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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

A. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

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 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. 

B. 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 

Totale 27 27 30 30 30 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  



 

2.Descrizione situazione classe 

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Discipl ina  Docente 

COGNOME NOME 

Ital iano  Dettori  Angela Laura  

Inglese  Baiocchi  Maria Paola  

Storia e Fi losof ia  Sale  Maria Costanza  

Matematica  Massidda  Anthony 

Fisica  Corrai  Claudia  

Informatica  Sanna Francesco  

Scienze Natural i ,  
Chimica  

Pulina  Giovanna 

Arte e Disegno  Zaccheddu Bruna 

Scienze Motorie  Pinna Maria Maddalena  

Relig ione  Zappu Alessandra Maria Giuseppina  

Storia della classe 

La 5AA  è composta da 14 alunni (3 femmine e 11 maschi), la maggior parte dei quali provenienti da Ozieri ed 
altri da diversi paesi limitrofi  (Buddusò, Oschiri, Tula) .La classe, dal punto di vista disciplinare, si è sempre 
dimostrata educata e corretta, ma è mancata  un’attenzione  uniforme e costante. Si è rilevata quindi, una 
notevole difficoltà di attenzione e di concentrazione durante le lezioni , un approccio allo studio discontinuo e 
superficiale e per alcuni assenze  frequenti; si sottolinea  la presenza di allievi che si sono applicati in modo 
adeguato nello studio delle varie  discipline ed hanno dimostrato spiccate capacità di apprendimento ed una 
buona rielaborazione critica. Tali allievi hanno continuato a manifestare interesse a studiare con costanza, ed 
hanno acquisito un’ottima preparazione generale nei cinque anni del liceo, partecipando tuttavia, sempre in 
modo riservato,  senza fungere da stimolo per il resto della classe.  

Il percorso scolastico degli alunni d’altronde è stato discontinuo in merito ai docenti del Consiglio di classe, 
poiché sono cambiati gli insegnanti di quasi tutte le discipline; quest’anno sono risultati nuovi i docenti di 
Italiano, di Matematica, di Fisica, di Informatica, di Scienze, di Filosofia e Storia; il loro avvicendarsi non ha 
sicuramente favorito il consolidamento di metodologie di approccio allo studio e di affiatamento 
interpersonale con i docenti e fra gli stessi alunni.  

Durante  il triennio gli alunni si sono esercitati nello svolgimento delle tre tipologie di scrittura previste per la 

prima prova dell’Esame di Stato. Alcuni hanno conseguito delle certificazioni linguistiche, riportate nel 

documento. Nel complesso la classe ha avuto modo di acquisire delle metodologie valide al fine 

dell’acquisizione di competenze trasversali ed ha portato  a termine il monte ore di PCTO previsto per il 

triennio, nonostante il lockdown di gran parte dello scorso anno scolastico e la conseguente attivazione della 

DDI.  

Tutti gli alunni  si sono impegnati nei percorsi di Ed. civica proposti dal Consiglio di classe ,anche attraverso la 

tecnica del Debate ,dell’argomentazione e della ricerca documentale. 

Negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21,la pandemia ha costretto gli alunni a seguire le lezioni in modalità 

diverse, riscontrando, all’inizio, difficoltà dovute sia a oggettivi limiti nella connessione e nell’uso dei device, 

che nell’affrontare una modalità didattica (DDI)che non ha favorito il percorso di crescita della classe in qualità 

di gruppo di apprendimento. Alcuni studenti hanno evidenziato  lacune in qualche disciplina, dovute alla 

discontinuità dell’impegno e alla scarsa applicazione allo studio.  Per quanto riguarda le prove INVALSI, si sono 

svolte regolarmente nel mese di marzo per tutte le tre discipline coinvolte: Italiano, Matematica ed Inglese. 



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) 

 

N° ALUNNO DATA NASCITA PROVENIENZA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 

2.4 Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. 
inserimenti 

n. trasferimenti-
ritiri 

 

non ammessi alla 
classe success. 

