiziano, Nerva. Gli orientamenti della cultura. 
 
 
Unità 2  
L’Età di Traiano  
Il quadro storico e gli orientamenti della cultura 
Rapporto tra intellettuali e potere 
 
 
Unità 2  
L’Età di Adriano e degli Antonini 
Il quadro storico e gli orientamenti della cultura 
 
In particolare in tutti i moduli si darà spazio a: 
I generi letterari oggetto del programma: la lettera filosofica, il romanzo, la prosa scientifica, la satira, 
l’epigramma, la storiografia, la biografia. 
La letteratura dell’età imperiale, tardo imperiale e del Medioevo 
Gli autori più rappresentativi: Seneca, Petronio, Lucano, Persio e Giovenale, Plinio il Vecchio, Marziale, 
Tacito, Apuleio.   
Letteratura 
I generi letterari oggetto del programma: la lettera filosofica, il romanzo, l’epica, la prosa scientifica, la 
satira, l’epigramma, la storiografia, la biografia. 
 
Brani antologici in italiano o con testo latino a fronte tratti dalle maggiori opere degli autori su descritti. 
 

 
Contenuti specifici del programma  
 
Letteratura 
L’Età Giulio-Claudia: 
il quadro storico, il Principato di: Tiberio, Caligola, 
Claudio, Nerone. Gli orientamenti della cultura. 
 

Testi 
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Seneca la biografia 
Le opere 
L'opera e l'ambiente  
La lingua e lo stile 

 
Lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Da Epistulae ad Lucilium 
Epistola 47, 1-13 Anche gli schiavi sono esseri umani 
 
Dal De brevitate vitae “Il tempo, il bene più 
prezioso” 

 
Il romanzo e la novella in ambiente greco e in 
ambiente latino 
 
 
Petronio la biografia, la questione petroniana, il 
romanzo 
Il Satyricon: titolo, trama, opera incompleta e 
“scandalosa”, questione del genere letterario, 
dimensione parodica, opera aperta, poetica e 
tecnica narrativa, lingua e stile 
 
 

 
 
 
 
 
Lettura e analisi (in traduzione latina) 
Satyricon:   
Dalla Caena Trimalchionis  
31, 3- 33 L’inizio della cena e l’apparizione di 
Trimalchione 
111-112 Una fabula Milesia: la matrona di Efeso 
 
Lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Il testamento di Trimalchione 
La figura di Fortunata 
(fornite in fotocopia dall’insegnante) 
Chiacchiere tra convitati 
 

 
 
Le nuove caratteristiche del genere epico nella 
prima età imperiale 
 

 
 
 

Lucano vita e opere 
La Pharsalia, una nuova epica, l'antieneide, fonti 
affidabili per un contenuto storico, stile anticlassico, 
ideologia demistificante, i personaggi (appunti) 
I proemi dell'Eneide e della Pharsalia a confronto 
 
 

 

  
L’età dei Flavi: il quadro storico, i quattro Principi: 
Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano. Il principato di 
Tito, Domiziano. Gli orientamenti della cultura. 
 
 
Natura, scienza, tecnologia  
Scienza e tecnologia in Grecia 
Scienza e tecnologia a Roma  
Il dovere dello scienziato 
Confronti fra la scienza degli antichi e dei moderni. 
La Medicina: Celso (appunti) 
L’Agricoltura: Columella (appunti) 
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La Geografia: Pomponio Mela (appunti) 
 
 
Plinio il Vecchio la biografia.  
La prosa scientifica della Naturalis Historia: temi, 
caratteri, finalità. (approfondimento tra libro e 
appunti) 
 
 
 
 
 
L’Età di Nerva e Traiano  
Il quadro storico  
 
 
Tacito la biografia  
Il corpus tacitiano: l’Agricola, Germania, Historiae, 
Annales, Dialogus de oratoribus (cenni) 
Il pensiero, il metodo storiografico, la lingua e lo stile 
 
 
 
 
Autori contro il Principato: 
Persio, Giovenale, Marziale 
 
 
Persio la biografia 
Le Satire: i temi delle satire di Persio, la lingua e lo 
stile 
 
Giovenale:  
Natura e limiti della protesta, tradizione diatribica 
sulla ricchezza, l'astratto disprezzo dei beni terreni, 
contro l'elogio della povertà, la biografia  
Le Saturae: i temi, indignatio e impotenza, 
Giovenale, lingua e stile 
 

 
Lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Naturalis Historia: 
 
VII 1-5 La natura matrigna 
 
Plinio il Giovane: Epistola VI 16, 4-20 “La natura 
contro l’uomo” 
(fornite in fotocopia dall’insegnante) 
 
 
 
 
 
Lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Agricola 44-46 L’elogio di Agricola 
Agricola 30-32 Il discorso di Calgaco 
Annales 14,7-10 Nerone fa uccidere Agrippina 
Annales 15,62-64 L’alternativa stoica: Il suicidio di 
Seneca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marziale e la piena realizzazione dell'epigramma 
Un realismo scevro di implicazioni morali, la 
biografia e la professione di cliente. 
L’opera: gli Epigrammi 
Liber de Spectaculis, Xenia, Apophoreta. Il ritorno in 
Spagna, la varietà della produzione epigrammatica, 
tecnica, lingua e stile 

Marziale: lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Libri tascabili t3 
Quando trovo il tempo di scrivere? 
Il cacciatore di eredità-La bellezza non è tutto 
Il possidente ovvero la ricchezza non fa la felicità  
Un medico-Questione di vita o di morte 
Tutti i popoli del mondo spettatori al Colosseo 
Per la morte di una piccola schiava Erotion (fornito 
in fotocopia dall’insegnante) 
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L’Età di Adriano e degli Antonini 
Il quadro storico e gli orientamenti della cultura 
Apuleio: la biografia 
il romanzo: Le Metamorfosi, struttura e trama, 
problema delle fonti, due chiavi di lettura, opere 
minori, opere perdute e spurie, l'autore e il suo 
tempo, la lingua e lo stile 
 
 
 
 
 

 
 
Lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Fornite in fotocopia dall’insegnante. 
Metamorfosi III 24-25 Un errore fatale 
Lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Dolorose esperienze di Lucio asino 
C’era una volta 
I pericoli della curiosità 
La prima prova di Psiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologie di scrittura 
Analisi del testo in italiano/latino, in prosa e poesia 
 
Educazione Civica 
Per le attività relative all’insegnamento dell’educazione civica, ci si riferirà al curricolo di istituto di 
Educazione Civica e alla relativa programmazione del consiglio di classe contenente scansione oraria e 
contenuti proposti  in chiave interdisciplinare. 
 
Unità tematica Condizione della donna nel tempo: ieri 
Per un raffronto ieri/oggi, si analizzeranno un elenco dei principali diritti di cui potevano usufruire le donne 
nel passato, per confrontarli con quelli estrapolati da alcuni articoli della Costituzione Italiana. 
Condizione della donna nel tempo 
Antica Grecia 
Mondo Romano 
 
   

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Consolidare e sviluppare le proprie conoscenze e competenze linguistiche X   

Comprensione globale del testo X   

Traduzione di semplici testi latini  X  

Uso del dizionario 
 

 X  

Conoscenza delle strutture morfosintattiche 
 

  X 

Conoscenza degli elementi essenziali degli autori più significativi dalle origini 
all’età repubblicana 
 

X   

Conoscenza generale del panorama storico letterario dalla dinastia Giulio-
Claudia sino al II sec. d.C. 

X   
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 X   

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper identificare l'apporto di ogni autore allo sviluppo letterario, 
individuando il rapporto di quest'ultimo con il contesto storico, culturale e 
sociale.  
 
 

X   

Saper  utilizzare in modo appropriato gli strumenti dell’analisi del testo 
letterario per individuarne genere e tipologia, livello linguistico e stilistico.  
 

 X  

Saper cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione 
europea.  
 

X   

 
Saper individuare temi, motivi, topoi, categorie di pensiero che rappresentino 
permanenze ben definite nelle culture e letterature italiane ed europee.  
 
 

X   

Saper comprendere la specificità e complessità del mondo letterario antico 
come espressione di civiltà e di cultura.  
 
 

X   

Saper distinguere gli elementi di alterità e continuità tra la cultura letteraria 
greco-romana e quella attuale.  
 

X   

Saper confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori. X   

Conoscere testi, autori, generi e tematiche della letteratura latina dalla prima 
età imperiale alla tarda antichità; temi, stile, contesto/i di riferimento, 
collegamenti fra testi attorro ad alcuni nuclei (unità/moduli).  
 

X   

Acquisire conoscenze e competenze nell’approccio al testo in prosa e poesia, 
agli argomenti di studio e al loro approfondimento  
 

X   

 
 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
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) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Altro:  
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Video-lezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, 
chiamate vocali di gruppo, Registro elettronico, piattaforma G-Suite – Classroom, discussioni operate 
direttamente con il docente, monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione 
autonoma in differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio.  
Sulla metodologia utilizzata per il latino e in particolare per quanto riguarda la presentazione dei periodi 
storico-letterari e degli autori maggiori oggetto del programma, si è privilegiata la lezione frontale e 
interattiva. L’insegnante ha cercato sempre di fare riferimento agli aspetti della vita sociale nell’antica Roma, 
per coinvolgere maggiormente i discenti. 
I passi antologici sono sempre stati letti dall’insegnante, successivamente spiegati e commentati con gli alunni. 
Oltre la lezione frontale e interattiva, intercalata da brevi momenti di verifica, gli allievi sono sempre stati 
invitati a rispondere alle domande sugli argomenti presi in esame. 

