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8.3  Testi di Italiano per la seconda parte del colloquio 

1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

A. PRESENTAZIONE ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce, nell’anno scolastico 2012-2013, dall’accorpamento tra il Liceo 

Classico “Duca degli Abruzzi”, fondato da più di un secolo, il Liceo Scientifico “A. Segni” di Ozieri e il Liceo 

Scientifico “G. M. Angioy” di Bono, istituiti alla fine degli anni sessanta. Nell’anno scolastico 2015-2016 entra a far 

parte dell’Istituto anche il Liceo Scientifico “A. Fermi” di Pozzomaggiore. Nell’anno scolastico 2016-2017 il nostro 

istituto è stato individuato come sede del CTI per il territorio di propria competenza. I Centri Territoriali per 

l’Inclusione sono organismi organizzati a livello di rete territoriale e assorbono le funzioni dei Centri territoriali per 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità e i Centri territoriali di risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Il CTI potrà 

partecipare ad avvisi ad evidenza pubblica per finanziamenti specifici come ad esempio il progetto “Potenziamento 

azioni processo inclusione ex art.1 DM 663”. Sono composti da docenti con specifiche competenze, come indicato dalla 

CM 8/2013, “al fine di poter supportare concretamente le scuole e i docenti con interventi di consulenza e formazione 

mirata”.   

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

d’utenza abbraccia il Logudoro, il Monte Acuto, il Goceano e il Mejlogu.   

Ozieri, capoluogo del Logudoro, ha un contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del settore primario (latifondo, 

allevamento) e del terziario, principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei Trasporti. Vivace il contesto 

culturale, orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, archeologico e linguistico. Notevole importanza 

rivestono il Museo Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e letteratura sarda, collegato alle attività del 

Premio di poesia “Città di Ozieri”, il più antico e prestigioso della Sardegna e la Biblioteca comunale ricca di volumi e 

ben organizzata.   

Il Goceano, territorio montano e con disagi notevoli rispetto ad Ozieri e il suo circondario, ha un’economia 

prevalentemente agro-pastorale, spesso condotta ancora con metodi empirici, con qualche valvola di sfogo, dal punto di 

vista occupazionale, nel settore della forestazione pubblica. Si registra dunque un mancato sviluppo socio-economico 

dovuto a cause geografiche, alla carenza di risorse idriche con conseguente scarsa propensione agli investimenti nel 

campo agricolo e ad una inadeguata organizzazione imprenditoriale.   

L’area del Mejlogu è priva di grandi infrastrutture ed è rimasta ai margini dei grandi processi di sviluppo economico in 

quanto l’agricoltura e allevamento (basi dell’economia locale) non sono sempre capaci ad adeguarsi alle mutate leggi di 

mercato e l’apporto di iniziative produttive nel settore industriale, nell’agricoltura e nel terziario, pur essendo 

apprezzabile, non è esteso a tutto il territorio. Nonostante le condizioni generali di vita siano notevolmente migliorate, il 

fenomeno dell’emigrazione rischia di ripetersi in modo ugualmente grave come in passato, anche perché soprattutto nei 

centri dell’entroterra è carente l’offerta culturale, vi è scarsità di strutture ricreative, sportive e di spazi di aggregazione 

per i ragazzi.  

In questo contesto è evidente che la scuola debba avere un ruolo primario sulla formazione di giovani professionalmente 

preparati e capaci di confrontarsi anche con altre realtà e quindi debba impegnarsi ad offrire ai ragazzi la possibilità di 

svolgere attività che arricchiscano e potenzino la loro formazione culturale e mirino a rispondere ai loro bisogni 

formativi colmando, per certi aspetti, le carenze del territorio.  

  

 

B. 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 
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licei…”). 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.  

Il percorso del Liceo scientifico – Scienze Applicate- 

 L’opzione Scienze Applicate, presente all’I.I.S. “ A. Segni” fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” 

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).  

    PECUP liceo Scientifico- Scienze Applicate 

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;  

 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;  

 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;  

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati,la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la 

ricerca di strategie atte a favorire la ricerca scientifica; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

        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. 

 

C. QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali*** 3 4 5 5 5 

Arte e disegno 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
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Totale 27 27 30 30 30 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIZIONE  SITUAZIONE  DELLA  CLASSE 

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disc ipl ina  Docente  

COGNOME NOME 

Ital iano  Crosa  Maria  

Inglese  Manca  Angela  Mariantoniet ta  

Stor ia  e  Filosofia   Basile  Cater ina  

Matematica  Taras  Clara  

Fisica  Taras  Clara  

Informat ica  Palumbo  Adriano  

Scienze  Natura l i ,  

Chimica  

Pul ina  Giovanna  

Arte  e  Disegno  Falchi  Marce llo  

Scienze  Motorie  Cocco  Anna Maria  

Religione  Zappu Alessandra Maria  Giuseppina  

 

2.2 STORIA DELLA CLASSE 

 

La 5 BA é composta da 12 alunni , di cui 6 ragazze e 6 ragazzi; non vi sono ripetenti e provengono tutti dalla stessa classe 

prima di partenza .  Sette studenti risiedono a  Ozieri, due provengono da Buddusò, due da Tula , uno da Alà dei Sardi. 

La bassa numerosità della classe, risultata da un certo numero di trasferimenti in altre scuole e, in minor misura, da non 

ammissioni alla classe successiva nel corso del biennio, ha agevolato il processo di insegnamento –apprendimento  e il 

raggiungimento degli obiettivi formativi, attraverso  un percorso  regolare e positivo , con promozione a giugno nella 

maggior parte dei casi. 

Classe coesa e corretta nei rapporti interpersonali sia tra pari che con il docente, ha partecipato alle attività educative, in 

linea di massima, con impegno e adeguato senso di responsabilità, anche nei periodi di didattica a distanza, mostrando  

capacità di adattamento alla nuova condizione dello svolgimento dell’attività didattica. 

Rispetto allo scorso anno vi son stati dei cambiamenti nella docenza di matematica,fisica, informatica e Disegno e Storia 

dell’Arte, come meglio specificato più avanti, richiedendo dunque agli studenti questa ulteriore prova di adattamento. 
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Dal punto di vista del profitto è possibile individuare tre fasce di livello per partecipazione e profitto, seppur con 

differenze non molto marcate: 4 alunni  hanno dimostrato interesse e impegno costante,sia nello svolgimento delle attività 

di classe che nell’adempimento del lavoro a casa, raggiungendo globalmente buoni risultati; un secondo gruppo di 7 

persone  ha raggiunto  un livello discreto di profitto ed ha migliorato la capacità di approfondire e di organizzare 

efficacemente il lavoro; un alunno si è applicato invece, soprattutto nell’ultimo anno, in maniera selettiva e un po' 

incostante, raggiungendo comunque , nel complesso , risultati positivi. 

Nel quadro dell’attuale situazione pandemica, la classe ha potuto frequentare le lezioni in presenza orientativamente solo 

per metà anno scolastico , più precisamente è stata attivata la Didattica Digitale Integrata nei seguenti periodi: 

- dal 26/10/20 al 31/01/21 per emanazione dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 e dell’Ordinanza del     

Presidente della Regione n° 1 dell‘ 8 gennaio 2021 

- 30 e 31  marzo 2021  come misura di contenimento disposta dal D.S. 

- Dal 7 al 24 aprile per effetto dell’Ordinanza n°9 del Ministero della Salute, del D.L.n° 44 dell’1 aprile 2021 e 

del DPCM del 2 marzo 2021 

 

La maggior parte degli alunni ha  partecipato assiduamente e con senso di responsabilità alle lezioni e alle attività 

sincrone e asincrone, consegnando i lavori assegnati dai docenti  per lo più in modo puntuale. 

La classe ha per lo più  completato dallo scorso anno le attività di PCTO ; gli alunni si stanno  impegnando  per  redigere 

le relazioni da presentare in occasione del colloquio d’esame. 

 

2.3 Composizione della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la 

Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 

 

2.4 Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. 

inserimenti 

n. trasferimenti 

 

non ammessi alla 

classe success. 

2018/19 13  1  

2019/20 12    

2020/21 12    

2.5 Continuità docenti nel triennio 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/21 

 Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

 

Italiano Maria Crosa Maria Crosa Maria Crosa 

Informatica Claudia Multineddu Angela Lacorte Adriano Palumbo 

Inglese Angela Mariantonietta 

Manca 

Angela Mariantonietta 

Manca 

Angela Mariantonietta 

Manca 

Storia  Gianfranco Camboni Caterina Basile Caterina Basile 

Filosofia  Gianfranco Camboni Caterina Basile Caterina Basile 
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3.INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe non vi sono alunni BES 

 

 

 4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie di 

insegnamento adottate e 

promosse 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 

Lezione interattiva  

(analisi di opere, discussioni su testi, libri, temi) 

 

Lezione multimediale 

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

 

Lezione / applicazione 

 

Lettura e analisi diretta dei testi 

 

Dibattito 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

Esercitazioni pratiche 

Peer to peer 

Le metodologie, le strategie e gli strumenti impiegati sono diversificati e funzionali al conseguimento degli obiettivi 

prefissati in relazione ad ogni singola disciplina. Pertanto vengono esplicitati dai singoli docenti. 

 

Nei periodi in cui è stata attivata la DDI, i docenti hanno provveduto ad adattare le strategie educative al 

contesto, 

Matematica Maria Antonietta Deiana Maria Antonietta 

Deiana 

Clara Taras 

Fisica Giuseppe Ricciardello Giuseppe Ricciardello Clara Taras 

Scienze   Giovanna Pulina Giovanna Pulina Giovanna Pulina 

Disegno e Storia 

dell’arte 

Marcello Falchi Antonio Manca di 

Mores 

Marcello Falchi 

Scienze motorie e 

sportive 

Anna Maria Cocco Anna Maria Cocco Anna Maria Cocco 

Religione Paolo  Apeddu Paolo  Apeddu Alessandra Maria 

Giuseppina Zappu 
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superando le oggettive difficoltà,   spesso dovute a problemi di connessione ,  incoraggiando e sostenendo gli 

studenti e mostrando la propria disponibilità anche in orario extrascolastico,  con attenzione all’aspetto 

emozionale degli allievi. 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati:   GSUITE - WHATS APP 

Strumenti e materiali di lavoro, in particolare in tali periodi di DDI, sono stati: 

PC, tablet, smartphone 

Audiolezioni, video lezioni in diretta e in differita 

 

4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

La classe  non ha seguito nessuna  attività CLIL. 

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

Sono state svolte dalle 88 alle 149 ore di PCTO. La maggior parte degli alunni ha superato il monte ore per la 

partecipazione a più attività. I diversi percorsi hanno offerto agli studenti un’opportunità di crescita culturale, umana 

e professionale attraverso lo svolgimento dell’esperienza di PCTO in contesti stimolanti e coerenti con il loro 

percorso di studi, o comunque validi per la loro formazione.  

Sono stati attivati vari percorsi in diversi Dipartimenti dell’Università di Sassari (Chimica e Farmacia, Agraria e altri 

per il Progetto UNISCO),  

nel settore della Ricerca scientifica e altri settori, come meglio specificato sotto. A causa dell’attuale situazione 

pandemica,non è stato possibile arricchire i percorsi PCTO con  visite guidate e attività laboratoriali “in presenza” in 

strutture e centri di ricerca, salvo qualche alunno che ha avuto l’opportunità di fare tali  esperienze prima dell’O.M 4 

marzo 2020 ,con la quale tali attività son state sospese. 

 

Di seguito vengono presentati i percorsi  

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  (PCTO – 

ex  A.S.L.) 

 

ENTE PARTNER E SOGGETTI 

COINVOLTI 

PERCORSO 

TRIENNALE 

 

Valutazione/riflessione sull’esperienza 

CORSO SULLA SICUREZZA PERCORSO SICUREZZA Il Consiglio di classe ritiene che le 

esperienze siano state positive sia per lo 

sviluppo delle competenze  trasversali e 

specifiche che per la ricaduta in termini 

di orientamento lavorativo e formativo. * 

UNIVERSITA' DI SASSARI : VARI 

DIPARTIMENTI (Laboratori POT Agraria, 

Seminario “Creatività in Chimica) 

PERCORSO RICERCA E 

SVILUPPO 

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. 

PEGREFFI" SASSARI 

 

PERCORSO RICERCA E 

SVILUPPO 

 

GUARDIANI DELLA COSTA 

(Progetto CostaCrociere) 

PERCORSO RICERCA E 

SVILUPPO 

 

PROGETTO UNISCO  

 

PERCORSO 

ISTRUZIONE 

 

ASSOCIAZIONE "ORME ONLUS" PERCORSO SOCIO-

ASSISTENZIALE 
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 GL PRODUZIONI PERCORSO 

COMUNICAZIONE 

 

 CENTRO LARES PERCORSO 

COMUNICAZIONE 

 

 

SAMSUNG LETSAPP 

PERCORSO 

AMMINISTRATIVO E/O 

INFORMATICO 

 

BIBLIOTECA - COMUNE - BUDDUSO'  PERCORSO 

ARCHIVIAZIONE E 

FRUIZIONE BENI 

ARTISTICI E STORICO 

CULTURALI 

 

STAGE ESTERO - BRITSH STUDY 

CENTRALE - BRIGHTON 

PERCORSO VIAGGI/ 

VISITE CON 

LABORATORI 

 

* Dicitura valida per tutti i percorsi elencati  

4.4 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. 

 Materiali multimediali 
 

Strumenti tecnologici  Audiovisivi 

 Film 

 Documentari 

 Lim 

         

 Locali di attività specifica 
 Biblioteca 

 Laboratorio scientifico 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio multimediale 

 Palestra 

 Aula 

 In D.D.I. :abitazioni di insegnanti e studenti 

Tempi  del percorso formativo  Anno scolastico suddiviso in quadrimestri 

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

La classe, nel triennio, ha aderito ai seguenti progetti  coerentemente con il PTOF: 

 

Titolo Attività Alunni coinvolti 

Frequenza Corsi di Lingua  Lingue e progetti europei: Certificazioni lingua 

inglese. 