2019/20 18 0 1 2 

2020/21 15 0 1 0 

2021/22 14 0 0 0 

 

 

2.5 Continuità docenti nel triennio 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/22 

 Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Antonia Porqueddu Antonia Porqueddu Angela Laura Dettori 

Informatica Angela Lacorte Adriano Palumbo Francesco Sanna 

Inglese Maria Paola Baiocchi Maria Paola Baiocchi Maria Paola Baiocchi 

Storia Ilaria Sanna  Ilaria Sanna Maria Costanza Sale 



Filosofia Ilaria Sanna Ilaria Sanna Maria Costanza Sale  

Matematica Corrai  Claudia Consuelo Scuderi Anthony Massidda 

Fisica Manos Barbara Taras Clara Corrai Claudia 

Scienze Anna Maria Sannitu Francesca Tuffu Giovanna Pulina 

Disegno e Storia 

dell’arte 

Bruna Zaccheddu Bruna Zaccheddu Bruna Zaccheddu 

Scienze motorie e 

sportive 

Maria Maddalena Pinna Maria Maddalena 

Pinna 

Maria Maddalena 

Pinna 

Religione Paolo  Apeddu Alessandra Maria 

Giuseppina Zappu 

Alessandra Maria 

Giuseppina Zappu 

 

3.INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

In classe sono presenti tre studenti DSA certificati per i quali sono stati redatti  i  PDP  che risultano agli atti in 

segreteria studenti. 

 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) 

Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o 
autonomo) 

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

Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

Lezione / applicazione Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi Peer to peer 

Dibattito Dialogo didattico 

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

 

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) 

Attività di laboratorio 

esercitazioni di scrittura, di impostazione 

dell’argomentazione, di esposizione orale dei 

contenuti; esercitazioni di scienze,Matematica, 

Storia… 

Lettura e analisi diretta dei testi e dei quesiti Schede e materiali prodotti dagli insegnanti e 

pubblicati su Classroom 



 

                          mezzi                                                   strumenti                                                  spazi 

Libri di testo Computer Classe 

Dispense/schemi,riviste smartphone Laboratorio Linguistico 

                          Appunti   tablet Laboratorio di Informatica 

PPT LIM Audio-video 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati per la comunicazione e invio materiali didattici  

 

Suggerite dall’istituto Scelte dai docenti 

GSuite Gsuite 

E-mail E-mail 

WhatsApp WhatsApp 

Meet Meet- Zoom Meeting 

 

4.2 Indicazioni per la predisposizione della 2^ Prova scritta 
Il Dipartimento di Matematica e Fisica predisporrà una prova equipollente alle Prove Ministeriali, ma che allo 
stesso tempo tenga conto delle difficoltà incontrate dagli studenti nei due anni precedenti. A tal fine sarà 
preparata una prova costituita da 2 problemi e 10 quesiti riguardanti unicamente gli argomenti presenti nei 
programmi svolti da tutte le classi quinte dell’Istituto e che sia pienamente conforme al Quadro di Riferimento 
per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’Esame di Stato 
 
4.3 CLIL: attività e modalità insegnamento 
La classe  non ha seguito nessuna  attività CLIL. 

4.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio  
Tutti gli studenti avevano già raggiunto e/o superato il monte ore minimo nello scorso anno scolastico. Sono 
state svolte dalle 100 alle 217 ore di PCTO. Un nutrito gruppo di studenti ha superato abbondantemente il 
monte ore per la partecipazione a più attività per tutto il corso dei tre anni. I diversi percorsi hanno offerto 
agli studenti un’opportunità di crescita culturale, umana e professionale attraverso lo svolgimento dei PCTO 
in contesti stimolanti e coerenti con il loro percorso di studi.  
 
Sono stati attivati vari percorsi:  Percorso “Educazione Digitale”, Percorso Informatico, Percorso Istruzione, 
Percorso Ricerca e Sviluppo, Percorso Sportivo e Percorso Sicurezza. 
I PCTO, a causa della situazione pandemica degli anni scolastici interessati, ha compreso solo limitate visite 
guidate e attività “laboratoriali in presenza” in strutture e centri di ricerca; l’eccezione riguarda le attività 
realizzate prima dell’emanazione dell’O.M. 4 marzo 2020 e nell’autunno 2021. 
 

Di seguito vengono presentati i percorsi  

 

 

 

 

 



PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

(PCTO – ex  A.S.L.) 

 

PERCORSO TRIENNALE 
 
 

ENTI PARTNER E SOGGETTI 
COINVOLTI 

Valutazione/riflessione 

sull’esperienza 

Percorso “Educazione 
Digitale” 

#Youth Empowered Coca 
Cola 

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.  

PERCORSO 
AMMINISTRATIVO/INFORM
ATICO 

Guardiani delle Coste;  
Samsung Letsapp 

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. 

PERCORSO ISTRUZIONE  Progetto Unisco;  
PLS (Piano Lauree 
Scientifiche); Orientamento 
UNO;  
Job Orienta Fiera di Verona 

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. 

PERCORSO RICERCA E 
SVILUPPO 

Laboratori Scientifici al 
Dipartimento di Agraria 
dell’Università di Sassari;  
Parco Asinara;  
Progetto Drone-Lab; 
Progetto Volo Spaziale 
dell’ing. Fiori 

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. 