 
 

Verifica e valutazione 

Le prove di verifica si sono distinte in prove “diagnostiche” tese ad accertare il raggiungimento di 
determinati obiettivi (es. questionari su un determinato autore o periodo storico o su determinati 
argomenti sintattico-grammaticali) e in “prove di valutazione” periodica e finale tese all’assegnamento del 
voto di profitto. 
L’insegnante si è avvalsa pertanto di  
test oggettivi (prove strutturate e semi-strutturate) 
interrogazioni dal posto, alla lavagna in itinere il più possibile frequenti al fine di tenere sempre viva 
l’attenzione degli alunni e anche per dare modo all’insegnante di verificare sempre e continuamente le reali 
competenze raggiunte dai singoli allievi. 
i criteri di valutazione (orale e scritta) sono stati sempre debitamente chiariti e motivati alla scolaresca al 
fine di creare un clima di fiducia fra docente e discenti. 
 
 
 
5. MODALITA’ DI VERIFICA: 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 relazione X Interrogazione    

X Test a riposta aperta x Simulazione colloquio    

X Test semistrutturato x Risoluzione di problemi    

X Test strutturato x Prova scritta    

Altro:  
 

 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE : 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF 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 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza 

x Interesse x Comportamento 

 
7. MEZZI:  

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
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x Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri  x Lettore DVD x Mostre  

 Dispense, schemi  Computer   Visite guidate  

x Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica  Stage 

x Videoproiettore/LIM  Biblioteca  x Altro ___________________ 

 
Testo in adozione   Letteratura e cultura latina vol3 Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola 
- LE MONNIER SCUOLA- 
 
 
La docente 
Prof.ssa Maria Giovanna Deriu 
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Scheda informativa disciplina: Inglese  

Docente: Patrizia Pedrotti 
 
 

CONTENUTI 

 
 
Daniel Defoe: life, works, novels. 
Robinson Crusoe: plot, characters, style. 
Man Friday: text analysis 
 
The Romantic Age: Timeline and an Overall view 
Romantic poetry: The Romantic imagination. The figure of the child. The importance of the individual. The 
view of nature.  
William Wordsworth: life and works. The Manifesto of English Romanticism. The relationship between man 
and nature. The importance of the senses and memory. The poet’s task and style. Recollection in 
tranquillity. 
Daffodils: text analysis 
My heart leaps up: text analysis 
 
Mary Shelley: life and works (argomento inserito e svolto nel modulo di Educazione Civica).  
Frankenstein, or the modern Prometheus: plot and setting, origins, the influence of science, literary 
influences, narrative structure, themes, the double. 
The creation of the Monster: text analysis 
 
Jane Austen: life and works. The novel of manners. Analysis of characters. The theme of marriage. 
Pride and Prejudice: plot, setting, characters, themes, style. 
Mr and Mrs Bennet: text analysis. 
 
The Victorian age: an overall view. 
Queen Victoria. An age of reform. Workhouses. 
The Victorian compromise: a complex age. Respectability. 
The Victorian novel: Readers and writers. The publishing world. The Victorians’ interest in prose. The 
novelist’s aim. The narrative technique. Setting and characters. Types of novels. Women writers. The 
realistic novel. The psychological novel. Colonial literature. 
Charles Dickens: life and work. Characters. A didactic aim. Style and reputation. 
Hard times: plot, setting, structure, characters, style. 
Mr Gradgrind: text analysis. 
Coketown: text analysis 
 
Aestheticism: Art for Art’s sake. Artist’s task. The Dandy. 
Oscar Wilde: life and works. The rebel and the dandy. 
The picture of Dorian Gray: plot and setting. Characters. Narrative technique. Style. 
I would give my soul: text analysis. 
 
The modern novel: the origins of the English novel. The new role of the novelist. Experimenting with new 
narrative technique. A different use of time. The stream of consciousness technique.  
The interior monologue. 
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Virginia Woolf: early life. The Bloomsbury group. Literary career. A Modernist novelist. 
Mrs Dalloway: plot. Setting. Characters. Themes. Style. 
Clarissa and Septimus: text analysis. 
 
George Orwell: early life. First- hand experiences. An influential voice of the 20th century. The artist’s 
development. Social themes. 
Nineteen Eighty-Four: plot. Historical background. Setting. Characters. Themes. 
Big Brother is watching you: text analysis. 
 
 
NOTA: gli argomenti relativi a Virginia Woolf e George Orwell non sono ancora stati svolti. 

 

Obiettivi disciplinari: determinati in base alla conoscenza della classe, al 
quadro generale rilevato e a quanto stabilito nella programmazione 
generale del Dipartimento di lingue straniere presente nel PTOF.  

Raggiunti da: 

tutti maggioranz
a 

alcuni 

comprendere testi orali circa argomenti diversificati, finalizzati ad usi 
diversi, di diverso registro e con diversi tipi di pronuncia, cogliendone in 
modo globale, selettivo e dettagliato la situazione, l’argomento e gli 
elementi significativi del discorso ed effettuando inferenze rispetto ai 
contenuti impliciti; 
 

          X  

comprendere testi scritti di diverso genere inerenti ad una vasta gamma 
di situazioni cogliendone in modo globale, selettivo e dettagliato gli 
elementi informativi, il contenuto situazionale, l’intenzione, 
l’atteggiamento degli eventuali interlocutori, il loro rapporto ed 
effettuando inferenze rispetto ai contenuti impliciti; 
 

          X  

 produrre testi orali (per riferire, descrivere, argomentare) circa 
argomenti inerenti ad una vasta gamma di situazioni in modo efficace, 
lessicalmente appropriato e formalmente corretto; 
                                                         

           X  

interagire, anche con parlanti nativi, in modo adeguato sia al contesto 
sia all’interlocutore, argomentando in modo funzionale la propria 
opinione; 
 
 

          X  

 
produrre testi scritti, di diverse tipologie e generi, efficaci, lessicalmente 
ricchi e formalmente corretti. 
 

           X  

 
 

           

 

Competenze  
 
 

Raggiunti da: 

tutti maggioranz
a 

alcuni 
     

approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con 
particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

           X  
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dell’epoca moderna e contemporanea; 

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            

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 

Per quanto riguarda il metodo si propenderà verso 
un percorso eclettico che fondi e integri 
armonicamente gli apporti più significativi dei 
metodi: situazionale, funzionale e strutturale; che 
parta da un approccio comunicativo ma non 
dimentichi il focus grammaticale e che assegni uno 
status di importanza all’acquisizione del lessico e 
delle principali funzioni linguistiche. Si curerà anche 
il codice scritto, in quanto si ritiene che una reale 
competenza comunicativa si possa raggiungere 
solamente esercitando tutte le abilità di base.  
 

  

 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
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 ha tenuto conto della correttezza e completezza 
dei test proposti che hanno valutato 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 



 
 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri 

 

 58

dei dati forniti dalle verifiche (scritte e orali), ma ha incluso tutto il processo educativo - didattico nel suo 
punto di partenza, in itinere, e al termine. 
 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% - 70% delle risposte esatte.  
La valutazione si è realizzata in base ai seguenti parametri:  
• Livello alto: obiettivi pienamente raggiunti (voto nove – dieci);  
• Livello medio-alto: obiettivi raggiunti, ma ancora perfezionabili (voto otto – sette); 
 • Livello medio: acquisizione sufficiente (voto sei);  
• Livello medio-basso: obiettivi non ancora del tutto raggiunti (voto cinque); 
 • Livello basso: obiettivi non raggiunti (voto quattro) 
 • Livello molto basso: obiettivi non raggiunti (voto tre)  
• Livello nullo: l’allievo non si presenta all’interrogazione orale o produce un compito in classe non svolto 
(voto due-uno). 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  
Libro di testo , fotocopie, LIM, DVD, siti internet, computers della scuola, devices personali. 
 