Alcuni 
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5.1 Attività di recupero e potenziamento 

Come deliberato dal Collegio Docenti, nel mese di Febbraio, subito dopo lo scrutinio intermedio sono state avviate le 

attività di recupero  in itinere. 

5.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa (progetti) nel triennio 

Titolo  Attività svolte  Partecipanti 

Lingua Inglese Stages linguistici 

 

Alcuni 

La storia del 

Novecento 

Partecipazione allo 

spettacolo “Frammenti di 

storia” 

Tutti 

Gruppo sportivo scolastico Tornei sportivi di istituto Alcuni 

Educazione alla salute Conferenza sulla Donazione del midollo osseo e 

tipizzazione  

Partecipazione alla manifestazione “Correre per la 

vita”  finalizzata alla sensibilizzazione  all’ inclusione 

e alla donazione degli organi; 

Tutti 

 

Tutti 

Orientamento 

 

 

 

Le attività di orientamento , nell’a.s. in corso, son 

state svolte da remoto presso: 

- ConsorzioUno l’Università a Oristano  con 

visita ai laboratori di Biotecnologie. (a.s. in 

corso) 

 

- Università di Sassari: Open day (a.s. in 

corso) 

 

 

- Università di Cagliari: Open day(a.s. in 

corso) 

 

- UniSS - UNISCO Sassari: attività didattiche 

di orientamento.   (a.s. 2018/19  e 2019/20)    

                      

 

- Laboratorio sul funzionamento di razzi 

spaziali e meccanica orbitale(a.s. in corso) 

 

 

- Partecipazione al seminario: CREATIVITÀ 

IN CHIMICA, nell’ambito del Progetto I 

Lincei per una nuova Didattica nella Scuola 

(a.s. 2018/19) 

 

 

 

Tutti 

Tutti 

Alcuni 

 

Alcuni 

 

Alcuni 

 

 

 

Tutti 
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Mostra fotografica  “Il 

muro, la caduta e il 

dopo”, immagini di 

K.L.Lange, a cura di 

Gino Puddu 

Tutti 

Educazione alla 

Legalità 

Don P.Puglisi e la lotta 

alla mafia( video 

realizzato dai ragazzi) 

Tutti 

Lotta al 

femminicidio 

Partecipazione 

manifestazione contro la 

violenza di genere 

Tutti 

Lotta alla 

criminalità e 

alle ingiustizie 

Visione e analisi dei film 

“Dog man”e “Sulla mia 

pelle”con riferimenti alla 

Costituzione 

 

Tutti 

  



12 

 

 

5.3       Educazione Civica : si riporta integralmente il Curricolo         

Progettazione del Consiglio di classe 

 

CURRICOLO DI  EDUCAZIONE CIVICA 

a.s. 2020/2021  

Classe 5B Scienze Applicate 

 

La  progettazione del curricolo di Educazione Civica rappresenta un fondamento importante nell’insegnamento 

scolastico, esso, che fa riferimento al curricolo di Istituto, ha come finalità il raggiungimento dei seguenti  obiettivi: 

 promuovere la partecipazione consapevole degli alunni alla vita civile, culturale e sociale nel rispetto delle 

regole, e dei diritti e doveri 

 formare cittadini responsabili e attivi. 

 Attraverso l’insegnamento interdisciplinare e trasversale, per un monte ore complessivo di 33 ore, verranno sviluppate 

le seguenti tematiche, come indicato dalle Linee Guida del 2020 :  

 

 Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale. Collegati alla 

Costituzione sono 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. 

 

2. Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con le conclusioni del 

Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al Documento “Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i 

suoi cittadini”, con le tematiche relative a: 

 

a) Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. 

 

b) 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. 

 

c) 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..). 

 

3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti, 

con le tematiche relative a: 

 

a) rischi e insidie dell’ambiente digitale 

b) identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale 

c) educazione al digitale (media literary). 
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PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE - SCHEMA ORARIO                                    Periodo didattico: 

primo/secondo quadrimestre 

 

Materia Docente Ore Unità di apprendimento/ assi fondamentali Agenda 2030 

   COSTITUZIONE 

La Carta costituzionale, le istituzioni europee, l’ONU 

Costituzione: art 11, art 12 

Ob. 17 

Collaborazioni globali 

per lo sviluppo 

sostenibile 

Italiano Crosa Maria 

 

3 Concetto di pace e guerra.  

Storia del tricolore italiano 

 

Storia Basile Caterina 3   

Inglese  Manca Angela 

 

3   

Religione Zappu Alessandra 

M.G. 

 

2   

 Totale ore 11   

   SVILUPPO SOSTENIBILE 

La valutazione e la prevenzione del rischio sismico e 

idrogeologico.  

Il sistema della protezione civile e la protezione del 

patrimonio artistico.  

Principi basilari per la conoscenza dello sviluppo 

sostenibile 

Ob. 15 

Sviluppo sostenibile 

degli ecosistemi terrestri 

Ob. 13 

Lotta al cambiamento 

climatico. 

Scienze Pulina Giovanna 

 

3   

Storia 

dell’arte 

Falchi Marcello 

 

3   

Fisica Taras Clara 

 

3   

Inglese  

 

Manca Angela 

 

1   

Religione  Zappu Alessandra 

M.G. 

2   

 Totale ore 12   

   CITTADINANZA DIGITALE 

Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle 

tecnologie 

Ob. 9 

Innovazione tecnologica 

Informatica Manunta Luca * 

 

3   

Matematica  Taras Clara 

 

3   

Storia Basile Caterina 

 

3   

Scienze 

Motorie 

Cocco Anna Maria 

 

1   

 Totale ore 10   
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*Il prof. Manunta è stato successivamente sostituito nella docenza dal prof. Palumbo Adriano. 

 

 

 

 

5.4 Percorsi  interdisciplinari svolti nell’anno scolastico 2020/2021 

- Agenda 2030: 

Lo sviluppo sostenibile, in particolare l’Obiettivo 13 Lotta ai cambiamenti climatici 

La Costituzione Italiana 

La cittadinanza digitale 

Tali tematiche  hanno coinvolto , nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica, i docenti di tutte le discipline ( 

come da Curricolo sopra riportato) 

- Pandemie ieri e oggi. Discipline coinvolte: Scienze,Storia, Italiano 

 

6. LINEE GUIDA PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Le attività didattiche sono state organizzate seguendo una scansione  modulare, ed esplicitando sempre gli obiettivi da 

raggiungere in termini di conoscenze competenze e  capacità; il  linguaggio usato è stato adeguato alla situazione della 

classe,  con una spiegazione puntuale e chiara della terminologia usata ed alternando alla lezione frontale metodologie 

utili al coinvolgimento diretto degli alunni: lavori di gruppo,  risoluzione di problemi, attività laboratoriali. La fase 

iniziale del corrente A.S. ha avuto la funzione di raccordo con le conoscenze e le esperienze acquisite dagli studenti 

negli anni precedenti.  

Le impostazioni culturali, le metodologie, le conoscenze fondamentali spesso sono state consolidate e talvolta 

ricostruite per permettere agli studenti di pervenire non solo a livelli di sapere minimo, ma anche a forme di abilità e di 

capacità individuali più elevate; in tal modo, alcune carenze nella preparazione di base sono state  in gran parte 

recuperate.   

Il consiglio di classe ha deliberato di far propri gli obiettivi relativamente alle conoscenze, competenze e capacità in 

uscita dell’indirizzo di studi. 

. 

 

 

6.1.RELAZIONI DISCIPLINARI: si allegano, a conclusione delle lezioni, al documento. 

 

 

 

                             SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE DI SEGUITO RIPORTATE 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.SEGNI" - Ozieri 

Liceo Scientifico 

 

Anno scolastico 2020/2021                                                                   Classe 5^ B/A 

Programma di: Lingua e Letteratura italiana                                                        Docente: prof.ssa Maria Crosa 

Programma svolto 

Modulo 1. Raccordo con il programma svolto l’anno precedente (Neoclassicismo e preromanticismo). 
Il Romanticismo: confronto con Illuminismo, nascita e sviluppo in Italia. 
A. Manzoni: biografia, opere e pensiero.  
Gli “Inni sacri”, analisi e commento de “La Pentecoste”. Odi civili: Analisi e commento de “5 maggio”. 
G. Leopardi: biografia, opere e pensiero; analisi e commento dalle Lettere “Un progetto di vita autonomo” e “La strana 
religiosità materna” , “Il giardino fiorito”, “L’infinito”, “Il canto notturno di un pastore errante nell’Asia”, “La sera del dì 
di festa”, “Dialogo della natura e di un islandese”. 
Modulo 2. Il secondo Ottocento: aspetti storici, economici, culturali, sociali e linguistici. 
Concetti riguardanti:  Positivismo, Naturalismo, Realismo e Verismo. 
Il romanzo. 
Modulo 3. Il Simbolismo.  
C. Baudelaire: biografia, opera e pensiero; da “I fiori del male” analisi e commento di “Corrispondenze”, “L’albatro” e 
“Spleen”; “La perdita dell’aureola” (fotocopia fornita dall’insegnante) 
La scapigliatura. 
Modulo 4. Il verismo in Italia. G. Verga: biografia, opere, temi, tecnica (artificio della regressione e discorso indiretto 
libero); analisi e commento di “Fantasticheria” (ideale dell’ostrica);  analisi e commento delle novelle “Nedda”  e “La 
lupa”. 
Modulo 5. Il Decadentismo. 
G. Pascoli, biografia, opera e pensiero; la poetica del fanciullino; da “Myricae” analisi e commento di “Lavandare”, “Il 
lampo”, “Il tuono”, “Temporale”, e da “I canti di Castelvecchio”, “La mia sera”. Analisi della prima parte de “La poetica 
del fanciullino”.  
G. D’Annunzio,  biografia, opera e pensiero; D’Annunzio, poeta e prosatore, uomo in sintonia col suo tempo; trama del 
romanzo “Il piacere” e analisi e commento di  “Tutto impregnato d’arte; analisi e commento di “La sera fiesolana” e 
“La pioggia nel pineto”. 
Modulo 6. Il primo Novecento: storia, società e cultura in Italia; caratteristiche generali del romanzo.  
Luigi Pirandello; biografia, opere e pensiero; analisi e commento di “Il treno ha fischiato” e “Ciaula scopre la luna”. 
G. Ungaretti; biografia, opere e pensiero; analisi e commento di “Veglia”, “Fratelli”, “C’era una volta”, “Mattina”, 

“Soldati”. 

Divina Commedia; Paradiso: la  struttura,   
canto I: parafrasi, analisi e commento;  
canto III, parafrasi, analisi e commento dei vv. 19-130; 

       canto VI  parafrasi, analisi e commento;  

http://www.iisantoniosegni.edu.it/
http://www.iisantoniosegni.edu.it/
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       canto XI parafrasi, analisi e commento dei vv. 37-139;  
       canto XXXIII, parafrasi, analisi e commento dei vv.1-54. 
Educazione civica 
Unità di apprendimento “La Costituzione”; storia del tricolore italiano. 
“Pace e guerra” 
 
In relazione ai vari DPCM, il programma è stato svolto in modalità di didattica a distanza, sulla piattaforma 
istituzionale GSuite, alternata a quella in presenza.  
 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Scrivere testi corretti riguardo gli aspetti  
ortografici, morfosintattici e lessicali 

 

 x  

Produrre argomentazioni generali o riferibili ai modelli letterari studiati, con organicità 
e consequenzialità logica; 
 

 x  

Interpretare e commentare brani di opere in prosa e versi; 

 
 x  

Scoprire nella lettura un mezzo utile per la ricerca, il dibattito, la relazione, 

 
  x 

Individuare ed effettuare analogie e differenze tra autori della medesima e di diversa 
corrente; 

 

  x 

Mettere il testo in rapporto con le proprie esperienze e la propria sensibilità per 
formulare un giudizio critico; 

 

 x  
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Padroneggiare vari modelli di scrittura e produrre testi secondo le varie tipologie della 
prova d’esame. 

 

  x 

 

Competenze Raggiunte da: 

tutti maggioranza alcuni 

Mettere l’autore in relazione al panorama  

storico- culturale coevo. 
 x  

Cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore  

attraverso le sue opere. 
 x  

Mettere in relazione storia, ideali, letteratura  x  

Comprendere la struttura dell’opera,  

analizzarne lo stile, interpretarne i contenuti. 
  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) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, ) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi   

    

Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente 
privilegiato il lavoro personale dello studente, nel rispetto della sua personalità. 
Sono stati sempre forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e 
l’apprendimento in classe.  

 

In seguito alla pandemia di COVID 19 sull’intero territorio nazionale, in base al DPCM del 9/3/2020,relativo a misure 

urgenti di contenimento del contagio, anche in quest’anno scolastico, in modo alternato, si è proseguita l’attività 

nella modalità di didattica a distanza, rimodulando la programmazione in merito a conoscenze, abilità e 

competenze e modificando e/o introducendo  delle metodologie di insegnamento e valutazione adeguate alla 

situazione. 

 

Lezione interattiva multimediale (discussioni su temi con 

invito alla deduzione ed al confronto) 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato e/o 

autonomo) 

 Problem solving 

Lezione multimediale 

(utilizzo di PPT, di audio-video) 

esercitazioni di scrittura, di impostazione 

dell’argomentazione, di esposizione orale dei contenuti. 

Lettura e analisi diretta dei testi e dei quesiti Schede e materiali prodotti dall’ insegnante e pubblicati 

anche sulla piattaforma GSuite 
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Mezzi                                                      strumenti                                             spazi 

Libri di testo Computer Aula dell’Istituto e la propria 

abitazione 

Dispense, schemi, riviste smartphone  

    Appunti tablet  

Audio-video, PPT   

 

Gestione dell’interazione 

La gestione del lavoro a distanza e la cura dell’aspetto emozionale avviene tramite: 

La gestione del lavoro a distanza 

Video lezioni in diretta con presentazioni 

PPT e/o video   

aspetto emozionale 

Benchè sia presente un calendario 

degli incontri, la docente si rende 

disponibile durante la settimana per 

chiarimenti o rassicurazioni. 

Restituzione degli elaborati: 

Piattaforma GSuite;  

chat tramite WhatsApp   

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Suggerite dall’istituto Scelte dalla docente 

GSuite  GSuite  

E-mail istituzionale  E-mail istituzionale e privata  

WhatsApp WhatsApp 

 Zoom for GSuite 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 
•   prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova; 
•   prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio; 

 prove scritte, mirate ad individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti.  
Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero; quelle orali sono state 
valutate in decimi, quelle scritte in ventesimi, convertiti in decimi. 
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti 
interdisciplinari. 
Sono stati svolti due compiti in classe, tipologia A  e uno tipologia C, nel primo quadrimestre, due nel secondo 

quadrimestre, Tipologia C , e tipologia A, valutati in  ventesimi, convertiti in decimi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 
• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori 
di impostazione 



19 

 

• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 
• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
(valutazione sommativa) 
Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli 

argomenti, della padronanza del linguaggio specifico, nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri 

presenti nel PTOF della scuola. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 Sussidi multimediali: computer, cellulari, tablet. 
 Piattaforma GSuite 
 Piattaforma Zoom for Gsuite 
 Libri di testo:  Cuori intelligenti, di C. Giunta, volumi 2- Dal Barocco al Romanticismo 

                          Cuori intelligenti, di C. Giunta, vol. 3a  – Dal secondo Ottocento al primo Novecento 
  Cuori intelligenti, di Giunta, vol. 3b – Il secondo Novecento. 
                          Divina Commedia: “Lo dolce lume” - Paradiso 

 
 
 
 

La docente 
Prof.ssa Maria Crosa 

 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 
Liceo scientifico di Ozieri 

Anno scolastico 2020/2021                    Classe VB- Scienze Applicate 
Programma di Matematica          Docente: Taras Clara 
 

Programma svolto 

 

Ripasso:  
Disequazioni intere di primo, secondo e grado superiore 
Disequazioni fratte 
Disequazioni esponenziali e logaritmiche 
Disequazioni goniometriche 
Metodi di scomposizione dei polinomi 
 

 
Capitolo 21 “Le funzioni, successioni e loro proprietà”.    
Le funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni, il campo di esistenza di una funzione e lo studio 
del segno.  
Le proprietà delle Funzioni e la loro composizione: funzioni iniettive, suriettive, biettive , crescenti, decrescenti, 
monotone, periodiche, pari e dispari, composte e inverse. 
  
Capitolo 22 “Limiti”   
La topologia della retta: intervalli, insiemi limitati ed illimitati, estremi di un insieme, intorno di un punto, intorno di 
infinito, punti isolati e di accumulazione. 
Il limite finito di una f(x) per x tendente ad un valore finito xo  
Il limite infinito di una f(x) per x tendente ad un valore finito xo: calcolo di  asintoti verticali  

Il limite finito di una funzione f(x) per x tendente a : calcolo di asintoti orizzontali  

Il limite infinito di una funzione f(x) per x tendente a   
Limite destro e limite sinistro di una funzione Rappresentazione grafica delle situazioni presenti nei limiti 
 
Capitolo 23 “Calcolo dei limiti e continuità”     
Le operazioni sui limiti  
Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate  
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Funzioni continue in un punto  
Funzione continua in un intervallo  
Infiniti ed infinitesimi  
Gli asintoti e la loro ricerca  
I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e di esistenza degli zeri 
(enunciati ed applicazione)  
Punti di discontinuità  
 
Capitolo 24 “Derivate”              
Derivata di una funzione: significato geometrico della derivata 
Derivate fondamentali 
Operazioni con le derivate 
Derivata di una funzione composta 
Derivate di ordine superiore al primo 
Il problema della tangente, il rapporto incrementale  
Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto, la derivata sinistra e la derivata destra 
 
 
Capitolo 25 “Derivabilità e Teoremi  del calcolo differenziale”    
Punti di non derivabilità 
Teorema di Rolle (enunciato)  
Teorema di Lagrange (enunciato)  
Teorema di Canchy (enunciato)  
Regola di De L’Hospital e le sue applicazioni.  
 
Capitolo 26 “ Massimi, Minimi e Flessi ”    
Massimi, minimi e flessi orizzontali e derivata prima 
Flessi e derivata seconda: Concavità di una curva  
Problemi di massimo e minimo. 
   
Capitolo 27 “Studio delle funzioni” 
Studio di una funzione 
Grafico di una funzione 
Problemi vari: applicazioni dal testo “Massimo Bergamini, Graziella Barozzi e Gianni Melegari- La seconda 
prova di matematica e fisica per i licei scientifici”- Zanichelli” 
 
Capitolo 28 “Gli integrali indefiniti ” 
Primitiva di una funzione 
Integrale indefinito e le sue proprietà 
Integrazione immediata  
 
Dal 15 maggio 2021 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione delle funzioni razionali fratte  
 
Capitolo 29 “Integrali definiti ”  
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo delle aree e dei volumi  
Teorema della media 

 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioran
za 

alcun
i 

  X  
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Stabilire relazioni fra le figure geometriche nello spazio. Risolvere problemi 
geometrici nel spazio. 
 

Conoscere le funzioni e le loro proprietà  X  

Conoscere, classificare e calcolare semplici limiti X   

Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo differenziale e integrale. X   

Saper effettuare uno studio di funzione e tracciarne il grafico.  X  

Saper calcolare integrali.  X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioran
za 

Alcun
i 

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

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio;    X 

Sviluppare la capacità critica e autonoma di giudizio;   X 

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo;  X  

Sviluppare la capacità di risolvere problemi di diverso livello di complessità;  X  

Acquisire conoscenze di astrazione e di formalizzazione e di organizzazione 
spazio-temporale; 

 X  

Rappresentare e risolvere problemi mediante l’uso di metodi, linguaggi e strumenti 
informatici. 

  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 e videolezioni con l’utilizzo 
della piattaforma “Google Classroom” 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video, di 
lavagnetta grafica) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

X Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato 
maggiormente privilegiato il lavoro personale dello studente. 
Sono stati forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e 
l’apprendimento in classe.  

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 
•   prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova 
•   prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di 
linguaggio 
•  test strutturati, atti a individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti  
Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero e sono state valutate 
in decimi. 
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Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di 
collegamenti interdisciplinari. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 

 Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di 
eventuali errori di impostazione 

 Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 

 Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di 
partenza (valutazione sommativa) 

 

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 utilizzati:  

1. Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone, “Matematica.blu 2.0 con TUTOR” , terza edizione, 
vol.5, Zanichelli, 2020. 

2. Massimo Bergamini, Graziella Barozzi e Gianni Melegari “La seconda prova di matematica e fisica per i 
licei scientifici”- Zanichelli 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 
Liceo scientifico di Ozieri 

Anno scolastico 2020/2021                    Classe VB- Scienze Applicate 
Programma di Fisica                           Docente: Taras Clara 
 

Programma svolto 

I MODULO-Ripasso degli argomenti: 

 

La carica elettrica: 

Elettrizzazione per strofinio 

Struttura elettrica della materia: interpretazione del fenomeno di elettrizzazione 

Conduttori, isolanti, semiconduttori 

Elettrizzazione per contatto 

Elettrizzazione per induzione elettrostatica 

Elettroscopio 

Legge di Coulomb 

Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

 

Campo elettrico: 

Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico 
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Definizione operativa del vettore campo elettrico 

Campo generato da una carica puntiforme 

Campo elettrico dovuto a più cariche 

Le linee di campo 

Campo elettrico uniforme 

 

L’energia potenziale e il potenziale elettrico: 

Energia potenziale gravitazionale ed elettrica 

La conservazione dell’energia 

La differenza di potenziale elettrico 

Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico 

Il moto di una carica in un campo elettrico 

 

Condensatori: 

I condensatori piani 

Capacità di un condensatore 

Energia immagazzinata in un condensatore 

Campo elettrico in un condensatore piano 

 

La corrente elettrica: 

Corrente continua nei solidi 

La corrente elettrica: verso, intensità ed unità di misura 

Generatore di forza elettromotrice 

 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm: 

Prima legge di Ohm e la resistenza di un conduttore 

Seconda legge di Ohm e la resistività 

Dipendenza della resistività  dalla temperatura  nei conduttori metallici 

Semiconduttori e superconduttori 

 

Effetto joule: 

Riscaldamento prodotto dalla corrente elettrica: effetto Joule 

 T
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Interpretazione microscopica 

Potenza elettrica  

Circuiti elettrici in corrente continua 

Resistenze in serie e in parallelo 

Condensatori in serie e in parallelo 
 
II MODULO 
 
Fenomeni magnetici fondamentali: 
Le forze tra poli magnetici 
I poli magnetici terrestri 
Il campo magnetico: direzione e verso 
Le linee di campo 
Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 
Forze tra magneti e correnti: L’esperienza di Oersted; L’esperienza di Faraday 
Forze tra correnti: La legge di Ampère 
L’intensità 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  
 

Campo magnetico: 
La forza di Lorentz: Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; raggio della traiettoria circolare 
Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico: lo spettrometro di massa 
Il flusso del campo magnetico : Il teorema di Gauss per il magnetismo 
La circuitazione del campo magnetico: Il teorema di Ampère 
Le proprietà magnetiche dei materiali  
La permeabilità magnetica relativa 
 
Induzione elettromagnetica: 
La corrente indotta: Il ruolo del flusso del campo magnetico 
La legge di Farady-Nuemann  
La legge di Lenz: Verso della corrente indotta 
L’autoinduzione e la mutua induzione (Autoinduzione: la corrente indotta che ha origine interna; L’induttanza di 
un circuito e gli induttori; Il 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; 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  
Circuito RLC : La condizione di risonanza; L’angolo di sfasamento; La potenza media assorbita 
 
Alcune applicazioni delle derivate in fisica. Risoluzione di problemi su: 
Calcolo della velocità e dell’accelerazione istantanee conoscendo la legge oraria di un moto 
Interpretazione cinematica della derivata 
L’intensità di corrente elettrica e il suo calcolo conoscendo la quantità di carica in funzione del tempo 
Forza elettromotrice indotta 
Calcolo della f.e.m. indotta noto il flusso del campo magnetico in funzione del tempo 
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Dal 15 Maggio 2021 

Le equazioni di Maxwell: 
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. Un’altra forma per la legge di Faraday-Neumann; le 
proprietà del campo elettrico indotto). 
Il termine mancante (La corrente di spostamento. Corrente di spostamento e corrente di conduzione. Il campo 
magnetico indotto). 
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
 

 
Applicazioni degli integrali definiti alla fisica: 

Posizione, velocità e accelerazione 

Lavoro di una forza 

Quantità di carica 

Calcolo del potenziale elettrico di una carica puntiforme 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutt
i 

maggioran
za 

Alcu
ni 

acquisire una visione d’insieme della realtà  X  

utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e impadronirsi della capacità di 
fornire e ricevere informazioni 

 X  

saper interpretare e descrivere la realtà che ci circonda  X  

saper esaminare dati strutturati, leggere tabelle, grafici ed altra documentazione 
scientifica sapendone ricavare le informazioni significative 

 X  

inserire i vari temi della disciplina nel loro contesto storico e filosofico  X  

interpretare e capire un testo scientifico  X  

abituarsi al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle 
proprie ipotesi interpretative 

  X 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutt
i 

maggioran
za 

Alcu
ni 

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

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio;    X 

sviluppare capacità logico-critiche e riflessive  X  

saper risolvere problemi applicativi utilizzando le giuste unità di misura  X  

Sviluppare la capacità di risolvere problemi di diverso livello di complessità;  X  

Acquisire conoscenze di astrazione e di formalizzazione e di organizzazione 
spazio-temporale; 

 X  
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saper individuare i dati fondamentali di un problema e saperli utilizzare per 
giungere alla tesi 

  X 

Conoscere le figure emergenti del pensiero scientifico.  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 e videolezioni con l’utilizzo 
della piattaforma “Google Classroom” 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video, di 
lavagnetta grafica) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

X Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato 
maggiormente privilegiato il lavoro personale dello studente. 
Sono stati forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e 
l’apprendimento in classe.  
 

 
 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 
•   prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova 
•   prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di 
linguaggio 
•  test strutturati, atti a individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti  
Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero e sono state valutate 
in decimi. 
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di 
collegamenti interdisciplinari. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 

 Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di 
eventuali errori di impostazione 

 Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 

 Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di 
partenza (valutazione sommativa) 

 

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 utilizzati:  

1. Ugo Amaldi  “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs”, Zanichelli,vol.4 

2. Ugo Amaldi “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu”,  Zanichelli, vol.3 
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3. Massimo Bergamini, Graziella Barozzi e Gianni Melegari- “La seconda prova di matematica e fisica per i 
licei scientifici”- Zanichelli 

 La docente 
Prof.ssa Clara Taras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo scientifico di Ozieri 

Anno scolastico 2020/2021                     Classe V sezione B Scienze Applicate 

                        Programma di  Scienze Naturali      Docente: Prof.ssa Giovanna Pulina 

Programma svolto 

Modulo 1   La chimica del carbonio 

- Le proprietà dell’atomo di carbonio.  

- Gli idrocarburi alifatici saturi e insaturi, a catena aperta e a catena chiusa : definizioni, strutture, nomenclatura, 

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

Isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale. Stereoisomeria: isomeria cis-trans e 

isomeria ottica. 

- Gli idrocarburi aromatici: il benzene e la risonanza. Idrocarburi aromatici policiclici. La  sostituzione 

elettrofila aromatica.  

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

- Ammine: definizioni, nomenclatura e  proprietà fisico-chimiche. 