 

 
La docente 

Prof.ssa  Patrizia Pedrotti 
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Scheda informativa disciplina: Filosofia 

Docente: Cuccu Giacomo 
 
La classe si è servita per lo studio del manuale *Con-Filosofare 2B dall'Illuminismo a Hegel, N. Abbagnano, G. 
Fornero, con la collaborazione di G. Burghi, Paravia/Pearson, Milano-Torino, 7° ristampa, e di **Con-
Filosofare 3A Da Schopenhauer alle nuove teologie, N. Abbagnano, G. Fornero, con la collaborazione di G. 
Burghi, Paravia/Pearson, Milano-Torino, 7° ristampa. 
Kant: i giorni e le opere, il progetto filosofico, il criticismo come “filosofia del limite” (pp. 138-146)*; La 
Critica della ragion pura (pp.150-183)*; La Critica della ragion pratica (pp. 214-233)*; La Critica del Giudizio 
(pp. 246-260)* 
Documenti: Sulla differenza tra giudizi analitici e sintetici, da I. Kant, Critica della ragion pura; Critica della 
prova ontologica dell'esistenza di Dio,  da I. Kant, Critica della ragion pura; I doveri di un cittadino ligio alla 
legge, da H. Arendt, La banalità del male. 
Idealismo e Hegel: Circolo di Jena e caratteri del Romanticismo tedesco (pp. 333-350)*. Hegel: i capisaldi del 
sistema hegeliano, opere giovanili, le tesi di fondo del sistema, le partizioni della filosofia, la dialettica (pp. 
454-468)*, la Fenomenologia dello Spirito (pp. 474-482)*, L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio (pp. 507-523)*. Più sintesi fornite dal docente: caratteri generali del Romanticismo e 
dell'idealismo. 
Documenti: Gemma, fiore, frutto, da G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito (Introduzione); La società 
civile (§ 523-528),  da G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (Parte III. Filosofia 
dello Spirito. Spirito oggettivo, l'Eticità) 
La critica all'hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard. Schopenhauer: i giorni e le opere, le radici culturali, il 
“velo di Maya”, la volontà, l'essenza del mondo, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, il 
pessimismo, la critica alle varie forme di ottimismo, le vie di liberazione dal dolore (pp. 5-30)**; Kierkegaard: 
i giorni e le opere (pp. 42-43), l'esistenza come possibilità e fede, dalla Ragione al singolo: la critica 
all'hegelismo, gli stadi dell'esistenza, l'angoscia, dalla disperazione alla fede (pp. 45-59)**. 
Documenti: La lotta nella natura, da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione; Tra 
dolore e noia,  da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione; Don Giovanni e il desiderio, 
da Aut-Aut [Enten-Eller], a c. di A. Cortese, vol. I, Adelphi, Milano 1981. 
Dallo Spirito all'uomo concreto: Feuerbach e Marx. Gramsci. Feuerbach: la Destra e la Sinistra hegeliana: 
caratteri generali; Feuerbach (pp. 83-91)**. Marx: i giorni e le opere, caratteristiche generali del marxismo, 
critica al misticismo logico di Hegel, critica allo Stato moderno e al liberalismo, la critica a Feuerbach, 
materialismo storico, il Manifesto del partito comunista, il Capitale, rivoluzione e dittatura del proletariato, 
la futura società comunista (pp. 97-132)**. Gramsci: la vita, gli intellettuali e l'egemonia culturale (sintesi 
fornita dal docente). 
Documenti: L'alienazione, da K. Marx, Manoscritti economico-filosofici (pp. 140-142)** 
La crisi delle certezze: da Nietzsche a Freud. Nietzsche: i giorni e le opere, il ruolo della malattia, il rapporto 
con il nazismo, le caratteristiche del pensiero e del filosofare nietzschiano, La nascita della tragedia, il 
periodo illuministico (la morte di Dio), Così parlò Zarathustra, Superuomo, l'eterno ritorno, la 
trasvalutazione dei valori, il nichilismo, la volontà di potenza (pp. 369-410)**. Più presentazione fornita dal 
docente. Freud: aspetti fondamentali. Sintesi fornita dal docente. 
Documenti: Aforisma 125 L'uomo folle, da F. Nietzsche, la Gaia scienza, Adelphi 2008 (diciasettesima 
edizione); Delle tre metamorfosi,  da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi; Aforisma 341 L'uomo 
folle, da F. Nietzsche, la Gaia scienza, Adelphi 2008 (diciasettesima edizione). 
 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza 

Riconoscere, definire ed analizzare concetti filosofici  X   
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Ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei maggiori filosofi   X   

Ricostruire problemi, tesi, dottrine e argomentazioni relative ai filosofi studiati  X 

Individuare, comprendere e analizzare alcuni fondamentali problemi filosofici 
(natura, spirito, materia, idea, esperienza, religione, anima) 

           

Conoscere alcune interpretazioni relative alle principali correnti filosofiche e ai 
maggiori filosofi 

   X   

Stabilire connessioni fra contesto storico-culturale e pensiero filosofico           

 

Competenze 
 
 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza 

Saper destrutturare per unità tematiche (analisi) e ristrutturare secondo un 
ordinamento gerarchico (sintesi) La linea argomentativa dei singoli pensatori. 

  

Saper analizzare brevi passi/testi filosofici.  X 

Saper giudicare la coerenza di un’argomentazione e comprenderne le 
implicazioni 

  

Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad un 
medesimo problema 

 X 

Saper esplicitare le opinioni acquisite, confrontandosi in modo dialogico con gli 
altri (autori studiati, compagni) 

 X 

Saper approfondire personalmente un argomento (anche tramite ricerche 
bibliografiche, sitografiche etc.) 

  

Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali e politiche e problemi 
contemporanei alle loro radici storico-filosofiche, individuando i nessi tra 
passato e presente 

 X 

Saper individuare connessioni tra la filosofia e le altre discipline   

 
 
 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X 

X 
Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
 

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

 

X Lezione partecipata  

 Lezione / applicazione X 

Video-lezioni sincrone/asincrone, restituzione 
degli elaborati corretti tramite piattaforma G-
Suite – Classroom. 

 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 Relazione X Interrogazione 

 Test a risposta aperta  Simulazione colloquio 

 Test semistrutturato  Risoluzione di problemi 
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 Test strutturato X Presentazione lavori di gruppo 

Altro: 
Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line, monitoraggio del rispetto dei 
tempi di consegna, del livello di interazione e di partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti, 
degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività. 

 
6. 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 

 
 

Scheda informativa disciplina: Storia 

Docente: Cuccu Giacomo 
 
* Tempi 2 Dal Settecento all'età dell'imperialismo, F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Edizioni Scolastiche 
Società Editrice Internazionale - Torino, 2018 (terza ristampa) 
** Tempi 3 Dal Novecento a oggi, F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Edizioni Scolastiche Società Editrice 
Internazionale - Torino, 2018 (terza ristampa) 
 
La società di massa e l’imperialismo (lavoro di gruppo) 
Seconda rivoluzione industriale: (471-472/474-484)* + approfondimento sulle figure di J. Rockefeller, A. 
Carnagie, J.P. Morgan; Imperialismo: (524-538)* + approfondimento sulla figura di  Alice Seeley; India, Cina, 
Giappone, Russia: (368-376/540-545/546-547)* + approfondimento sulla figura di Pu Yi 
Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890) 
Destra e Sinistra storiche; Enormi difficoltà finanziarie; Il brigantaggio nel Sud Italia; il trasformismo di 
Depretis; Sviluppo industriale, protezionismo ed emigrazione di massa (485-494)*; Gli anni Novanta in Italia: 
Crispi, Partito Socialista, il cattolicesimo e la politica coloniale (550-560); L’età giolittiana (pp. 26-38)** 
Documenti: Le cause del brigantaggio, dalla Relazione Massari sull'inchiesta parlamentare sul fenomeno del 
brigantaggio; Lo schiavismo nell’Eritrea italiana, da Angelo Del Boca, Italiani, brava gente?; Lettera di Giolitti 
alla figlia del 1896 “manifesto politico”. 
La Grande guerra 
La sfida serba (pp. 56-73)**, la sfida tedesca (pp. 92-112)**, la guerra totale (pp. 130-141, 144-156)**, le 
condizioni di pace di Versailles (pp. 209-211)** 
Documentari: «Centenario della Grande Guerra – L'attacco, la Grande Guerra ha inizio», 
https://www.youtube.com/watch?v=0AJTRcTS3Xw&t=224s; 
Documenti: Intellettuali italiani a favore del conflitto: Giovanni Papini, Amiamo la guerra (da “Lacerba”, II,20 
– 1-X-1914); Gabriele d'Annunzio arringa il popolo di Roma (13 maggio 1915); Scemi di guerra, articolo 
rivista Focus Storia; filmato sugli effetti dello Shell Shock 
(https://www.youtube.com/watch?v=SS1dO0JC2EE&t=4s); I quattordici punti di Wilson; filmato sull’artista 
Anna Coleman Ladd che realizzava protesi facciali per i soldati sfigurati 
(https://www.youtube.com/watch?v=kfgG4Nzrkfc); lettura e analisi di “Lettere dal fronte” sul sito 
http://www.centenario1914-1918.it/it.   
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Il fascismo e il New Deal 
L'Italia dopo la prima guerra mondiale (pp. 229-230, 234-252)**, il fascismo al potere (294-301, 304)**, lo 
Stato totalitario in Italia (354-357, 360-361)**, il razzismo fascista e la legislazione razziale (366-368, 370-
371)**. Grande depressione e New Deal: gli Stati Uniti dei ruggenti anni Venti e l'industria americana (pp. 
256-258)**, la grande depressione negli USA, Roosevelt e il New Deal (pp. 305-311)**. Più presentazioni 
fornite dal docente: Il dopoguerra italiano, Il regime fascista, Crisi del '29 e New Deal. 
Documenti: La violenza squadrista tra il 1920 e il 1922, tratto da Il fascismo. La politica in un regime 
totalitario, Salvatore Lupo, Danzelli, Roma 2000; Gold standard e corso forzoso; Le teorie keynesiane 
Rivoluzione russa, stalinismo, nazismo e totalitarismo 
Rivoluzione russa: la Rivoluzione di febbraio, Lenin e la Rivoluzione d'ottobre, i bolscevichi al potere, NEP e 
repressione (pp. 176-202)**; nazismo: la nascita della Repubblica di Weimar (pp. 203-211)**, politica ed 
economia negli anni Venti (pp. 252-256)**,  Adolf Hitler e Mein Kampf (pp. 259-263)**, la razza ariana (pp 
266-267)**, Hitler al potere in Germania (pp. 312-325)**; lo Stato totalitario in Germania (pp. 344-353)**; 
stalinismo: lo stalinismo in Russia (pp. 318-325). Più presentazioni sugli argomenti fornite dal docente. 
Documenti: I deboli e i forti nell’ideologia hitleriana, da A. Hitler, Mein Kampf; Genesi dell'antisemitismo 
hitleriano, da K.D. Bracher, La dittatura tedesca. Origini, strutture e conseguenze del nazionalsocialismo, Il 
Mulino, Bologna 1973; La necessità di una Nuova politica economica in Russia nel 1920, da R. Service, Storia 
della Russia nel XX secolo, Editori Riuniti, Roma 1999; La collettivizzazione delle campagne, da A. Romano, 
Lo stalinismo. Un'introduzione storica, Bruno Mondadori, Milano 2002; Ideologia e terrore nel totalitarismo, 
da H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizioni di Comunità, Milano 1999. Più sintesi sulle caratteristiche 
del totalitarismo fornita dal docente 
La seconda guerra mondiale 
La sfida di Hitler all'ordine di Versailles (pp. 372-375)**, Polonia e Francia i primi successi tedeschi (pp. 398-
403)**, l'intervento dell'Italia (pp. 404-408)**, l'invasione dell'URSS (pp. 409-418)**, La vittoria degli Alleati 
(1943-1945) (pp. 444-471)** 
Documentari: Le stragi nazifasciste in Italia (https://cutt.ly/ezmItr0). 
Documenti: Il congegno della rimozione di Stato (1945-1994), da Le stragi nascoste. L'armadio della 
vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001, di Mimmo Franzinelli, 
Mondadori, Milano 2002. 
 