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

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura,struttura e proprietà fisico-chimiche: addizione nucleofila ed ossidazione . Gli 

acidi carbossilici: nomenclatura, caratteristiche strutturali e proprietà fisico-chimiche: salificazione e sostituzione 

nucleofila. Gli acidi grassi. I sali degli acidi carbossilici. I saponi.  Gli esteri. Le ammidi. 

- I polimeri. Polimeri artificiali di addizione e di condensazione. 

Modulo 2      Biochimica: I composti biologici.  

 

- L’organizzazione modulare dei composti biologici.  

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

-  I lipidi: trigliceridi, fosfogliceridi, terpeni e steroidi.  

- Gli aminoacidi e il legame peptidico. Le proteine: strutture, proprietà e importanza biologica.  Gli enzimi: 
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proprietà e  importanza biologica . 

-  Gli acidi nucleici: Struttura e funzioni di  DNA ed  RNA: duplicazione, trascrizione e traduzione. 

Cenni sulla regolazione dell’espressione genica. 

Modulo 3        Le biotecnologie: cenni sulle biotecnologie  tradizionali e moderne. ( E’ prevista la trattazione dopo             

la stesura del presente documento) 

                             

Modulo 4    La biologia dei virus e il Sars-Cov2 

 

Modulo 5     Scienze della Terra 

 

- I fattori del dinamismo interno della Terra. Il calore interno della Terra. Il campo geomagnetico e il 

paleomagnetismo. Struttura interna della Terra. 

-  La teoria della tettonica delle placche. L’isostasia. La deriva dei continenti e l’evoluzione della Pangea. La 

migrazione dei poli magnetici. L’espansione dei fondi oceanici. Le placche litosferiche, l’origine e 

l’evoluzione dei margini di placca. I punti caldi. Le cause del movimento delle placche. L’orogenesi.  Le 

province geologiche della Terra. 

-  La dinamica dell’atmosfera: meteorologia e clima. Composizione e suddivisioni dell’atmosfera. Le condizioni 

meteorologiche: temperatura, pressione e umidità. Il ciclo idrologico. La condensazione del vapore acqueo. Le 

carte del tempo. I venti locali e i venti planetari. Aree cicloniche e aree anticicloniche. Circolazione nell’alta 

troposfera. Perturbazioni atmosferiche. Il bilancio termico terrestre e l’effetto serra. 

 

 

- Il clima: elementi, fattori e classificazione. I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale: cause e 

conseguenze. 

 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

1. Comprendere, acquisire ed esporre correttamente  i contenuti proposti, usando 

con pertinenza il linguaggio specifico 

 

 

X 
 

 

2. Saper utilizzare tabelle,  grafici, formule e rappresentazione proprie di queste 

discipline, fornendone un’adeguata spiegazione  

 

X 
 

 

3. Comprendere un testo scientifico di livello adeguato 

 
X 

 
 

4. Saper applicare principi e procedimenti nella risoluzione di problemi X 
 

 

5. Comprendere i modelli interpretativi usati in ambito scientifico per descrivere 

situazioni e fenomeni studiati nel biennio 

 

 X  

6. Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati e  la riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali 

 

 X 
 



29 

 

7. Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana 

 

X   

8. Comprendere l’importanza di un corretto rapporto uomo-ambiente e l’urgenza 

dell’attuazione di comportamenti responsabili 

 

X   

9. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, ponendosi in 

modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico 

della società attuale e alle problematiche che ciò può comportare. 

 

 X  

 

 

 

Competenze Raggiunte da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni. 

 

 X  

Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti 

 
 X  

Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

 
X   

Saper interpretare e  utilizzare il  linguaggio specifico, sia testuale che grafico 

 
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, ) 
x 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione x Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi   

    

Altro: La lezione frontale non si è mai limitata alla trasmissione unidirezionale dei contenuti,  ma si è cercato di 

coinvolgere gli alunni in tutti i momenti con domande-stimolo e indicazioni per la costruzione della conoscenza, sia in 

presenza che a distanza. Purtroppo i lunghi periodi di didattica a distanza non hanno consentito le attività laboratori ali, se 

non in casi sporadici. 

 

In particolare durante la D.D.I.: 

 

Lezione frontale 

Pur con significativi limiti legati alla connessione di rete, si è portato avanti il programma con video lezioni sulla 

piattaforma G Suite, sia nelle lezioni in modalità sincrona che asincrona( quando prevista tale modalità, ovvero per la 

prima metà dell’anno scolastico).  I materiali di studio ( ppt,link per video, schemi e appunti)e le consegne venivano 

inseriti su Classroom. 

Lezione interattiva 

Discussione elaborati, stimoli alla riflessione e all’analisi su varie tematiche,  finalizzate anche a migliorare la 
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capacità argomentativa e lessicale.  

 

Lezione multimediale 

Utilizzo di ppt, di video o di altri materiali Zanichelli o presenti in rete ( ovviamente previa attenta valutazione.) 

 

Esercitazione 

Esercitazione scritta come verifica formativa e come strumento di autovalutazione.  

 

 

 

 

Mezzi                                                      strumenti                                             spazi  

Libro di testo: 

Biochimica, biotecnologie e tettonica 

delle placche 

Valitutti, Taddei, Maga e Macario                  

Ed. Zanichelli 

Computer 

LIM  

Materiali di laboratorio 

Smartphone (in D.D.I.) 

Aula 

Laboratorio di scienze  

La propria abitazione (in D.D.I.) 

Appunti/altri testi  

    Materiali multimediali 

 

Educazione civica 

Il dissesto idrogeologico 

Lavori di gruppo sugli aspetti sotto riportati ( totale n° 3 ore) 

1° Il rischio ambientale 
Definizione 
Dissesto idrogeologico: cosa si intende 
Situazione in Italia e Enti di controllo (ISPRA) 
 

2° Cause del dissesto idrogeologico  
Cause naturali e cause antropiche 
 
3° Come difendersi e come prevenire 
Gestione delle emergenze, opere di prevenzione 

4° L’impatto sull’uomo 
Fenomeni distruttivi in Italia e in particolare in Sardegna 
 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 
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•   prove scritte mirate al rilevamento delle conoscenze, comprensione e capacità di applicazione degli argomenti 

oggetto della prova; 

•   prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio; 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Livello di conoscenza dei contenuti, di abilità e di competenze raggiunti 

 Partecipazione al dialogo educativo, sia in presenza che a distanza 

 Impegno nello studio, puntualità nelle consegne 

 Crescita e maturazione rispetto al livello di partenza 

La docente 

Giovanna Pulina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo scientifico di Ozieri 
Anno scolastico 2020/2021             Classe V sezione BA- Scienze Applicate 
Programma di Informatica         Docente: Adriano Palumbo 

Programma svolto 
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Unità 1 “Algoritmo di calcolo numerico”.    
 
Algebra lineare e algoritmi in C++: matrici e vettori, operazioni su matrici, determinante di una matrice, norme.  
 
Applicazioni scientifiche in Excel e in C++: risoluzione di sistemi lineari: Metodo di Cramer, risoluzione di sistemi 
lineari: i sistemi triangolari, risoluzione di sistemi lineari: metodo di eliminazione di Gauss, risoluzione di sistemi 
lineari: metodo iterativo di Jacobi.  
 
  
Unità 2 “Teoria della computazione”. 
 
Sistemi e modelli: i sistemi, caratteristiche e comportamento di un sistema, classificazione dei sistemi, 
rappresentazione dei sistemi: i modelli.  
 
Teoria degli automi: che cosa sono gli automi, gli automi a stati finiti, come si rappresentano gli automi, il diagramma 
degli stati, le tabelle di transizione, gli automi riconoscitori. 
 
Teoria della calcolabilità: problemi, algoritmi e modelli computazionali, un modello computazionale: la macchina di 
Turing, comportamento della macchina di Turing, rappresentazione della funzione di transizione.  
 
Intelligenza artificiale e reti neurali: che cos’è l’intelligenza artificiale, intelligenza artificiale forte e debole, il 
contributo di Turing, informatica e robotica, i sistemi esperti, le reti neurali: generalità, le reti neurali: l’approccio 
operativo, algoritmi genetici e logica fuzzy.  
 
 
Unità 3 “Aspetti di sicurezza”. 
 
La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati: la sicurezza e la sicurezza dei dati in rete, protezione dagli attacchi, la 
crittografia simmetrica e asimmetrica, la firma digitale, certificatori e certificati, sistemi di sicurezza nelle reti.      

 

Programma di Educazione Civica 

Programma svolto 

Fake news 

 

Innovazioni tecnologiche 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Utilizzare uno o più linguaggi di alto livello  X   

Saper risolvere situazioni problematiche inerenti all’algebra lineare, l’algebra 
matriciale e vettoriale attraverso opportuni software  

X   

Costruire automi    X 

Saper distinguere pregi e potenzialità di algoritmi genetici e sistemi di intelligenza 
artificiale  

 X  
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Saper riconoscere un dispositivo di rete X   

 

 

 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

Comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione  X   

Acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica   X  

Utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in 
particolare connessi allo studio delle altre discipline  

 X  

Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei 
metodi informatici e delle conseguenze scientifiche e culturali di tale uso  

 X  

Utilizzare strumenti metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico di 
fronte a sistemi e modelli di calcolo  

 X  

      

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  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. Durante l’anno si susseguiranno lezioni teoriche a lezioni pratiche ed 
esercitazioni in laboratorio su tutti gli argomenti affrontati. 
 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 
•   prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova 
•   prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio 
•  test strutturati, atti a individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti Le verifiche serviranno 
a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero, esse saranno valutate in decimi. 
 
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti 
interdisciplinari. 
Sono stati svolti due compiti in classe a quadrimestre, con un’ulteriore verifica orale al II quadrimestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 
• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori 

di impostazione 
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• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 
• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 

(valutazione sommativa) 
 

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: 

 Sussidi multimediali 

 Libri di testo 

 Laboratorio 

 LIM 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 
Liceo Scientifico Ozieri  

Anno scolastico 2020/2021     Classe V BA Liceo Scientifico 
Programma di     Storia          Docente: Caterina Basile 

CONTENUTI 

 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 L’Europa dalle riforme alle rivoluzioni 

 La Francia prima della rivoluzione 

 Dagli stati generali all’Assemblea nazionale 

 La rivoluzione scuote Parigi 

 La rifondazione costituzionale della Francia 

 Le riforme della Costituente 

 La caduta della monarchia 
DALLA REPUBBLICA GIACOBINA ALLA DITTATURA MILITARE 

 La repubblica rivoluzionaria 

 Guerra, guerra civile e Terrore 

 La caduta di Robespierre e il governo termidoriano 

 La campagna di Italia 

 La crisi della repubblica e il 18 brumaio 
NAPOLEONE, LA FRANCIA E L’EUROPA (unità di raccordo) 

 Napoleone primo console 

 Le istituzioni della Francia napoleonica 

 L’Impero napoleonico e l’egemonia francese in Europa 

 Il blocco continentale 

 L’Italia nell’età napoleonica 

 Le nazioni contro l’Impero napoleonico 

 Il crollo dell’Impero francese 
 

RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI 

 Il congresso di Vienna e la Santa Alleanza 

 La Restaurazione: gli ordinamenti politici e l’ordine sociale 

 Le società segrete e i moti del 1820-21 

  L’indipendenza della Grecia 

 1830: la rivoluzione di luglio in Francia 

 L’emergere dell’Europa liberale: Francia e Inghilterra 

 Le monarchie autoritarie: Austria, Russia, Prussia 
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 Il 1848 in Europa 

 La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero 
IL RISORGIMENTO ITALIANO 

 L’idea di Italia 

 I moti del 1820-21 

 I moti del 1831 

 Mazzini e la Giovine Italia 

 L’evoluzione degli Stati italiani 

 Le nuove correnti politiche: moderatismo, neoguelfismo, federalismo 

 L’elezione di Pio IX e il biennio delle riforme: 1846-47 

 Le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra di indipendenza 

 Lotte democratiche e restaurazione conservatrice 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (sintesi) 

 Scienza, tecnologia e nuove industrie 

 Lettura e analisi del testo n. 124 pag. 756, J. Mokyr, La seconda rivoluzione industriale 
   L’UNITA’ D’ITALIA 

 L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour 

 Il fallimento dell’alternativa repubblicana 

 La diplomazia di Cavour e la seconda guerra di indipendenza 

 La spedizione dei Mille e l’unità 

 I caratteri dell’unificazione 
L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE 

 La lotta per l’egemonia 

 La Francia del Secondo Impero 

 Il declino dell’Impero Asburgico e l’ascesa della Prussia 

 La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca 

 La Comune di Parigi 

 La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano 

 L’impero tedesco 

 La Terza Repubblica in Francia 

 L’Inghilterra liberale 

 La Russia di Alessandro II 
DUE NUOVE POTENZE: STATI UNITI E GIAPPONE 

 Sviluppo economico e fratture sociali negli Stati Uniti 

 La guerra di secessione 

 Nascita di una grande potenza 

 La Cina e la penetrazione occidentale 

 La modernizzazione del Giappone 
IMPERIALISMO ECOLONIALISMO (sintesi) 

 La spartizione dell’Africa 

 La conquista dell’Asia 
Lettura e analisi dei testi:  
n 142 pagg. 919-921 R.F.Betts “Le cause del colonialismo ottocentesco” 
n. 147 pagg. 928-930 A. Stephansons “Il razzismo nell’ideologia colonialista” 
 I PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE ITALIANA 

 La classe dirigente: Destra e Sinistra 

 Lo stato accentrato, il Mezzogiorno, il brigantaggio 

 Il completamento dell’unità 

 La Sinistra al potere 

 Il Trasformismo 

 La politica estera: la Triplice alleanza 

 La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 
L’EUROPA TRA DUE SECOLI 

 Le nuove alleanze 
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 La Francia tra democrazia e reazione 