Educazione Civica 
Per l'unità di apprendimento sull'uguaglianza di genere, obiettivo 5 dell'Agenda 2030, si è esaminata la 
Costituzione della Repubblica italiana relativamente ai caratteri generali,art. 2 (diritti delle formazioni 
sociali), 3 (diritto all'uguaglianza), 29 (diritti della famiglia) e 37 (diritti della donna lavoratrice), con ulteriori 
rimandi alla Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e alle leggi del Codice civile italiano (Legge 76/2016 (cd. 
legge Cirinnà) sulle unioni civili; - Legge 898/1970 (cd legge Fortuna-Baslini), confermata dal referendum del 
12 e 13 maggio 1974, sul divorzio; - art. 554 cp, “matrimonio riparatore”, abrogato nel 1981; - Legge 
151/1975 “Riforma del diritto di famiglia” - Codice della pari opportunità (D.Lgs. 198/2006, modificato dalla L. 
228/2012), art. 27); esame della tesi di John Rawls, esposta in A Theory of Justice, sulla giustizia come equità. 
Documenti: La critica comunitarista al liberalismo, da S. Veca, La filosofia politica, Laterza, Roma-Bari 1998. 
Materiali di sintesi forniti dal docente 
Per l'unità di apprendimento sull'ecologia e gli ecologismi: obiettivo 15 (protezione dell'ambiente) 
dell'Agenda 2030 si sono esaminati l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana (tutela del paesaggio) 
e annessi contributi legislativi, le teorie ecologiche al centro della riflessione filosofica: prospettiva 
teologico-religiosa, l'antropocentrismo, impostazione sensiocentrica. Dalla prospettiva filosofica la tesi di 
Martin Heidegger sull'essenza della tecnica, la nascita e i principi dell'ecosofia (o deep ecology) di Arne 
Næss. 
Documenti: Materiali di sintesi forniti dal docente 
 

Obiettivi disciplinari Raggi  
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unti 
da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di 
collocazione geostorica degli eventi. 

 X  

Conoscenza e definizione dei concetti storici fondamentali.  X  

Saper istituire nessi analitici e sintetici.   X 

Comprensione delle fonti nella loro specificità.  X  

Comprensione di documenti storici e testi storiografici.  X  

Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti.   X 

Corretto uso della terminologia specifica.  X  

 

Competenze 
 
 

Raggiu
nti da: 

 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 
storia dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del 
mondo 

 X  

Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, in una prospettiva 
geostorica. 

 X  

Saper comprendere la specificità dei diversi contesti storici, culturali, 
politici e religiosi e delle diverse civiltà, orientandosi in particolare in 
merito ai concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 
giuridici e politici, ai modelli sociali e culturali. 

  X 

Saper comprendere il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina avendo consapevolezza delle loro implicazioni storiografiche. 

 X  

Saper analizzare e scomporre un evento storico o un testo nelle sue 
parti o elementi costitutivi 

 X  

Saper compiere una ricerca o un approfondimento personale, anche 
utilizzando strumenti bibliografici e sitografici. 

  X 

Saper individuare nessi e relazioni (di affinità e/o di diversità) tra 
contesti storico-culturali, eventi o documenti storici, tesi storiografiche. 

  X 

Saper contestualizzare storicamente, identificare e confrontare i diversi 
modelli politico-istituzionali. 

 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) 
 

Problem solving 

(definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione partecipata  Esercitazioni pratiche 

 Lezione / applicazione X Lettura e analisi diretta dei testi 
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Video-lezioni sincrone/asincrone, restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma G-Suite – Classroom. 

 
trumenti di verifica e metodo di valutazione: 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 Relazione X Interrogazione 

 Test a risposta aperta  Simulazione colloquio 

 Test semistrutturato  Risoluzione di problemi 

 Test strutturato X Presentazione lavori di gruppo 

Altro: 
Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line, monitoraggio del rispetto dei 
tempi di consegna, del livello di interazione e di partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti, 
degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività. 

 
6. 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 
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Scheda informativa disciplina: Matematica 

Docente: Piredda Bastianina Maria Emanuela 
 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 
GLI ESPONENZIALI 
Potenze con esponente reale; funzione esponenziale; equazioni esponenziali; disequazioni esponenziali. 
I LOGARITMI  
Definizione di logaritmo; proprietà dei logaritmi ; funzione logaritmica ; equazioni logaritmiche ; 
disequazioni logaritmiche 
FUNZIONI 
Funzioni reali di variabile reale : definizione di funzione, classificazione delle funzioni, dominio di una 
funzione, zeri e segno di una funzione. Proprietà delle funzioni : funzioni iniettive, suriettive e biunivoche ; 
funzioni crescenti, decrescenti; funzioni periodiche ; funzioni pari e funzioni dispari ; proprietà delle 
principali funzioni trascendenti ; funzione inversa; funzione composta. 
LIMITI 
Insiemi di numeri reali: intervalli limitati e intervalli illimitati ; intorno di un punto , intorno completo, 
intorno circolare, intorno di meno infinito e di più infinito ; insiemi limitati e illimitati; estremi di un 
insieme : estremo superiore, estremo inferiore; punti isolati, punti di accumulazione. Il limite finito per x che 

tende a  : definizione e significato, interpretazione geometrica, verifica del limite. Funzioni continue : 
funzione costante, funzione polinomiale, funzione radice quadrata, funzioni goniometriche ,funzione 
esponenziale, funzione logaritmica . Limite per eccesso e per difetto. Limite destro e limite sinistro. Limite 
infinito per x che tende ad un valore finito : definizione e significato, interpretazione geometrica, verifica del 
limite ; Asintoti verticali . Limite finito per x che tende ad un valore infinito : definizione e significato, 
interpretazione geometrica, verifica del limite ; Asintoti orizzontali . Limiti infiniti per x che tende ad un 
valore infinito . Teoremi sui limiti : teoremi di unicità del limite, Teorema della permanenza del segno, 
teorema del confronto. 
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’  
Operazioni sui limiti : limiti di funzioni elementari, limite della somma di funzioni, limite del prodotto, limite 

del quoziente, limite delle funzioni del tipo  . Forme indeterminate :   -  ,   ,  

 . Limiti notevoli : limiti di funzioni goniometriche, limiti di funzioni esponenziali e logaritmiche. 
Funzioni continue : definizione;  teoremi sulle funzioni continue : teoremi di Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi, teorema di esistenza degli zeri . Punti di discontinuità e di singolarità  : punti di discontinuità di 
prima specie, punti di discontinuità di seconda specie, punti di discontinuità di terza specie o eliminabile. 
Asintoti : asintoti verticali, asintoti orizzontali, ricerca degli asintoti verticali e orizzontali; asintoti obliqui, 
ricerca degli asintoti obliqui. Grafico probabile di una funzione. 
DERIVATE 
Derivata di una funzione: problema della tangente, rapporto incrementale, derivata di una funzione, 
funzione derivabile, calcolo della derivata con la definizione. Derivata destra e derivata  sinistra . Continuità 
e derivabilità. Derivate fondamentali : derivata della funzione costante, derivata della funzione identità, 
derivata della funzione potenza, derivata della funzione radice quadrata, derivata della funzione seno, 
derivata della funzione coseno, derivata della funzione esponenziale, derivata della funzione logaritmica. 
Operazioni con le derivate : la derivata del prodotto di una costante per una funzione, la derivata della 
somma di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata del reciproco di una funzione, la derivata 
del quoziente di due funzioni. La derivata di una funzione composta. La derivata della funzione inversa. Le 
derivate di ordine superiore al primo. La retta tangente. La retta normale. 
 