 Imperialismo e riforme in Gran Bretagna 

 La Germania Guglielmina 

 I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria 

 La Russia fra industrializzazione e autocrazia 

 La guerra russo-giapponese 

 La Rivoluzione russa del 1905 

 Verso la prima Guerra mondiale 
L’ITALIA GIOLITTIANA 

 La crisi di fine secolo 

 La svolta liberale 

 La questione meridionale 

 I governi Giolitti e le riforme 

 Il giolittismo e i suoi critici 

 La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia 

 Riformismi e rivoluzionari 

 Democratici cristiani e clerico-moderati 

 La crisi del sistema giolittiano 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

 L’Italia dalla neutralità all’intervento 

 La grande strage (1915-16)  

 La mobilitazione totale e il “fronte interno” 

 La svolta del 1917 

 L’Italia e il disastro di Caporetto 

 L’ultimo anno di guerra 

 I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
LA RIVOLUZIONE RUSSA (sintesi) 

 Da febbraio a ottobre 

 La rivoluzione d’ottobre 

 Dittatura e guerra civile 

 La Terza Internazionale 

 Dal comunismo di guerra alla Nep 

 L’Unione Sovietica: costituzione e società 

 Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 

 Le trasformazioni sociali 

 Le conseguenze economiche 

 Il biennio rosso 

 Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale 

 La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna 

 La Repubblica di Weimar 

 La crisi della Ruhr 

 La ricerca della distensione in Europa 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO 

 I problemi del dopoguerra 

 Cattolici, socialisti e fascisti 

 La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 

 Le agitazioni sociali e le elezioni del 1919 

 Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 

 Il fascismo agrario e le elezioni del 1921 

 L’agonia dello Stato liberale 

 La marcia su Roma 

 Verso lo Stato autoritario 
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 Il delitto Matteotti e l’Aventino 

 La dittatura a viso aperto 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 L’eclissi della democrazia cristiana 

 La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 

 Il consolidamento del potere di Hitler 

 Il Terzo Reich 

 L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 

 Lo stalinismo 

 La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 

 La guerra di Spagna 

 L’Europa verso la catastrofe 
L’ITALIA FASCISTA 

 Il totalitarismo imperfetto 

 Il regime e il paese 

 Il fascismo e l’economia. La “battaglia del grano” e “quota novanta” 

 Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato imprenditore”  

 L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica 

 L’Italia antifascista 

 Apogeo e declino del regime fascista 
  

EDUCAZIONE CIVICA  

Assi: Costituzione/ Cittadinanza digitale  

 Costituzione, Costituzioni: le Costituzioni dell’800, lo Statuto Albertino (1848), la Costituzione della 
Repubblica Italiana, 1948: contesto storico, caratteristiche, struttura 

 Analisi dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli articoli 1, 7, 11 

 Analisi della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione 

 Diritti e doveri dei cittadini, Titolo IV- Rapporti politici, articoli 48 e 49 

 La Società delle Nazioni: suo scopo e fallimento 

 L’Onu 

 Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie 
 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscenza dei principali avvenimenti storici            x  

Riassumere le tesi fondamentali 
 

          x  

Saper confrontare e contestualizzare differenti risposte a uno stesso problema   x 

Saper creare collegamenti spazio-temporali           x  

Sapersi orientare facilmente tra le diverse età storiche           x  

Saper individuare le linee di tendenza di un’epoca           x  

 

Competenze asse storico-sociale 
 
comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche diverse e in una sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 
    x 

competenze tipiche della metodologia storiografica: comprendere e non giudicare gli 
eventi, utilizzare gli strumenti della elaborazione argomentativa nel sostenere la 
propria interpretazione, rielaborazione e analisi critica 

  X 

Competenze specifiche 
Cogliere l’aspetto geografico dei fenomeni 

          x  
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Localizzare nel tempo   x      

Localizzare nello spazio    x   

Sintetizzare e schematizzare           x  

Cogliere nessi, anche di continuità/discontinuità, tra i fenomeni           x  

Analizzare fonti   X 

Confrontare interpretazioni   X 

Curare l’esposizione orale           x  

Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente           x  

Mettere in connessione la storia con Educazione Civica           x  

Conoscere e utilizzare il lessico           x  

Effettuare collegamenti interdisciplinari        X 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 
Uso prevalente del metodo storico e, in aggiunta, di 
quello storico-comparativo. 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Temi di approfondimento e lettura commentata di 
alcuni documenti o passi tratti dai classici  

 

Didattica laboratoriale, per sollecitare la 
trasformazione delle conoscenze apprese e 
delle abilità acquisite in competenze, 
stimolando l’uso di concetti e di strumenti 
logico-argomentativi per affrontare compiti 
diversi da quelli nei quali sono stati costruiti  

 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al 
dialogo 

 Esercitazione 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
Per la valutazione sono stati utilizzati sia il tradizionale colloquio orale sia alcune verifiche scritte per giudicare il livello 
di conoscenza, di comprensione e le capacità di espressione dell’alunno. 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. 
Le verifiche scritte sono state strutturate in vari modi, comprendendo: analisi del testo, trattazioni sintetiche, test a 
risposta multipla o vero/falso. 
Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Testi utilizzati: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi profili storici, voll.2-3, Editori Laterza, Bari. 
Internet 
LIM 
Testi letti e analizzati: 
Dal vol.2 del libro di testo: 

 Testo n.94 pag. 615,  E. J. Hobsbawm,  Marx e le tradizioni socialiste,  

 Testo n. 100 pag.636,  L. Ralli, Le ideologie nazionaliste 

 Testo n. 101 pag. 638, G. Mazzini, La necessità dell’insurrezione 

 Testo n. 102 pag. 640, M. D’Azeglio, Il programma dei moderati 

 Testo n. 103 pag. 642, V. Gioberti, Monarchia e papato nel Risorgimento italiano 

 Testo n. 104 pag. 645, C. Cattaneo, La soluzione federale 
Dal vol.3 del libro di testo: 

 Testo n.20d, G. Salvemini, Il ministro della malavita 

 Testo n.21, G. Ansaldo, Il ministro della buona vita 
 
I contenuti affrontati sono presenti integralmente nella programmazione iniziale. 

Successivamente alla data 15/5/2021 saranno svolti i seguenti contenuti: l’Europa verso la catastrofe e la seconda 

guerra mondiale. Inoltre si procederà con ulteriori verifiche ed esercitazioni finalizzate ad accertare l’effettiva 
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acquisizione dei contenuti da parte degli alunni a prepararli ad affrontare e risolvere quesiti che potrebbero essere 

proposti all’esame di maturità.  

 

 
 
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo Scientifico di Ozieri 
Anno scolastico 2020/2021                    Classe V BA Liceo Scientifico 
Programma di      Filosofia         Docente: Caterina Basile 

CONTENUTI 

Empirismo e razionalismo: caratteri generali 
LA SVOLTA “CRITICA” DEL PENSIERO OCCIDENTALE: KANT 
Dal periodo precritico al criticismo 
Una vita per il pensiero  
Verso il punto di vista “trascendentale”: gli scritti del periodo “precritico”  
Il primo periodo Il secondo periodo 
La dissertazione del 1770  
Gli scritti del periodo “critico”  
 Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano 
LA CRITICA DELLA RAGION PURA   
Il problema generale   
I giudizi sintetici a priori    
La “rivoluzione copernicana”  
 Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura   
Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera 
L’estetica trascendentale  
La teoria dello spazio e del tempo  
L’analitica trascendentale   
Le categorie, La deduzione trascendentale, Gli schemi trascendentali, I principi dell’intelletto puro e l’io «legislatore 
della natura», Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno”  
La dialettica trascendentale   
La genesi della metafisica e delle sue tre idee La critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale La critica 
alle prove dell’esistenza di Dio La funzione regolativa delle idee Il nuovo concetto di metafisica in Kant 
LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA  
La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica 
La realtà e l’assolutezza della legge morale  
L’articolazione dell’opera  
La “categoricità” dell’imperativo morale  
La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere  
L’“autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale  
La teoria dei postulati pratici e la fede morale  
Il primato della ragion pratica 
 
ROMANTICISMO E IDEALISMO 
Il Romanticismo, tra filosofia e letteratura.  
Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico  
Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: la tensione verso l’Assoluto e le nuove vie di accesso: arte e 
religione; panteismo e concezione “magica” della Natura.    
Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 
 I critici immediati di Kant La nascita dell’idealismo romantico  
L’IDEALISMO ASSOLUTO: HEGEL 
La vita e gli scritti  
Il giovane Hegel  
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Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito, Ragione e realtà, la funzione della filosofia 
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia.  
La dialettica: i tre momenti del pensiero  
La critica alle filosofie precedenti 
La Fenomenologia dello spirito  
La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
Coscienza  
Autocoscienza: Servitù e signoria - Stoicismo e scetticismo- La coscienza infelice 
Ragione: La ragione osservativa -La ragione attiva - L’individualità in sé e per sé  
Lo spirito, la religione e il sapere assoluto  
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio  
La logica: l’articolazione della logica hegeliana; logica e storia del pensiero 
La filosofia della natura  
La filosofia dello spirito  
Lo spirito soggettivo   
Lo spirito oggettivo: Il diritto astratto- La moralità - L’eticità 
La filosofia della storia 
Lo spirito assoluto: L’arte- La religione - La filosofia e la storia della filosofia 
Reazioni all’hegelismo: Schopenhauer, Kierkegaard- Destra e sinistra hegeliana: Feurbach e Marx 
Schopenhauer      
Il mondo come volontà cieca di esistere e come rappresentazione ingannevole.      
Irrazionalismo e pessimismo cosmico. 
Kierkegaard       
L’aut-aut: lo stadio estetico, quello etico e quello religioso.     
Destra e sinistra hegeliane       
Motivi di contrasto religioso e politico tra i due schieramenti 
Feuerbach: la religione come antropologia.    
Alienazione religiosa e ateismo.     
Marx  
Il rovesciamento dialettico dell’hegelismo.    
Le critiche a Feuerbach e il materialismo storico.  
 
Paul Ricouer e i “tre maestri del sospetto”   
Nietzsche, Freud, Marx: influssi e influenze alla fine del XIX secolo (testo fornito in fotocopia) 
 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

Perfezionamento del metodo di studio per abituarsi alla ricerca personale.   X 

Utilizzazione e approfondimento dei termini del linguaggio disciplinare.   X 

Conoscenza dei principali problemi filosofici e comprensione del loro significato e della 
loro portata storica e teoretica. 

            x  

Conoscenza del pensiero dei filosofi più significativi.   X 

Capacità di cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello svolgimento del pensiero 
filosofico anche in rapporto ad altri saperi. 

   

Capacità di discutere le teorie filosofiche esprimendo anche proprie valutazioni 
motivate. 

  X 

 

Competenze tutti maggioranza Alcuni 

Riconoscere la specificità della filosofia trascendentale kantiana. Ritrovare nel 
pensiero kantiano il carattere critico e normativo della ragione illuministica. Cogliere 
nella “rivoluzione copernicana” l’affermazione della centralità del soggetto propria 
della modernità 
 

           x  
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Ricostruire i dibattiti filosofici della modernità, in ambito metafisico, gnoseologico, 
etico, in rapporto al pensiero kantiano 

          x  

Riconoscere come elemento di unità della filosofia romantica tedesca il problema del 
rapporto tra l’assoluto e il finito. Individuare le direzioni di indagine percorse nel 
dibattito postkantiano per superare i dualismi del criticismo 

          x  

Indicare il rapporto tra le filosofie del Romanticismo e i processi di transizione dall’età 
moderna all’età contemporanea 

           x  

Individuare nel dibattito storiografico sul Romanticismo gli elementi per una 
valutazione critica della filosofia romantica tedesca come fase cruciale del passaggio 
dalla modernità alla contemporaneità 

           x  

Comprendere la visione della filosofia come scienza sistematica della totalità del reale 
e la sua identità con la storia della filosofia. Riconoscere l’impostazione dialettica della 
filosofia hegeliana 

            x  

Spiegare il progetto filosofico hegeliano in rapporto alla riflessione moderna sulla 
ragione e sul soggetto e al “bisogno” di filosofia nella transizione dall’età moderna alla 
contemporanea 

           x  

Riconoscere come critica, ripresa e capovolgimento della filosofia hegeliana abbiano 
aperto diverse direzioni di indagine filosofica 
 

           x  

 
 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 
Uso prevalente del metodo storico e, in aggiunta, di 
quello storico-comparativo. 
 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Temi di approfondimento e lettura commentata di 
alcuni documenti o passi tratti dai classici  
 

 

Didattica laboratoriale, per sollecitare la 
trasformazione delle conoscenze apprese e 
delle abilità acquisite in competenze, 
stimolando l’uso di concetti e di strumenti 
logico-argomentativi per affrontare compiti 
diversi da quelli nei quali sono stati costruiti  

 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al 
dialogo 

 Esercitazione 

 
    
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
Per la valutazione sono stati utilizzati sia il tradizionale colloquio orale sia alcune verifiche scritte per giudicare il livello 
di conoscenza, di comprensione e le capacità di espressione dell’alunno. 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. 
Le verifiche scritte sono state strutturate in vari modi, comprendendo: analisi del testo, trattazioni sintetiche, test a 
risposta multipla o vero/falso. 
Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Testi in adozione: L. Geymonat, S. Tagliagambe, F. Cattaneo, M. Guffanti, E., Bonincelli, P. Cresto-Dina, D. Zucchello, La 
Realtà e il Pensiero- La ricerca filosofica e scientifica, Voll. 2-3, Garzanti Scuola, Novara 
Internet 
LIM 
 
Testi letti (forniti dall’insegnante) 

 I. Kant, La pace come compito della ragione, da I. Kant, Per la pace perpetua (1795) 

 G. W.F. Hegel, Guerra e salute etica dei popoli, da Lineamenti di filosofia del diritto (1821) 
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I contenuti affrontati sono presenti integralmente nella programmazione iniziale. 
Successivamente alla data 15/5/2021 saranno svolti i seguenti contenuti: lo sviluppo del pensiero positivo e 
scientifico, le filosofie nell’età della crisi: Nietzsche (sintesi). Inoltre si procederà con ulteriori verifiche ed esercitazioni 
finalizzate ad accertare l’effettiva acquisizione dei contenuti da parte degli alunni a prepararli ad affrontare e risolvere 
quesiti che potrebbero essere proposti all’esame di maturità. 
 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo scientifico di Ozieri 

Anno scolastico 2020/2021                                  Classe V sezione BA 

Programma di Inglese              Docente: Angela Mariantonietta Manca 

 

Dalle: “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 

insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo 

regolamento”. 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo 

sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla 

lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza 

riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. A tal fine, durante il 

percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 

sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di 

testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua 

straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla 

cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. Il valore aggiunto è 

costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, 

nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua 

straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche. Il percorso 

formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia 

di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è 

perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, 

anche all’interno del nostro paese. Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage 

formativi in Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel 

percorso liceale. 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Lingua – quinto anno 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle 
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caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. In 

particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in 

funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

Cultura – quinto anno 

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale (letteraria, 

artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna e contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse 

(italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 

cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 

esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

Livelli di riferimento Liceo Scientifico 

L’obiettivo generale del percorso offerto dal nostro dipartimento è di portare gli studenti da un livello di Basic User ad 

un livello di Independent User. (Livello B2- B2+) 

I pre-requistiti di uno studente medio in entrata sono definiti nei descrittori di un livello A1+  

Si nota che il livello di uscita previsto dal ministero per la fine della ‘3^ media’ è il livello A2.  

 

 

 

Un percorso ideale prevede le seguenti tappe:  

• primo anno primo biennio                 raggiungimento del livello A2  

• secondo anno primo biennio            raggiungimento del livello A2+ oppure B1  

• primo anno secondo biennio            raggiungimento del livello B1 oppure B1+  

• secondo anno secondo biennio        raggiungimento del livello B1+ oppure B2  

• quinto anno                                          raggiungimento del B2 oppure B2+  

Si precisa che il percorso si svolge in classi con abilità miste e che i livelli raggiunti da allievi individuali rifletteranno 

questi livelli di abilità misti.  

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Uso consapevole dei mezzi digitali, preparazione e presentazione di un ppt sugli effetti della rivoluzione industriale, 

lo sfruttamento minorile, la posizione  delle donne e le riforme a sostegno dei lavoratori. 

INGLESE 

MODULO PROGRAMMA SVOLTO 

THE ROMANTIC 

AGE: 

 

Historical background:  

The years of revolution. George III and William Pitt the Younger. The French revolution. The 

Napoleonic wars. After the war. The Industrial revolution. Poverty and exploitation. A time of 

reform. The position of women. The American war of Independence. The Birth of the United 

States. 
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The Literary Context:  

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

Pre-Romantic poets. The Romantic Poets. Fiction during the Romantic Age. 

WILLIAM BLAKE: Biographical notes. Blake’s style. Songs of Innocence and of Experience. 

Imagination and the poet. Social involvement.  

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

“The Tiger”, pagg. 203-204, reading and text analysis. Comparison with “The Lamb”. 

Photocopies: “The Chimney Sweeper” from both Songs of Innocence and of Experience 

   WILLIAM WORDSWORTH: Biographical notes. Wordsworth’s poetry. Themes. Style. Lyrical 

Ballads. 

“Preface to Lyrical Ballads”, pag.209, excerpt 1, lines 1-6, reading and text analysis; pagg. 

209-210, excerpt 2: part 1 “Wordsworth Language”; part 2 “A new poetry”; part 3 “The poet 

and his role”; part 4 “The role of the reader”. 

Photocopy: “I Wondered Lonely as a Cloud” reading and text analysis. 

JANE AUSTEN: reading, translating and analysing an excerpt taken from Pride and Prejudice 

(pagg. 235 236); viewing of the film Pride and Prejudice (extract). 

THE VICTORIAN 

AGE: 

 

Historical background: 

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

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

religious dilemma. The first signs of feminism. 

The Literary Context:  

The Novel. The early Victorians. The mid-Victorians. The late Victorians. Aestheticism. 

CHARLES DICKENS:  Biographical notes. Features of Dickens’s novels. Dickens’s popularity. 

Oliver Twist. The plot. 

From “Oliver Twist”, “the evening arrived: the boys took their places…”, pagg.283-284, lines 

1-27, reading and analysis; viewing of a scene from the film “Oliver Twist” directed by Roman 

Polansky (2005). 

THOMAS HARDY: Biographical notes. The role of Fate. Hardy’s style. Tess of the d’Urbervilles 

characters. The plot. 

From “Tess of The d’Urbervilles”: “Though the sky was dense with cloud...”, pagg.298, lines 1-

26 reading and text analysis, . 

OSCAR WILDE: Biographical notes. Wilde and Aestheticism. The Picture of Dorian Gray. The 

plot. 

From “The Picture of Dorian Gray”: “The lad started, as if awakened from some dream…” 

pagg.306-307, lines 27-42, reading and text analysis.  

“The Importance of Being Earnest”, characters, language, the dandy, plot, reading of the 

extract pagg. 311 312 313, translation and analysis. 

 

 

THE FIRST PART 

OF THE 20TH 

CENTURY (prima 

parte) 

Historical Background 

 Up to the First World War. The First world war. The changing Face of Great Britain. The 

Suffragette Movement. The Irish question. New trends in the 1920s. The great depression. 

The decline of the Empire. The Second World War. 
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The Literary Context:   

An age of Transition. Transitional novelists: Conrad and Lawrence.  Modernism. The 

modernist novel. The war poets 

 The War Poets. 

JOSEPH CONRAD: life and works, “Heart of Darkness”, plot, themes, literary techniques, 

reading, translation and analysis of the excerpt on pagg. 363 364 

RUPERT BROOKE: “The Soldier”, reading, analysis (photocopy). 

WILFRED OWEN: “Dulce et Decorum Est”, reading, analysis pag. 417. 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE PRESENTARE DOPO IL 7 MAGGIO 2021 E PRIMA DELLA FINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO. 

INGLESE 

THE FIRST PART 

OF THE 20TH 

CENTURY 

(seconda parte) 

VIRGINIA WOOLF 

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

Bloomsbury Group. 

From “Mrs. Dalloway”, pag.386, “Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself”, 

reading and analysis. 

GEORGE ORWELL 

Biographical notes, Commentary, Nineteen Eighty-Four, The plot, The background, The world 

of Nineteen Eighty-Four, Newspeak and Doublethink, The characters. From Nineteen Eighty-

Four: pag. 465, “It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen”. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Lavoro di Gruppo: la Brexit. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V BA si compone di 12 allievi, di cui 6 ragazzi e 6 ragazze, tutti provenienti dalla IV BA dell’anno precedente. 

Dal punto di vista socio-relazionale gli alunni evidenziano un comportamento corretto e responsabile e mostrano un 

atteggiamento di disponibilità al dialogo educativo.  Le relazioni interpersonali all’interno della classe ed il rapporto 

con i docenti sono buoni. Dal punto di vista didattico-cognitivo un gruppo di alunni si è distinto per impegno e 

partecipazione, sviluppando un apprezzabile senso critico supportato da un adeguato metodo di studio in tutte le 

discipline, raggiungendo buoni risultati, in qualche caso ottimi .Un secondo gruppo ha condotto uno studio più lento 

e non sempre costante, caratterizzato da conoscenze e competenze puramente scolastiche, preferendo spesso alcuni 

ambiti disciplinari rispetto ad altri, raggiungendo risultati mediamente discreti o sufficienti, anche se in qualcuno si 

riscontrano ancora lacune in qualche disciplina.  

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, si rileva una diffusa vivacità che comunque non disturba o rallenta il 

normale svolgimento dell’attività didattica. La maggior parte degli studenti si impegna a rispettare le regole, le quali 

costituiscono il punto di partenza per la creazione di un clima sociale collaborativo e positivo.  
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Il programma è stato ridotto rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico, soprattutto durante i 

periodi di DDI. 

 Le prove INVALSI, per matematica e italiano hanno avuto luogo a marzo, mentre per inglese sono state posticipate 

due volte a causa del periodo di “zona rossa” e di pericolo di contagio e verranno somministrate, salvo ulteriori rinvii, 

nel mese di maggio 2021. 

Alcuni studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera ottima, distinguendosi per la costanza dell’impegno 

e per la partecipazione al dialogo educativo, altri hanno raggiunto un livello di preparazione nel complesso discreto o 

comunque più che sufficiente, infine alcuni studenti, non sempre costanti nell’ impegno e con difficoltà espositive e 

di concettualizzazione dei contenuti hanno raggiunto un livello non completamente sufficiente o appena sufficiente. 

 

 

Obiettivi disciplinari e culturali Raggiunti da: 

tutti maggioranza 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 

approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con particolare 

riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea; 

 X  

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

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

formalmente corretti; 

  X 

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

in evidenza i tratti specifici e/o stilistici; 

 X  

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

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

argomenti tra loro affini; 

 X  

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

eventualmente, pertinenti collegamenti con altri testi ed autori dello stesso periodo 

storico o di altri periodi o con testi di letteratura italiana o straniera oggetto di studio; 

 X  
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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  

 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili 

orientativamente almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue. 

 X  

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili 

orientativamente almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue. 

  X 

Competenze di cittadinanza    

Individuare collegamenti e relazioni  x  

Agire in modo autonomo e responsabile  x  

Risolvere problemi  x  

Acquisire ed interpretare l’informazione  x  

Collaborare e partecipare  x  

Comunicare   x  

Progettare   x  

Imparare ad imparare   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  Attività di laboratorio 
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(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) (esperienza individuale o di gruppo) 

x Lezione / applicazione x Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi x Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Altro: durante i periodi di DDI 

-Sono stati proposti diversi strumenti digitali di studio, messi a disposizione dalle case editrici o scaricati da Internet. 

Alcuni sono stati scaricati direttamente dagli smartphone, altri sono stati inviati agli studenti attraverso la classe virtuale 

Gsuite classroom o il registro Argo Didup. 

Gli strumenti digitali per accedere alle video lezioni sono stati principalmente: 

 Smartphone; 

 Notebook; 

 Tablet; 

 PC fisso. 

 

Le lezioni in DDI si sono svolte in diversi modi: 

 Gsuite meet (o similare) per le video lezioni in sincrono; è stato il canale preferenziale poiché permette un’interazione 

immediata con gli studenti ed inoltre permette loro di “vedersi” a lezione, mitigando il senso di isolamento; questa 

tipologia di lezione ha permesso una normalità di relazioni, per aiutare gli studenti ad organizzare il lavoro in questo 

periodo di isolamento forzato, cercando di favorire un pensiero positivo e di mantenere i legami sociali. 

 Gsuite classroom, per l’invio di documenti, materiale integrativo e verifiche on line. 

 Whatsapp, per le comunicazioni immediate con tutti gli studenti della classe nel gruppo dedicato o quando non è 

possibile inviare o ricevere i file su classroom. 

 Email (quando non è possibile trasmettere o restituire gli elaborati sulle classi virtuali); 

registro elettronico Argo Didup , nel quale vengono annotate le attività svolte e i compiti assegnati. 

Talvolta è stato necessario contattare gli studenti divisi per piccoli gruppi (per i recuperi) o anche singolarmente (via 

telefono, quando lo studente ha problemi di connessione). 

Le lezioni si sono tenute principalmente in due modalità: 

 lezioni in sincrono: 
-Gsuite meet (o similare); 

 

 lezioni in asincrono: 

-Gsuite classroom 

 

Le verifiche hanno avuto prioritariamente carattere formativo:  

 

 consegna di elaborati (analisi del testo, ricerche, approfondimenti su un argomento specifico, questionari, 

trattazioni sintetiche), tramite la piattaforma Gsuite classroom. 

 Verifiche orali per piccoli gruppi, in video lezione su Gsuite meet. 

per valutare il livello di conoscenza, di comprensione e le capacità di espressione dell’alunno, in base alle indicazioni 
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presenti nel POF della scuola.  

Inoltre per la valutazione si è tenuto conto di: 

- livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di competenze 
- progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
- interesse 
- impegno 
- partecipazione al dialogo educativo 

 

 Più tempo a disposizione per la consegna delle verifiche.  

 Riduzione del numero di quesiti.  

 

 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

 

METODI E STRATEGIE  

Per quanto riguarda il metodo si è propeso per un percorso eclettico che ha fuso e integrato armonicamente gli 

apporti più significativi dei metodi: situazionale, funzionale e strutturale; che parta da un approccio comunicativo ma 

non ha dimenticato il focus grammaticale e che ha assegnato uno status di importanza all’acquisizione del lessico e 

delle principali funzioni linguistiche. È stato curato in particolar modo 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 criteri 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 è dipesa dalla 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). La produzione autonoma ha valutato la 

coerenza alla consegna, la coesione logica, la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale. La valutazione 

intermedia e finale non si è limitata alla misurazione dei dati forniti dalle verifiche (scritte e orali), ma ha incluso tutto 

il processo educativo. 

 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 in itinere.  

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

se lo studente consegue il 60% - 70% delle risposte esatte.  

La valutazione è stata effettuata in base ai seguenti parametri:  

• Livello alto: obiettivi pienamente raggiunti (voto nove – dieci);  

• Livello medio-alto: obiettivi raggiunti, ma ancora perfezionabili (voto otto – sette); 
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 • 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). 

 

La valutazione è stata basata essenzialmente su un feed-back costruttivo, dando valore ai progressi degli studenti 

quando si sono impegnati nelle lezioni e nella consegna degli elaborati. Si è data maggiore importanza, almeno nella 

fase iniziale, alla valutazione formativa, mantenendo la valutazione sommativa per la parte finale dell’anno scolastico. 