 
 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri 

 

 66

DERIVABILITA’ E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Punti di non derivabilità: flessi a tangente  verticale , cuspidi , punti angolosi. Il teorema di Rolle. Il teorema 
di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange: funzioni crescenti e decrescenti e derivate. Il teorema di 
Cauchy. Il teorema di De L’ Hospital. 
 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Massimi e minimi assoluti; massimi e minimi relativi, concavità, flessi. Teorema di Fermat ; ricerca dei 
massimi e dei minimi con la derivata prima; punti di flesso orizzontale. Flessi e derivata seconda : concavità 
e segno della derivata seconda ; ricerca dei flessi e derivata seconda. Massimi, minimi, flessi e derivate 
successive. Problemi di ottimizzazione  
 
STUDIO DELLE FUNZIONI 
Lo studio di una  funzione- schema generale : dominio ( o campo di esistenza); simmetrie ( funzioni pari e 
dispari); intersezioni con gli assi cartesiani; segno della funzione ( positività ); comportamento della funzione 
agli estremi del campo di esistenza : calcolo dei relativi limiti e degli asintoti;  derivata prima , dominio e zeri 
della derivata prima , studio del segno della derivata prima e individuazione dei punti di massimo o minimo 
relativo , dei punti di flesso orizzontale e dei punti di non derivabilità della funzione; derivata seconda,  
studio del segno della derivata seconda.  Lo studio delle seguenti funzioni : funzioni polinomiali, funzioni 
razionali fratte, funzioni esponenziali, funzioni trigonometriche.  
*argomenti da completare dopo il 15 maggio 
GLI INTEGRALI INDEFINITI 
Primitive; integrale indefinito, proprietà dell’ integrale indefinito;  integrali indefiniti immediati: integrale di 
una potenza ,integrale della funzione esponenziale, integrale delle funzioni goniometriche, integrale delle 
funzioni le cui primitive sono le funzioni goniometriche inverse, integrale della funzione la cui primitiva è 
una funzione composta. Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione. Integrazione delle funzioni 
razionali fratte. 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere le  funzioni  e le loro proprietà  x  

Conoscere, classificare e calcolare semplici limiti.  x  

Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo 
differenziale  

 x  

Saper effettuare uno studio di funzione e tracciarne il 
grafico. 

 x  

             

Competenze Raggiunti da: 

tutt
i 

maggioranz
a 

alcu
ni 

Riconoscere e utilizzare le regole della logica e del corretto ragionamento;  x  

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio;   x  

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo;  x  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 

 x  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. 

 x  

Comprendere   problemi ed orientarsi individuando le fasi del percorso risolutivo 
in un procedimento logico e coerente  

 x  
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Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici, geometrici e grafici.  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) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x Lezione / applicazione x Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi x Tutoring 

x Dibattito x Dialogo didattico 

Altro:  
La lezione sarà utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; sarà maggiormente 
privilegiato il lavoro personale dello studente. 
Il docente si propone di fare da guida durante le verifiche e di intervenire dopo la spiegazione con ulteriori 
suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di far apprendere il più possibile in classe. Gli studenti, 
inoltre, saranno (oltre che in classe) impegnati a casa nella risoluzione di esercizi.  

 
 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
Verifiche (formative ed itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e somministrazione di test 
Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre 
gli argomenti, della padronanza del linguaggio specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al 
dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Mezzi di informazione Strumenti tecnologici 

Libri di testo (Testo in adozione: Bergamini-Trifone –
Barozzi) 

Audiovisivi 
 

Dispense, schemi, schede Computer 

Fotocopie ed appunti Calcolatrice grafica 

Formulario Videoproiettore/LIM 

Materiali multimediali ( presentazioni power-point, 
file PDF, video , ebook del libro di testo ) 

 La seconda prova di matematica e fisica della 
Zanichelli. 
Formulario di matematica della Zanichelli 

La  docente 
                                                                                           Prof.ssa  Piredda Bastianina Maria Emanuela 

 

Scheda informativa disciplina: Fisica 

Docente: Piredda Bastianina Maria Emanuela 
 
 

  OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
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La forza magnetica e le linee del campo magnetico: le forze tra poli magnetici ,i poli magnetici terrestri, la 
direzione e il verso del campo magnetico, le linee di campo, confronto tra interazione elettrica e interazione 
magnetica, dipoli elettrici e dipolo magnetici. Forze tra magneti e correnti : l’ esperienza di Oersted, le linee 
del campo magnetico di un filo percorso da corrente, l’esperienza di Faraday . Forze tra correnti : la legge di 
Ampère, la definizione dell’ ampère. L’ intensità del campo magnetico : l’ unità di misura del campo 
magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da 
corrente: la legge di Biot- Savart . Il campo magnetico di una spira e di un solenoide: la spira circolare, il 
solenoide. Il motore elettrico. Il  motore elettrico più semplice : spira percorsa da corrente in un campo 
magnetico; il momento delle forze magnetiche su una spira, calcolo del momento delle forze magnetiche, il 
momento magnetico della spira. L’ amperometro e il Voltmetro. 
CAMPO MAGNETICO 
La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento, il calcolo della forza magnetica su una 
carica in movimento. Forza elettrica e forza magnetica : il selettore di velocità, l’ effetto Hall, la tensione di 
Hall. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme ; caso in cui la velocità è perpendicolare al 
campo magnetico : moto circolare uniforme, il periodo del moto, caso in cui la velocità è obliqua rispetto al 
campo magnetico : moto elicoidale. Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico: 
la carica specifica dell’ elettrone, lo spettrometro di massa. Il flusso del campo magnetico:  il flusso 
attraverso una superficie piana, il teorema di Gauss, dimostrazione del teorema di Gauss per il magnetismo. 
La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère, dimostrazione del teorema di Ampère. 
Applicazione del teorema di Ampère : il campo magnetico all’ interno di un filo percorso da corrente, la 
densità di corrente, il calcolo del campo magnetico all’ interno del filo. Le proprietà magnetiche dei 
materiali . le correnti microscopiche e il campo magnetico nella materia; tre tipi di materiali con proprietà 
magnetiche diverse : sostanze ferromagnetiche, sostanze paramagnetiche, sostanze diamagnetiche , la 
permeabilità magnetica relativa. 
L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta: generazione della corrente da un campo magnetico veriabile, il ruolo del flusso del 
campo magnetico, l’ interruttore differenziale. La legge di Faraday- Neumann: l’ espressione della legge, la 
dimostrazione della legge ( calcolo della variazione di flusso , calcolo della forza elettromotrice ,la forza 
elettromotrice indotta istantanea. La legge di Lenz: verso della corrente indotta e conservazione dell’ 
energia, correnti indotte e diamagnetismo, le correnti di Foucault. L’ autoinduzione e la mutua induzione; 
autoinduzione: corrente indotta che ha origine interna; l’ induttanza di un circuito e gli induttori; il circuito 
RL; l’analisi del circuito RL; mutua induzione: la corrente indotta che ha origine esterna. Energia e densità di 
energia del campo magnetico : l’ energia immagazzinata in un induttore, calcolo dell’ energia dell’ induttore, 
la densità di energia del campo magnetico. 
LA CORRENTE ALTERNATA 
L’alternatore, la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata, calcolo della forza elettromotrice 
alternata, il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. Gli elementi circuitali fondamentali in 
corrente alternata: il circuito ohmico, il circuito induttivo, il circuito capacitivo . I circuiti in corrente 
alternata: la relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente ,la condizione di risonanza, 
l’angolo di sfasamento, la potenza media assorbita, la corrente trifase. Il circuito LC : l’ equazione del circuito 
e la sua risoluzione, il bilancio energetico del circuito, il circuito LC e il sistema massa-molla, il circuito 
oscillante smorzato. Il trasformatore: la trasformazione delle tensioni , la trasformazione delle correnti 
  
*argomento da completare dopo il 15 maggio 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto: forza elettromotrice di un generatore e forza 
elettromotrice indotta, la relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto, la relazione 
tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico totale, integrale di linea e circuitazione del campo 
elettrico, un’ altra forma per la legge di Faraday- Neumann, le proprietà del campo elettrico indotto. Il 
termine mancante :  le correnti di spostamento, corrente di spostamento e corrente di conduzione, il campo 
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magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico : il flusso come integrale di 
superficie, le equazioni di Maxwell, il campo elettromagnetico. 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Sapere il campo magnetico e la sua rappresentazione mediante linee di 
campo. 

 X  

Sapere le forze che si esercitano su un magnete e su un conduttore 
percorso da corrente. 

 X  

Sapere la forza di Lorentz e il moto di cariche puntiformi in un campo 
magnetico. 

 X  

Sapere le proprietà magnetiche dei materiali.  X  

Sapere le correnti indotte e la forza elettromotrice indotta.            X  

Sapere la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz e le loro 
conseguenze. 
 

 X  

Saper utilizzare il concetto di campo magnetico e di forza magnetica 
nell’analisi di interazioni magnete-corrente e corrente-corrente. 

 X  

Saper modellizzare l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi 
dell’induzione elettromagnetica. 