Sono stati utilizzati diversi strumenti: verifiche scritte, sintesi, rielaborazioni personali e tests, da restituire tramite la 

piattaforma Gsuite classroom, e verifiche orali, per piccoli gruppi, sulla piattaforma Gsuite meet. I criteri di valutazione 

hanno tenuto conto di diversi aspetti (impegno, partecipazione, puntualità nella consegna degli elaborati, 

rielaborazione personale, approfondimento, arricchimento, responsabilità, autonomia, creatività), mantenendo il 

dovuto rigore e stabilendo bene il senso della valutazione stessa.  

 

GRIGLIA Dl CORREZIONE PROVE SCRITTE 

TIPOLOGIE: Articles, Compositions, Reports, Reviews, Text analysis, Answer the questions, Essays 

VOT

O 

 

 

Capacità di 
comprensione 

Aderenza alla traccia 

Conoscenza 

dell'argomento 

 

 

Capacità di organizzazione e 

sintesi /Capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione personale 

 

        

       Abilità espressive 

(morfologia, sintassi, 

lessico) 

10 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti/ Evidenzia 

un'eccellente conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono accompagnate 

da argomentazioni efficaci e 

personali/Eccellente capacità di 

sintesi 

Si esprime con strutture 

linguistiche decisamente 

corrette e ben collegate e con 

espressione ricca e articolata 

oltre che precisa ed appropriata 

9 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti/Evidenzia 

un'ottima conoscenza degli 

argomenti richiesti 

 

 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da 

argomentazioni efficaci e 

personali/Ottima capacità di 

sintesi 

Si esprime con strutture 

linguistiche complesse, corrette 

e ben collegate, con 

espressione varia e articolata e 

un lessico appropriato 
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8 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti/ Evidenzia 

una buona conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da 

argomentazioni efficaci e 

personali/Buona capacità di 

 
sintesi 

Si esprime con strutture 

linguistiche anche complesse, 

corrette, ben collegate e con 

un lessico vario ed appropriato 

7 

Comprende in modo corretto i 

quesiti e il contenuto/Evidenzia 

una discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace/ 

Discreta capacità di sintesi 

Si esprime in modo scorrevole 

e corretto, nonostante qualche 

errore morfo-sintattico e con 

un lessico per lo più adeguato 

6 Comprende il messaggio globale 

anche se non in tutte le sue 

articolazioni/Evidenzia una 

sufficiente conoscenza 

dell’argomento 

Organizza le informazioni per lo più 

in modo lineare, ma non sempre 

approfondito, con adeguata capacità 

di sintesi 

Si esprime in modo 

comprensibile ma con alcuni 

errori morfo-sintattici ed 

improprietà lessicali 

5 

La comprensione risulta confusa 

e parziale/Evidenzia una 

semplicistica e frammentaria 

conoscenza degli argomenti 

richiesti.  

Struttura il discorso in modo poco 

organico, pur presentando alcune 

idee pertinenti; la sintesi non è 

sempre efficace 

Si esprime con diversi errori 

morfo-sintattici e di lessico, 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio 

4 

Comprende in modo limitato il 

contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali/Sviluppa in modo 

limitato la traccia 

Struttura il discorso in modo 

poco organico; non rilevante 

l'apporto personale 

Si esprime con numerosi errori 

morfo-sintattici e di lessico, 

rendendo il messaggio spesso 

poco chiaro 

3-1 

Non comprende il contenuto e 

commette gravi errori di 

interpretazione/Non sviluppa la 

traccia nei suoi elementi 

fondamentali 

Non riesce a dar forma logica ai 

contenuti che risultano poco 

consistenti 

Usa strutture scorrette che 

spesso impediscono la 

comunicazione 

 

GRIGLIA Dl VALUTAZIONE PROVE ORALI  
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VOTO 

 

 

VALUTAZIONE 

10 
Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. Rielaborazione originale, critica ed efficace anche con 

validi apporti interdisciplinari. Espressione ricca, articolata, precisa e appropriata. 

9 
Conoscenza ampia. Comprensione approfondita. Inquadramento dei contenuti in un ampio contesto di 

collegamenti anche interdisciplinari e sintesi personali. Espressione fluida e sicura. 

8 
Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti trattati. Analisi chiare e sintesi strutturate. 

Espressione appropriata con adeguata padronanza delle terminologie specifiche. 

7 
Conoscenza discreta e comprensione adeguata di tutti gli argomenti trattati. Espressione corretta con 

analisi chiare ed apprezzabili capacità di sintesi. 

6 
Conoscenza puntuale degli elementi basilari. Comprensione essenziale. 

Espressione corretta ma elementare. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

5 
Conoscenza non completa degli elementi fondamentali. Comprensione approssimativa. Analisi 

superficiali. Espressione non sempre chiara e corretta. 

4 
Conoscenza frammentaria. Comprensione limitata. Analisi parziali e scorrette; sintesi confuse. Scarsa 

proprietà di linguaggio. 

1-3 
Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. Comprensione marginale. Espressione 

scorretta e incoerente. 
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Il programma è stato presentato principalmente seguendo il libro di testo adottato:  

WITH RHYMES AND REASON 

 

 

C. Medaglia e B. A. Young, 

 

 Loescher editore 

Gli argomenti sono stati arricchiti con materiale fornito e predisposto dalla docente:  

 fotocopie 

 video 

 film 

 presentazioni multimediali 

 ricerche internet 
Strumenti adottati: 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

X Dispense, schemi X Computer   Visite guidate 

X Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica  Stage 

X Videoproiettore/LIM  Biblioteca  X Corso di lingue FCE 

 

 

 

Ozieri, 07-05-2021                                                                             la docente 

                                                                                           Prof.ssa Angela Mariantonietta Manca 

 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

 

Anno scolastico 2020/2021         Classe V sezione B Liceo Scienze Applicate 

Programma di Disegno e Storia dell’Arte             Docente: Marcello Falchi 

 

Obiettivi disciplinari 
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 CONOSCENZE 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  

 COMPETENZE 

Contestualizzare un’opera artistica   

Individuare la provenienza artistica dell’opera o del manufatto in oggetto 

Saper usare gli strumenti tecnici 

Saper rappresentare figure geometriche nello spazio 

Saper utilizzare le varie tecniche grafiche 

 CAPACITÀ 

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti 

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

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

 

 X  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  X  

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti  X  

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

 X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Contestualizzare un’opera artistica  X  

Individuare la provenienza artistica dell’opera o del manufatto in oggetto  X  

 

 

 

 

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
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) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 
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 Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

 

 

 

Contenuti 

 

U.A.1  

L’'impressionismo: caratteri generali 

Manet 

Monet;  

Degas;  

Renoir 

Il postimpressionismo: 

Touluse-Loutrec; Gauguin; Van Gogh; 

 

U.A.2  La linea espressionista 

Edvard Munch: “analisi de L’Urlo” 

I Fauves 

Henri Matisse 

I gruppi dell’espressionismo tedesco 

Il Die Brucke 

 

U.A.3 Il Cubismo 

Pablo Picasso  

 Il sodalizio fra Picasso e Bracque 

Analisi di “Guernica” 

 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

 

Verifiche (formative e in 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 
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dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola. 

 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

 

TESTO IN ADOZIONE    

 

Titolo   
Autore /Editore 

Storia dell’Arte: 

ARTE IN PRIMO PIANO (III edizione, volume 

5) 

Disegno 

SPAZIO IMMAGINI (IV edizione,                           

volume B)      

                                               

Giuseppe Nifosì/Laterza 

 

 

Franco Formisani/Loescher 

 

 

Come sussidi didattici  e strumenti sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione, la LIM, sussidi audiovisivi, 

siti Internet, fonti iconografiche, visite guidate, partecipazione a mostre. 

Il corso di Storia dell’arte comprende anche la frequenza del Laboratorio Artistico Creativo in dotazione alla 

scuola, istituito per favorire l’apprendimento di abilità e conoscenze con una modalità stimolante,e 

promuovere un atteggiamento positivo d’appartenenza; integrare maggiormente gli alunni BES, DSA o con 

disagio in gruppi di alunni creando l’occasione per lavorare insieme in un’ottica inclusiva. 

Oltre la data in calce si prevede di approfondire e consolidare gli argomenti e gli obiettivi già raggiunti. 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 
Liceo scientifico di OZIERI 

 
Anno scolastico 2020/2021                    Classe V sezione B Scienze Applicate Ozieri 
Programma di Scienze Motorie                                      Docente: Anna Maria Cocco 

 

OBBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINARI  svolti 
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Conoscenza e consapevolezza 
del corpo e degli effetti positivi 

generati dai percorsi di 
preparazione fisica 

 

 

 

 

 

 

 

Gli effetti del movimento sull’apparato scheletrico e sulla 
muscolatura   come prevenzione degli atteggiamenti 
scorretti. 

La colonna vertebrale, la struttura del corpo vertebrale. 

La legge generale dei tessuti. 

La muscolatura addominale e loro funzione. 

 Lo stretching: le fasi di esecuzione,   gli effetti sul corpo; 
esercizi. 

Ginnastica posturale come prevenzione dei disturbi 
scheletrici/ muscolari dovuti ad una scorretta postura. 

Indice di Ruffier e il controllo della frequenza cardiaca. 

La valenza del circuito ad alta intensità (HIIT). 

 

Miglioramento di abilità e 
capacità motorie 

 

Esercizi di mobilizzazione ed irrobustimento generale, 
tonificazione addominale e dorsale, potenziamento arti 
superiori e inferiori, a corpo libero. 

  
 Capacità  coordinative: esercizi di coordinazione generale, 

anticipazione, reazione e controllo motorio, di equilibrio, di 
destrezza. Esercizi di coordinazione associata e dissociata, a 
corpo libero. 

Esercitazioni e verifiche  pratiche sulle competenze di 
lavoro autonomo. 

Esercizi e salti con la funicella. 

Informazioni sulla tutela della 
salute 

(sicurezza, prevenzione, 
alimentazione) 

 

Differenza tra paramorfismo e dismorfismo. Cosa è la 

scoliosi, la cifosi e la lordosi.  

Come fare  la valutazione della propria postura.  

Benefici dell’allenamento della muscolatura addominale.  

Lo sport al tempo del coronavirus e le regole igieniche da 
rispettare. 

Educazione alimentare: i principi nutritivi, la corretta 
alimentazione, indice di massa corporea, come ripartire i 
pasti della giornata, cosa limitare e cosa prediligere 
nell'alimentazione, metabolismo basale e fabbisogno 
calorico, peso ideale e rapporto tra massa grassa e massa 
magra, dimagrire correttamente, indice di massa corporea, 
indice circonferenza vita OMS,  alimentazione e sport, gli 
integratori alimentari e lo sport. I disturbi alimentari: 
l’anoressia nervosa, la bulimia, l’obesità. 

Video :Franco Berrino e l'alimentazione sana per prevenire il 
cancro. Indovina chi viene a cena del 07/10/2019. 
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video "Il futuro è di chi vive oggi con consapevolezza" 
(16:21). 

 

Cultura sportiva Giochi Olimpici Tokio 2020, tedoforo, tripode, fiamma 

olimpica. 

I Giochi di Tokio 2020 mirano ad essere le Olimpiadi più 

sostenibili di sempre". 

  

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

La capacità di utilizzare le capacità coordinative e 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   

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento per migliorare la propria 
efficienza fisica .  

 X  

 Riconoscere i propri limiti e potenzialità per migliorare l’efficacia dell’azione motoria..  X   

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

 X  

 Conoscere  e saper adottare i principi per un corretto stili di vita. 
X   

 Essere consapevole della postura corretta con particolare riferimento durante l’uso 
del PC. 
 

X   

Conoscere i  benefici di una pratica motoria regolare.  
  

X   

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Classroom di Google  Cineforum 

X Palestra   Incontri con esperti.   
Partecipazione a manifestazioni, eventi, 
iniziative, gare, spettacoli, concorsi, 
mostre. 

 Dispense, schemi, slides X Computer   Visite guidate 

 Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica  Stage 

X  LIM  Biblioteca   Gruppo sportivo 
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4. METODOLOGIE UTILIZZATE: 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

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

 Analisi dei gesti tecnici su video 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 

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

X Problem solving (definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio (occasionalmente 
laboratorio di scienze, esperienza individuale o 
di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 Relazione X Verbalizzazione di quanto appreso
  

 Test a risposta aperta  Simulazione colloquio  

 Test semistrutturato X Risoluzione di problemi  

 Test strutturato X Prova  pratica  

X Percorso X Progressioni  

X Circuito a stazioni  Numero palleggi, tiri, ripetizioni  

X Test e schede di osservazione/autovalutazione X Rilevazione tempi di esecuzione  

Altro: Il livello di partenza, inteso come soglia iniziale della conoscenza e delle capacità possedute dall’allievo, è stato  
stabilito dall’osservazione sistematica degli studenti; le valutazioni sono state supportate dalle  osservazioni dirette e 
indirette durante le diverse attività.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

X Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno 

X 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

X Partecipazione, disponibilità all’apprendimento 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza 

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

 
Testi e materiali / strumenti adottati: 
Testo scienze motorie e sportive:  “Sullo sport” ( Del Nista, Parker, Tasselli, ed. G. D’Anna). 
 Piccoli attrezzi in dotazione della scuola (funicelle, tappettini). 
 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Argomento:  

La corretta postura davanti al PC: 
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- le posizioni corrette da assumere quando si lavora al computer   per ridurre il rischio di disturbi muscolo-scheletrici  e 

migliorare la propria produttività; 

- come deve essere la sedia ed il piano da lavoro; come sistemare il monitor; 

- cosa s’intende per  digitazione corretta; 

- la distanza occhi-monitor; 

-come sistemare i documenti da consultare; 

- le forze a basso impatto da considerare quando si lavora al PC, che possono produrre affaticamento, disturbi, 

scomodità e cosa fare per  ridurre gli effetti sul corpo di tali forze a basso impatto; 

- articolo 175 della legge 81/2008; 

- esercizi  da praticare durante le pause di lavoro; 

- consigli utili per una corretta postura quando si lavora al PC; 

- immagini di posizioni scorrette che  si possono assumere quando si usa il PC. 

Totale ore effettuate : 2 . 

 
 

Ozieri 7 maggio 2021                            
 La Docente di Scienze Motorie    

Anna Maria Cocco                                                                                                         

 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo scientifico di Ozieri 

Anno scolastico 2020/2021 

 

 

 

Classe V sezione B/A 

Docente: Alessandra M.G. Zappu             Programma di IRC 

 

Programma svolto 

Unità 1 Quid est veritas? 

1. La verità a partire dall’uomo 

2. La ricerca di Dio: Sant’Agostino, le cinque vie di Tommaso D’aquino 

3. La ricerca di Dio: il rapporto tra fede e ragione 

4. La natura trinitaria dell’uomo: memoria, intelligenza e volontà 

5. La verità assolutizzata: il caso Galilei 

6. Le forme di ateismo: pratico, teorico, debole 
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Unità 2 Il Natale nei Vangeli e nella tradizione cristiana 

1. I Vangeli dell’infanzia 

2. Ricordi particolari, emozioni e sentimenti che accompagneranno le feste di questo Natale 

 

Unità 3 L’uomo un essere complesso 

1. L’uomo corpo e anima 

2. Il corpo: per Platone tomba dell’anima, per Tertulliano cardine di salvezza 

3. L’uomo in relazione con se stesso e con gli altri 

4. Accoglienza, ascolto e dialogo per dare vita ad una relazione trasformante 

5. L’amore verso il prossimo: Madre Teresa di Calcutta  

6. Rinuncia e Sacrifico: il mito di Agamennone; il sacrificio di Isacco 

7. Il corpo nel cristianesimo: il nuovo messaggio di Gesù Cristo 

8. Discernimento e vocazione: matrimonio, lavoro, vita consacrata 

9. Il tema della “Chiamata” nella “Christus Vivit” l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco che invita i giovani 

a vivere in pienezza 

10. Giovani chiamati a vivere in maniera autentica: Giuseppe Moscati; Piergiorgio Frassati; Carlo Acutis  

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

1 quadrimestre 

RAPPORTI TRA STATO E CHIESA – LIBERTA’ DI RELIGIONE.  

  Rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa, dal 1870, passando per Pio IX, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV hanno 

confluito nei Patti Lateranensi con Pio XI, durante il governo fascista nel 1929, e nel riconoscimento di questi ultimi 

nella Costituzione Italiana e precisamente all’art. 7, con Papa Pio XII (E. Pacelli) nel 1948.  

 Art. 8 e 19 della Costituzione che confermano il diritto alla libertà di religione  

 Dichiarazione sulla libertà religiosa, DignitatisI Humanae, del Concilio Ecumenico Vaticano II 

2 quadrimestre 

Sviluppo sostenibile, lotta al cambiamento climatico. Capitolo 1° Laudato sì  

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Approfondire, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: 
finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita. 

 

x   

Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della 
Chiesa sul lavoro 

x   

Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di 
alcuni grandi temi biblici: peccato, salvezza, perdono. 

x   

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

x   

Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di 
alcuni grandi temi biblici: salvezza, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, 
riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall’opera di 
Gesù Cristo. 

x   

Rilevare, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale x   
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Conoscere il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il 
modo cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

x   

 

Competenze Raggiunte 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   

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

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) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, ) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Proiezione documentari e film 

    

 

Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati 

mezzi                                                      strumenti                                             spazi 

Libri di testo Computer La propria abitazione 

Dispense/schemi, riviste smartphone Aula scolastica 

Appunti- tablet  

Audio-video   

 

Gestione dell’interazione 

La gestione del lavoro a distanza e la cura dell’aspetto emozionale avviene tramite: 

La gestione del lavoro a distanza 

In base all’orario stabilito, si effettuano: 

aspetto emozionale 

Benchè sia presente un calendario 

degli incontri, i docenti rimangono a 

disposizione durante la settimana per 

chiarimenti o rassicurazioni. 

Restituzione degli elaborati: 

 (liberatoria firmata e spedita 

al coordinatore di classe). 

 
 

  restituzione tramite e-
mail personale dei 
docenti 

 video lezioni in diretta    restituzione in aula 
virtuale G Suite 

 chiamate su cellulare   
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 chat tramite WhatsApp   

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

G Suite for Education 

E-mail 

WhatsApp 

 Zoom Meeting- Microsoft Teams 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 

 prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova; 

 prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di 
linguaggio; 

 prove scritte, mirate ad individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti.  
Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro sono state valutate con giudizi sintetici 
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti 
interdisciplinari. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 
• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori 
di impostazione 
• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 
• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
(valutazione sommativa) 
Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli 

argomenti, della padronanza del linguaggio specifico, nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri 

presenti nel PTOF della scuola. 

Ozieri , 7 maggio 2021         Il docente 
 
        
                                                                                                                                                 Alessandra Maria Giuseppina Zappu 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; 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 di 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. 

TIPI DI VERIFICHE 

- interrogazioni tradizionali   

- prove scritte e grafiche, svolte in classe e a casa   

- prove strutturate o semi-strutturate  

- relazioni sulle attività laboratoriali  

- relazioni con power point  

Tutte le prove sono state volte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti 

interdisciplinari. 

 

Criteri e modalità di verifica con la DAD: 

Modalità sincrona: 

a) verifiche orali: 
1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 

2. Interrogazioni sugli argomenti svolti 

b) verifiche scritte: 
2. Compiti a tempo su piattaforma Google Classroom,  

Modalità  asincrona: 

1. Consegna di svolgimento di un prodotto scritto e pubblicato in aula virtuale. 

Agli elaborati è stato attribuito un voto o è stato formulato un giudizio/commento; in aula virtuale sono stati inseriti 

anche i correttori relativi alle prove. 

Per la valutazione finale  si farà ricorso ad una griglia unica che tenga conto di: 

1. partecipazione e responsabilità (Frequenza,puntualità e motivazione) 

2.capacità di interazione (Con i docenti- con i compagni) 

3.gestione di informazioni e contenuti (acquisizione dei contenuti,organizzazione e utilizzazione,abilità e competenze) 

4.capacità comunicativa (Efficacia e correttezza,ascolto e confronto) 

5.utilizzo risorse digitali(utilizzo e produzione di prodotti digitali) 

 

7.1 Criteri di valutazione   

Il processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno tiene conto dei seguenti criteri: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Educazione Civica 

 

in modalità di DDI, oltre ai precedenti : 

 la partecipazione e il senso di responsabilità 



65 

 

 la capacità di interazione con docenti e compagni 

 la gestione di informazioni e contenuti 

 l’utilizzo delle risorse digitali 

 

Il Collegio dei docenti, che, secondo la normativa vigente, è chiamato annualmente a stabilire i criteri generali da 

adottare in sede di scrutinio finale, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei 

singoli consigli di classe,si riunirà dopo la pubblicazione del presente documento. Pertanto  si rinvia al verbale della 

futura seduta,   fermo restando il riferimento al PTOF e i seguenti  principi approvati lo scorso anno scolastico, 

all’unanimità, per lo svolgimento degli scrutini finali:  

COLLEGIALITA’:  

a) Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di ogni singola materia rispetto 

all’alunno, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (C.M. 20 sett. 1971)  

b) Il Consiglio di Classe stabilisce i parametri per l’attribuzione dei voti;  

c) l’organo che valuta è il Consiglio di Classe, sulla base delle proposte di voto di ciascun docente;  

d) l’ammissione all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di Classe sulla base della normativa vigente e dei criteri 

approvati dal Collegio dei docenti.  

 

GLOBALITA’ DELLA VALUTAZIONE:  

a) ogni singola proposta di voto, espressa sulla base dei parametri deliberati prioritariamente dal Consiglio di Classe, 

dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche scritte, orali o pratiche e dovrà attestare il livello di apprendimento 

raggiunto in relazione agli obiettivi specifici prefissati, in termini di conoscenze, competenze e capacità; 

b) ciascun voto non dovrà solo rispettare il risultato della media matematica dei voti attribuiti nel corso dell’anno, ma 

dovrà esprimere il livello raggiunto, in considerazione anche dei seguenti fattori: 

 - situazione di partenza dell’alunno; 

 - evoluzione della sua personalità sotto il profilo sia cognitivo che relazionale;  

 - regolarità nella frequenza;  

- metodo di studio;  

- interesse, partecipazione sia alle attività curriculari che extracurriculari  

- capacità autonome di recupero.  

  Questi elementi contribuiscono alla formulazione della proposta di voto. 

 

7.2 Tabelle di conversione e attribuzione dei crediti  

 

 Tabelle di conversione e attribuzione del credito assegnato (ministeriali) 

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 attribuito per la classe terza 

M=6 7-8 11-12 

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 
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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’O.M.11/2020 

Nuovo credito attribuito 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 

 

*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 

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 
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Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

 

 Per tutti gli alunni, in sede di scrutinio finale, verrà assegnato il credito spettante secondo gli indicatori sotto elencati. Il 

consiglio di classe in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno delle classi dell’ultimo triennio, ammesso alla classe 

successiva, il credito scolastico ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del Regolamento degli esami di Stato. L’attribuzione 

dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal Regolamento tiene conto della media dei voti al momento 

dello scrutinio finale e dei seguenti indicatori:  

1. Assiduità della frequenza scolastica anche con riferimento alla DAD  

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

3. Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, PCTO, iniziative culturali 

promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/ internazionali, interventi extracurricolari anche in rete con 

altre scuole  

• All’alunno ammesso all’esame di stato con gravi carenze si attribuisce il minimo della banda di oscillazione.  

• Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la 

possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto corrispondente alla classe frequentata nell’anno 

scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 

individualizzato  

• All’ alunno con media dei voti tra il nove e il dieci. viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla banda di 

oscillazione.  

 

Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue:  

M = 6 con 2 indicatori  

6 < M ≤ 7 con M ≥ 6,5 ovvero se 6 < M < 6,5 con i 3 indicatori  

7 < M ≤ 8 con M ≥ 7,5 ovvero se 7 < M < 7,5 con i 3 indicatori  

8 < M ≤ 9 con M ≥ 8,5 ovvero se 8 < M < 8,5 con i 3 indicatori  

9 < M ≤ 10 
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8 MATERIALI E DOCUMENTI PER IL COLLOQUIO 

 

8.1       Allegato B  Griglia di valutazione del colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo 
non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 

contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 

modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà 

e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 
sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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 8.2 Allegato degli argomenti assegnati per la prima parte del colloquio: elaborato di cui all’art.10,c.1, lett. A) 

dell’O.M. 53/2021 

 (nomi studentesse e studenti non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 

21.03.2017, prot. n. 10719) 

 

 

Studente: 1 

Integrali Definiti e Teorema del valor medio 

Correnti alternate periodiche e valore efficace della corrente. Magnetismo 

 

Studente: 2 

Derivabilità di una funzione e applicazioni a fenomeni fisici.  

Interazioni Magnetiche. Forza di Lorentz 

 

Studente: 3 

Massimi, minimi e flessi di una funzione. 

Campo elettrico. Potenziale elettrico 

 

Studente: 4 

Continuità. Punti di Discontinuità. Derivabilità. Studio di funzione. 

Campo elettrico e Campo Magnetico. Flusso e Circuitazione. 

 
Studente: 5 

Derivata e grafico di una funzione. 

 Flusso del campo magnetico 

 

Studente: 6 

Limiti. Tangente al grafico di una funzione in un punto.  

Applicazione delle derivate in fisica ai circuiti in corrente alternata. 

 

Studente: 7 

Massimi minimi e flessi. Teorema di Cauchy.  

Campo Magnetico. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Circuito RLC 

 

Studente: 8 

Asintoti. Integrali. Calcolo di Aree e Volumi. 

Campo magnetico e circuitazione. Forza di Lorentz 

 

Studente: 9 

Integrali Definiti. Integrazione per sostituzione. Calcolo di Aree e Volumi 

Forza elettromotrice indotta. Autoinduzione e mutua induzione. Semiconduttori 

 

 

 

Studente: 10 

Induzione elettromagnetica e Legge di Faraday-Neumann . 

Derivate e asintoti. 
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Studente: 11 

Continuità. Teoremi sulle funzioni continue. Studio di funzione 

Campo elettrico. Potenziale elettrico 

 

Studente: 12 

Studio di funzione. Asintoti. Derivate. Teorema di Lagrange. 

Campo elettrico. Potenziale elettrico. Teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico.  

 

8.3 Allegato dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto , di cui all 

all’art.10,c.1, lett. B) dell’O.M. 53/2021 

   

5B/A – Italiano  - Esame di Stato 2021 –  

Testi di italiano oggetto di studio  

Dante - Divina Commedia -  Paradiso 

Analisi e commento dei canti I, III, VI, XI (versi 37/139), XXXIII (versi 1/54); 

Alessandro Manzoni:  La Pentecoste,  5  Maggio 

G. Leopardi: L’infinito, La sera del dì di festa, Canto notturno di un pastore errante nell’Asia; Dialogo della Natura e di 

un islandese. 

C. Baudelaire:  Corrispondenze, Spleen, L’albatro, Perdita dell’aureola. 

G. Verga: Fantasticheria, Nedda, La lupa. 

G. Pascoli:  Il fanciullino, la poetica; Lavandare, Il lampo, Il tuono, Temporale, La mia sera. 

G. D’Annunzio:  da Il piacere: “Ritratto dell’esteta” , “La sera fiesolana”. 

Luigi Pirandello:  “Il treno ha fischiato”, “ Ciaula scopre la luna”. 

Giuseppe Ungaretti:  “Veglia”, “Fratelli”, “C’era una volta”, “Mattina”, “Soldati”. 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 7 maggio 2021  
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