           X  

 
 

Competenze 
 
 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 
     

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

           X  

 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici 
e disciplinari rilevanti per la sua soluzione 

           X  

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

             X        

Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni                X  

Classificare e formulare ipotesi e trarre conclusioni             X  

Saper comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni 
utilizzando il linguaggio specifico 

                   X  

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale                    X  

Risolvere problemi             X  

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
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) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

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

X Dibattito X Dialogo didattico 

 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
Verifiche (formative ed itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e somministrazione di test. 
Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre 
gli argomenti, della padronanza del linguaggio scientifico nonché la partecipazione attiva al dialogo 
educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Mezzi di informazione Strumenti tecnologici 

Libri di testo (Testo in adozione: AMALDI ) Audiovisivi 

Dispense, schemi, schede Computer 

Fotocopie ed appunti Calcolatrice grafica 

Formulario Videoproiettore/LIM 

Materiali multimediali ( presentazioni power-point, 
file PDF, ebook del libro di testo, video ) 

 

 
             

      La  docente 
                                                                                           Prof.ssa  Piredda Bastianina Maria Emanuela 

 
 
 
 



 
 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri 

 

 71

Scheda informativa disciplina: di Scienze Nat. Chim. e Geo      

Docente: Piero Angelo Pinna 
 

 
OSA(obiettivi specifici di apprendimento) 
Obiettivi generali della disciplina sono far capire l’ importanza di essa nell’interpretazione della terra 
nell’utilizzo delle riserve naturali, osservare e interpretare i fenomeni naturali per assumere atteggiamenti 
responsabili nei confronti dell’ambiente, riconoscere e comprendere i caratteri fisici del territorio, 
conoscere i fenomeni più importanti che riguardano la terra, rafforzare la mentalità scientifica acquisita 
negli anni precedenti ed essere in grado di di applicare i fondamenti del metodo scientifico come strumento 
di indagine nell’analisi dei fenomeni, rafforzare la capacità di un linguaggio scientifico, le capacità di analisi e 
sintesi, di collegamento logico e critico. 
 

Contenuti di chimica organica, biochimica e biotecnologie 
Dal carbonio ali idrocarburi: il carbonio, elemento della vita, gli idrocarburi saturi, gli alcani e i cicloalcani, 
l’isomeria (isomeri di catena, di posizione e di gruppi funzionali), idrocarburi insaturi, gli alcheni e gli alchini, 
la nomenclatura e rappresentazione dei composti organici, gli idrocarburi aromatici. 
I gruppi funzionali: nomenclatura e rappresentazione degli alogenoderivati (utilizzo e tossicità), alcoli, fenoli 
ed eteri (alcoli e fenoli di particolare interesse), aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e i loro derivati, esteri 
saponi e ammine. 
Le biomolecole e il loro metabolismo: i carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi), i lipidi, 
aminoacidi , peptidi e proteine, le biomolecole nell’alimentazione), nucleotidi e acidi nucleici. 
Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula: anabolismo e catabolismo, l’ATP, NAD e FAD, il 
metabolismo dei carboidrati (glicolisi, fermentazioni e respirazione cellulare), la glicogenogenesi e la 
biosintesi di glucosio da piruvato, lattato e aminoacidi. Il metabolismo dei lipidi, la B-ossidazione e la 
degradazione degli acidi grassi’ i corpi chetonici come fonte alternativa di energia. Il metabolismo degli 
aminoacidi, organismi ammoniotelici, ureotelici e uricotelici. Il controllo della glicemia e il metabolismo 
differenziato delle cellule dll’organismo. 
Le biotecnologie: una visione d’insieme delle biotecnologie, la tecnologia delle colture cellulari di cellule 
vegetali, di cellule animali e staminali embrionali. La tecnologia del DNA ricombinante, il clonaggio e la 
clonazione ( la pecora Dolly), e gli OGM. 
Le applicazioni delle biotecnologie: biotecnologie mediche (diagnostica e trattamenti terapeutici), 
biotecnologie agrarie e ambientali. 
Contenuti di scienze della terra 
I fenomeni vulcanici e sismici: Vulcani, terremoti e attività endogena, le caratteristiche dei magmi, i prodotti 
dell’attività vulcanica, le forme degli edifici vulcanici e modalità di eruzione, il pericolo e il  rischio vulcanico, 
il vulcanesimo in Italia. Le onde sismiche e il loro rilevamento, intensità e magnitudo dei terremoti, 
previsione e danni di un terremoto, la sismicità in Italia.  
 

 
Programma di Educazione Civica in Scienze Nat.  
Salute e benessere, educazione alimentare e consumo sostenibile.  
le biomolecole nell’alimentazione: carboidrati, lipidi e proteine. 
  
Salvaguardi dell’ambiente e delle risorse naturali. 
Le biotecnologie ambientali: il biorimedio e i biocombustibili 
 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 
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tutti maggioranza alcuni 

Riconoscere le diverse classi di composti organici,spiegare le proprietà e 
attribuire il nome 

 x  

Saper identificare i polimeri e saper distinguere quelli che possonoessere 
considerati biomateriali 

 x  

Descrivere e riconoscere la struttura e la funzione delle biomolecole  x  

Saper spiegare analogie e differenze tra fotosintesi e respirazione cellulare  x  

Saper illustrare le principali vie metaboliche delle molecole bilogiche  x  

Comprendere e interpretare gli esperimenti basati sull’uso di DNA, RNA e 
proteine 

 x  

Comprendere le implicazioni sociali ed economiche derivanti dalle più recenti 
applicazioni biotecnologiche 

 x  

Saper spiegare i meccanismi che originano i vulcani e i terremoti  x  

 
 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Le proprietà dell’atomo di carbonio, varietà dei composti organici, la 
classificazione, nomenclatura e le loro classi principali 

 x  

Le biomolecole, il metabolismo,respirazione cellulare aerobica, anaerobica e 
fotosintesi 

 x  
 

DNA ricombinante e biotecnologie  x  

L’ingegneria genetica  x  

Le applicazioni dell’ingegneria genetica  x  

L’attività vulcanica, tipi di eruzione e vulcani in Italia  x  

I terremoti, onde sismiche, misure ed effetti dei terremoti  x  

 
 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 
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) 

 
 
 

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

 
 
 

 Lezione / applicazione  Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Altro:  
 

 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
Verifiche (formative ed itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e somministrazione di 
test .Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di 
esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio specifico della disciplina nonché la partecipazione 
attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola. 
TESTI: 



 
 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri 

 

 73

Dal carbonio agli OGM- Chimica organica, biochimica e biotecnologie- 
Autori: Valitutti, Taddei…              Ed.  Zanichelli 
Processi e modelli di scienze della terra          
Autori: Longhi Bianucci                  Ed. De Agostini 
 

Il docente  
Prof. Piero Angelo Pinna 
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Scheda informativa disciplina: Disegno e Storia dell’arte     

Docente: Marco Mario Mattei 
 

CONTENUTI 

PROGRAMMA SVOLTO – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Impressionismo: storia, poetica, stile e protagonisti 
Eduard Manet: cenni biografici e opere ("Colazione sull'era", "Olympia", "Bar alle Folies Bergeres"). 
Claude Monet: cenni biografici e stile. Opere: "Impressione. Sole nascente", "La cattedrale di Rouen", "La 
grenouillere", "Le ninfee". 
Pierre Auguste Renoir: personalità, stile e opere ("Ballo al Moulin de la Galette", "Colazione dai canottieri", 
"Le grandi bagnanti") 
Degas: personalità e poetica. Opere: "La tinozza", "Fantini davanti alle tribune", "La classe di danza", 
"L'assenzio", "L'orchestra dell'Opera" 
Strutturalismo: storia e caratteristiche.  
Joseph Paxton ("Crystal palace")  
Gustave Eiffel ("Tour"). 
Postimpressionismo: caratteristiche generali.  
Neoimpressionismo: storia e caratteristiche;  
Georges Seurat: personalità e stile. Opere: "I bagnanti ad Asnieres", "Una domenica pomeriggio all'isola 
della Grand Jatte", "Il circo" 
Simbolismo: caratteristiche e protagonisti 
Arnold Bocklin: cenni biografici e stile; Analisi dell'opera "L'isola dei morti".  
Divisionismo: caratteristiche generali 
Giuseppe Pellizza da Volpedo: cenni biografici e stile; Analisi dell'opera "Il quarto stato". 
Sintetismo: storia e caratteristiche. 
Paul Gauguin: biografia, poetica e stile. Opere: “La bella Angele”, “Visione dopo il sermone”, “Cristo giallo”, 
“Te tamari no atua”. 
Van Gogh: biografia, personalità, stile e tecnica. Opere: "autoritratti", "girasoli", "Mangiatori di patate", 
"Notte stellata", "La camera di Van Gogh", "Campo di grano con volo di corvi" 
Edvard Munch, cenni biografici, personalità e stile. Opere: "Madonna", "La bambina malata", "Morte nella 
camera di un'ammalata", "La madre morta e la bambina"; "Vampiro", "La morte di Marat", "Pubertà", "Il 
bacio", "La danza della vita", "L'urlo", "Il sole". 
Paul Cezanne: poetica e stile. Opere: "Montagna Saint-Victoire", "La casa dell'impiccato", "Le grandi 
bagnanti", "I giocatori di carte".  
Pablo Picasso: periodo blu ("La vita", "Poveri in riva al mare") 
Art Nouveau: storia e caratteristiche.  
Antoni Gaudì: poetica e stile. Analisi della "Sagrada familia", "Casa Milà" 
Secessione viennese: storia e caratteristiche.  
Joseph Maria Olbrich ("Palazzo della Secessione"),  
Josef Hoffmann ("Palazzo Stoclet"),  
Otto Wagner ("Casa della maiolica") 
Gustav Klimt: cenni biografici, poetica e stile. Opere: "Giuditta", "Fregio di Beethoven". 
Avanguardie Storiche: caratteri generali 
Cubismo: Storia e caratteristiche 
Pablo Picasso: analisi delle opere "Ritratto di Getrude Stein", "Ritatto di Ambroise Vollard", "Les demoiselles 
d'Avignon", "Natura morta con sedia impagliata", "Guernica" 
Futurismo: storia e caratteristiche 
Giacomo Balla: cenni biografici, poetica e stile. Opere: "Lampada ad arco", "Dinamismo di un cane al 
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guinzaglio", "Bambina che corre sul balcone", "Mani di un violinista", "Voli di rondine", "Automobile in 
corsa", "Compenetrazioni iridescenti". 
Umberto Boccioni: cenni biografici, poetica e stile. Opere: "Controluce", "Tre donne", "Rissa in galleria", "La 
città che sale", "Stati d'animo", "Testa + casa + luce", "Dinamismo di un footballer", "Forme uniche della 
continuità nello spazio". 
Espressionismo: caratteristiche generali.  
Chaim Soutine: poetica e stile  
Ernest-Ludwig Kirchner: poetica e stile ("Marcella", "Cinque donne per strada")  
Emil Nolde: poetica e stile 
Francis Bacon: cenni biografici, poetica e stile. Opere: "Studio per una crocifissione", "Dipinto 1946", "Studio 
sul ritratto di Innocenzo X di Velazquez", “Autoritratti” 
Espressionismo astratto: caratteri generali e “Action painting” 
Jackson Pollock: poetica e stile. Opere: “Guardiani del segreto", "Ritmo d'autunno", "Mural", "Full fathom 
five", "Estate", "Numero 5" 
Dadaismo: storia, caratteristiche e protagonisti 
Duchamp: poetica e opere (“Orinatoio”, “Gioconda coi baffi”, “Scolabottiglie”, “Ruota di bicicletta”, “Grande 
vetro”) 
Man Ray: poetica e opere (rayografie, “Regalo”, “Motivo perpetuo”, “L’enigma di Isidore Ducasse”, “Violon 
d’Ingres”) 
New-Dada: caratteristiche 
Piero Manzoni: poetica e opere (“Sculture viventi”, “Base magica”, “Merda d’artista”, “Divorare l’arte”, “Fiato 
d’artista”) 
Maurizio Cattelan: poetica e opere (“A perfect day”, “La nona ora”, “L.O.V.E.”, “Him”) 
PROGRAMMA SVOLTO – EDUCAZIONE CIVICA 
L’immagine della donna nella Storia dell’Arte. 
La parità di genere nell’arte: analisi di dati statistici 
Arte di coppia: Marina Abramovic e Ulay 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Stabilire connessioni con altri ambiti di espressione artistica.   X 

Associare gli artisti alle rispettive correnti ed epoche storiche.  X  

Analizzare le opere d’arte dal punto di vista iconologico.  X  

Analizzare le opere d’arte da un punto di vista formale (composizione, 
segno, colore). 

 X  

Individuare punti di forza e carenze formali nelle opere d’arte.   X 

Saper raggruppare opere d’arte in categorie definite da criteri 
formalistici o iconografici. 

 X  

 

Competenze  
 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-
culturale, riconoscendone materiali, tecniche, caratteri stilistici ed 
individuando funzioni, committenza e destinazione. 

 X  

Essere in grado leggere le opere d’arte mediante un’analisi formale, 
iconografica ed iconologica;  

 X  

Essere in grado di commentare criticamente le opere d’arte ricorrendo 
ad una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata; 

  X 

Cogliere il valore storico ed identitario del patrimonio artistico. X   
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METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 
Lezione partecipata (offrire stimoli che coinvolgano gli studenti nel corso della lezione, con continui 
feedback e rinforzi positivi). 

 
Brainstorming (stimola il confronto ed aiuta a sviluppare competenze sociali. Lo studente mettendo in 
discussione le proprie convinzioni sviluppa un apprendimento significativo). 

 
Problem solving (attiva tutte le risorse dello studente in vista di uno scopo, spingendolo ad usare le 
proprie competenze per risolvere un compito). 

 Mastery Learning (stabilisce tempi diversi per ogni studente per raggiungere gli obiettivi). 

 Didattica digitale (sfrutta le risorse digitali per fornire stimoli e far lavorare autonomamente gli alunni) 

 
Apprendistato (il docente propone il proprio metodo di lavoro come modello da imitare per svolgere un 
determinato compito). 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
Verifiche orali con una parte di autonomia e una di colloquio 
Verifiche scritte con risposte chiuse 
Verifiche scritte con confronti fra le opere 
Verifiche digitali (realizzazione di slides e videoclip) 
Valutazione orientativa mediante rubriche di valutazione degli atteggiamenti 
Valutazione orientativa mediante griglie di correzione condivise con gli alunni 
Valutazione sommativa mediante media dei voti ottenuti nelle varie UDA e verificando il percorso di crescita 
durante l’anno 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Dispense in formato digitale rese disponibili dal docente sia in presenza che online. 
 
 

             
      Il docente 

                                                                                                    Marco Mario Mattei 
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Scheda informativa disciplina: Scienze Motorie e sportive      

Docente: Pinna Maria Maddalena 
 

 
 
 
MODULI 

 
 
 
                                                                CONTENUTI 
 
  

 
MODULO N. 1: 
 
Conoscenza e  
consapevolezza del 
corpo e degli effetti  
positivi generati dai 
percorsi di preparazione  
fisica   

 
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche: 
 
Sistema muscolare  
Organizzazione del sistema muscolare: proprietà e tipi di muscoli, forma e contrazione; 
muscoli agonisti, antagonisti e sinergici, tipi di fibre. 
L'energia muscolare e i meccanismi energetici: i tre sistemi di produzione dell'ATP.  
I regimi di contrazione: concentrico, eccentrico,isometrico e pliometrico. 
Riconoscimento dei muscoli della fascia addominale e della loro azione nella postura e 
nell'esercizio.  
 
Sport e disabilità: dimensione sociale della disabilità. le Paralimpiadi,  le specialità 
paralimpiche e quelle integrate. Storia delle Paralimpiadi.  
 
Educazione alimentare (argomento legato al tema di educazione civica sotto riportato): 
caratteristiche degli alimenti e specifiche dei nutrienti: macro e micronutrienti.  
Fabbisogno energetico, plastico, bioregolatore, protettivo, idrico. Metabolismo basale e 
totale, livelli di assunzione raccomandati (LARN), bilancio energetico.  
Composizione e indice di massa corporea IMC, piramide alimentare.  
L'alimentazione e lo sport. l'alimentazione pre-gara, la supercompensazione glucidica, le 
razioni d'attesa e il rifornimento durante e dopo la gara. Consigli alimentari in riferimento a 
specifiche gare sportive 
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  MODULO N. 2: 
 
miglioramento di abilità 
e capacità motorie    
condizionali e    
coordinative   
 
Conoscenza delle abilità 
motorie e acquisizione 
metodo di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Quadro di insieme delle capacità condizionali e coordinative, in funzione della 
finalizzazione degli esercizi nell’attività pratica : saper distinguere test e modalità di 
allenamento (cosa è, come si misura, da cosa dipende, come si migliora) Esercitazioni 
pratiche di finalizzazione con prove multiple e completamento della scheda. Test motori 
valutativi 
 
Allenamento sportivo e capacità condizionali: i regimi di contrazione nell’allenamento della 
forza: attività di irrobustimento e riconoscimento degli esercizi in forma concentrica, 
eccentrica, isometrica e pliometrica. Concetto di carico, serie ripetizione.  
Irrobustimento generale a corpo libero. Esercizi di tonificazione arti superiori, addominali e 
inferiori. Test di forza (prova dei 4) confronto con tabelle di riferimento criteriali e 
standardizzate. 
 
Esercizi per il miglioramento delle capacità motorie condizionali: preatletici e  esercizi  di 
velocità, scatto breve. Test navetta. Specialità atletiche, percorsi allenanti, circuit training e 
metodiche di allenamento. 
  
Capacità coordinative: esercizi di coordinazione generale, progressioni coordinative alla 
scaletta di agilità (speed ladder). 
Esercizi di scatto breve e di coordinazione con le funicelle sulle diverse tipologie di salto. 
Prove a tempo. 
 

MODULO N. 3 : 
  attività sportive 

Attività sportive a corpo libero, atletica leggera: pista, pedane e  settori di lancio. 
Suddivisione delle specialità sportive dell’atletica leggera . Caratteristiche delle gare di 
velocità: pista, blocchi di partenza, sfalsamento alla corda, specialità piane e ad ostacoli, 
staffetta 4x100 e 4x400. Gare di mezzofondo e fondo, Concorsi e pedane di lancio e salto.  
Esercizi sulle partenze dai blocchi. Esercizi preatletici, di sensibilizzazione per l'appoggio 
corretto (differenze tra marcia e corsa) e prove di cambio nella staffetta. Cambio universale 
e alternato . Propedeutici per i lanci (peso e vortex). 
*Attività sportive di squadra con la palla: ripresa dei regolamenti, campo e tecnica di gioco,  
ruoli e fondamentali degli sport affrontati durante il quinquennio (Pallavolo, 
Pallatamburello, Basket, Baskin, Badminton, Calcio a 5, Pallamano) . Segnalazioni arbitrali. 
Esercitazioni di tecnica individuale sui fondamentali adattati alle nuove norme di sicurezza 
imposte dalla pandemia. 
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MODULO N. 4 : 
Salute, prevenzione e 
sicurezza.  
 

Doping : definizione, Il codice WADA e le sue violazioni. Visione di un reportage 
sull'incidenza tra assunzione di sostanze dopanti e morbo di Gehrig, implicazioni 
economiche e controlli incrociati. La World Antidoping Agency (WADA) : ruolo e azioni. Il 
codice WADA, la lista antidoping.  
Le sostanze sempre proibite: SAA - diuretici e altri agenti mascheranti- Ormoni- beta2 
agonisti - antagonisti e modulatori degli ormoni . 
Le sostanze proibite in competizione: stimolanti - narcotici e analgesici - cannabinoidi -
glucocorticosteroidi  
Le sostanze proibite in particolari sport :alcol - betabloccanti. 
I metodi proibiti: il doping ematico - le manipolazioni farmacologiche e chimiche - il doping 
genetico-  
Le sostanze non soggette a restrizione - Differenze tra integratori e sostanze dopanti e danni 
provocati dal doping.  
 
Controllo della postura: indicazioni e pratica di esercizi mobilizzazione utili a prevenire i 
problemi posturali dovuti al prolungato uso del pc.  Indicazione e pratica di esercizi posturali 
e di mobilizzazione. Posizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli esercizi con 
carichi naturali o aggiunti 
 
 
 

Ed civica Salute, benessere e uguaglianza: nutrizione, malnutrizione e denutrizione: caratteristiche 
degli alimenti e specifiche dei nutrienti: macro e micronutrienti.  
Fabbisogno energetico, plastico, bioregolatore, protettivo, idrico. Metabolismo basale e 
totale, livelli di assunzione raccomandati (LARN), bilancio energetico.  
Composizione e indice di massa corporea IMC, piramide alimentare.  
Alimentazione e sviluppo sostenibile: impatto del sistema alimentare su terra e clima; 
importanza di un comportamento alimentare responsabile al fine della prevenzione di 
sprechi, diseguaglianze alimentari e conseguenze sul clima. (L' Agenda 2030 e i suoi 
obiettivi, con particolare riguardo all'obiettivo 2). 
 

 
Lezioni teorico- pratiche da portare a termine, considerate le ripetute interruzioni dell’attività in presenza 
dovute alla pandemia, entro la fine dell’anno scolastico. 
 

Competenze Raggiunti da:  

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti 
e potenzialità per migliorare l’efficacia dell’azione motoria.  

x   

La capacità di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed 
extrascolastici. 
 

 x  

Conoscere gli elementi fondamentali dello sport e saper praticare almeno x   
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due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche 
e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 
 

Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza e gli interventi in caso 
di infortunio. Conoscere e saper adottare i principi per un corretto stile  
di vita. 

x   

 
 

Obiettivi disciplinari 
Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di aver 
raggiunto: 
 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse 
esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

x   

La conoscenza degli elementi generali delle metodologie di allenamento.  x  

La conoscenza e la consapevolezza degli effetti positivi prodotti 
dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo 

x   

Un significativo miglioramento delle capacità coordinative e condizionali  
 

x   

La conoscenza dei principi fondamentali per una corretta alimentazione 
e per un sano stile di vita. 
 

x   

 
 
 

Metodologie e 
strumenti  di 
insegnamento  

Attività in palestra: prevalente (esperienza 
individuale o di gruppo) 

 
Analisi dei gesti tecnici su video 

Lezione frontale 
 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

Cooperative learning 
 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Lezione interattiva 
 
(lavori di sintesi ed esposizione delle conoscenze 
apprese, interrogazioni collettive) 

 
Problem solving (definizione collettiva) 

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

Esercitazioni pratiche, 
 
(esperienza individuale o di gruppo) 

   Classroom, Meet  e Zoom meeting per la DDI 
 

Webapp Padlet 
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I metodi utilizzati saranno analitico sintetico per quanto riguarda i gesti tecnici, collettivo, di 
squadra, a coppie, individuale, in tutte le altre esercitazioni, comprese, naturalmente, le 
attività sportive. Si utilizzerà principalmente il corpo come strumento per la comprensione e 
l’acquisizione delle conoscenze. L’esperienza pratica, data la natura della disciplina, sarà  
favorita e  prevalente rispetto alla lezione  teorica, che  comunque potrà essere supportata 
dal testo, dalla lezione multimediale, analisi di gesti tecnici su video. 

Strumenti di verifica, 
criteri e tempistica di 
valutazione 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
Verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) Verrà effettuata con 
momenti di controllo continuo durante lo svolgimento delle lezioni, secondo diverse modalità 
 
Verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) almeno due per 
quadrimestre: 
 

 

Relazione/ Presentazione Verbalizzazione di quanto appreso 

Test a risposta aperta Costruzione di un padlet riepilogativo 

Test a risposta multipla su moduli Google Risoluzione di problemi 

Percorso  Prova  pratica 

Circuito a stazioni Progressioni 

Test e schede di osservazione Numero palleggi, tiri, ripetizioni 

Schede di autovalutazione Rilevazione tempi di esecuzione 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione, disponibilità 
all’apprendimento 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

 
Interesse 

Comportamento, osservanza di regole e 
rispetto delle consegne, autocontrollo. 

Testi e materiali / strumenti adottati: 
Testo scienze motorie e sportive: Fiorini – Coretti - Bocchi: “ PIU' MOVIMENTO” – Marietti scuola.  
 
 

                                                                                                La Docente  
Prof.ssa Maria Maddalena Pinna 
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Scheda informativa disciplina: Religione Cattolica  

Docente: Alberto Cosseddu 
 

CONTENUTI 

 
Durante l’anno scolastico è stato proposto, coerentemente con gli obiettivi disciplinari previsti, un itinerario 
tematico sulla libertà umana, all’interno della cornice propria dell’antropologia cristiana e in dialogo con 
modelli antropologici, psicologici e filosofici appartenenti alla cultura e alla civiltà occidentale. In questo 
orizzonte generale, sono stati progressivamente presi in esami i seguenti contenuti: 
 
U.A. 1 La libertà: parte biblico-antropologica 
U.A. 2 La libertà: parte filosofico-psicologica 
U.A. 3 La libertà: parte filosofico-morale 
U.A. 4 La libertà: parte esperienziale 
Nello specifico, le suddette unità di apprendimento, hanno riguardato il tema della libertà all’interno di 
alcuni testi fondamentali della Sacra Scrittura (Gen 1-11; 37-50; Es 20; Mt 5; Lc 12); dei testi di Luigi 
Pareyson raccolti nell’opera “Ontologia della libertà”; ancora le riflessioni di carattere psicologico dello 
psicoanalista Massimo Recalcati, in particolare nel breve testo “La forza del desiderio”, e infine le riflessioni 
di carattere etico-filosofico del filosofo André Leonard: soprattutto si è fatto riferimento al testo “Il 
fondamento della morale. Saggio di etica filosofica”. Infine, si è presentata, come parte esperienziale, la vita 
di Francesco d’Assisi, con la proiezione del film di Franco Zeffirelli del 1972 “Fratello sole, sorella luna”.  

 
 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Confrontare orientamenti e risposte cristiane con le  più profonde 
questioni della condizione umana. 

 X  

Leggere pagine scelte dell’Antico e del Nuovo Testamento applicando i 
corretti criteri di interpretazione. 

 X  

Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli 
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità.                                                      

 X  

Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana, dialogando in modo aperto, libero e costruttivo.  
 

 X  

 

Competenze  
 
 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 
     

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale.  

 X  

 
 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata 
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Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
Le verifiche sono state sempre somministrate nella forma di prove scritte e semi-strutturate valide per 
l’orale. La valutazione in itinere è stata computata in decimi, e riproposta mediante aggettivo in fase di 
scrutinio. Oltre alla qualità delle prove e al livello di conoscenze raggiunto, si è tenuto conto dell’impegno, 
della costanza nella partecipazione, e anche dei fattori comportamentali.  
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Bibbia di Gerusalemme, editio princeps 2008, EDB, Bologna 2008; 
Leonard André, Il fondamento della morale. Saggio di etica filosofica, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1990; 
Pareyson Luigi, Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Einaudi, Torino 1995; 
Recalcati Massimo, La forza del desiderio, Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano (BI) 2014. 
 
Film “Fratello sole, sorella luna”, regia di Franco Zeffirelli, Italia-Regno Unito, 1972.  
 

Il docente 
  

      Prof. Alberto Cosseddu 
 
 

 
 
 
 
 