PERCORSO SPORTIVO Progetto Salvamento presso 
la Piscina Comunale di Ozieri 

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. 

PERCORSO SICUREZZA Corso di Formazione 
generale sulla Piattaforma 
Ministeriale 
Corso di Formazione 
Specifico tenuto dal geom. 
Masia 

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. 

 

 

* 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 

Tempi  del percorso formativo • Anno scolastico suddiviso in quadrimestri 

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

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

Titolo Attività Alunni coinvolti 

Educazione alla salute -Donazione del sangue e tipizzazione del midollo 

osseo per eventuale conseguente donazione 

-BLSD  e nozioni di Primo Soccorso 

Alcuni  

 

Tutti 

 

Orientamento 

 

 

 

 1.Viaggio dentro i laboratori BIOTECH” della 

durata di 1 ora, nell’ambito delle attività 

organizzate dal Consorzio UNO, in 

collaborazione con l’Università di Cagliari e di 

Sassari, in occasione della European Biotech 

Week 2021. ( non hanno partecipato Meloni G., 

Sechi,Saba) 

2.Corso sul lancio dei razzi spaziali e le 

dinamiche orbitali 

3. Partecipazione al Job&Orienta di Verona 

4.Partecipazione alla Conferenza dell’Arma dei 

Carabinieri 

5.AssOrienta: FORZE ARMATE e le FORZE di 

POLIZIA, come possibilità di carriera post 

diploma.(13 gennaio) 

6. Presentazione del Corso di Laurea in 

INGEGNERIA ELETTRICA dell’Università di 

Cagliari: “Le Smart Grid per la transizione 

energetica e la digitalizzazione del sistema 

elettrico” (7 dicembre 2021). 

7. Partecipazione ad “OrientaSardegna” 

 

Tutti 

 

 

 

 

Tutti 

 

Tutti 

Tutti 

 

Tutti 

 

Tutti 

 

 

Tutti 

 

 

 



 

 

 
5.1 Attività di recupero e potenziamento 
Come deliberato dal Collegio Docenti, già dal mese di Novembre sono state proposte delle attività di recupero 

e di sostegno anche pomeridiane, in modalità online, durante le ore di potenziamento, riprese dopo lo 

scrutinio del primo quadrimestre nel mese di Febbraio, attraverso la pausa didattica; sono  poi continuate in 

modalità diverse, rivelandosi difficoltose e poco soddisfacenti. 

Il corso  PON in  preparazione all’esame per la  certificazione della lingua inglese First Cambridge è stato svolto 

in presenza.  

A Maggio è stato attivato un Corso PON di potenziamento di Matematica in preparazione alla 2^Prova dell’ 

Esame di Stato. 

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

Titolo  Attività svolte  Partecipanti Valutazione/riflessione 

sull’esperienza 

Certificazione 
linguistiche 

Certificazione FIRST(FCE) 
Corso di preparazione per la 
Certificazione  FIRST(esame 
previsto l’11/06/22) 
Certificazione Advanced 
(esame sostenuto il 14/05/22) 
 

1alunno (3 alunni 20-21) 
1 alunno 
 

1 alunno 

Molto positiva 

Viaggi di Istruzione Verona- Vicenza- Venezia Tutti 

 

Molto positiva 

Debate 

 

 

 

 

 

Simulazione di gare di Debate 

su argomenti di attualità.  

In classe l’attività è stata svolta 

come metodologia didattica 

per lo sviluppo dei soft skill. 

Tutti 

 

 

 

 

 

Molto positiva 

 

 

 

 

 

Pandemia di 

Covid19 

Partecipazione alla conferenza 

on line organizzata dal 

Comune di Ozieri 

Tutti Positiva 

 

 

5.3 Curriculum di Ed. civica 

Curricolo  

  

Unità di 

apprendimento  

Discipline coinvolte  

  

      Durata  Assi fondamentali  Agenda 2030  

La Carta  Storia, Lingue   Costituzione: art   



costituzionale, 

le istituzioni 

europee, 

l’ONU  

  

Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni, anche 
come 
opportunità 
economica. 
Conoscere la 
struttura degli 
istituti preposti 
alla tutela   
Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale  
e  dei beni 
pubblici 
comuni, anche 
come 
opportunità 
economica.  

Conoscere la 

struttura degli 

istituti preposti 

alla tutela  

  

Il sistema della 

protezione 

civile e la 

protezione del 

patrimonio 

artistico   

 

straniere 

Didattica CLIL  

  

  

Italiano, Storia 

dell’Arte  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Scienze,  Storia 

dell’arte  

  

  

  

  

  

11, art 12  

  

  

  

Sviluppo sostenibile  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Costituzione: art  

9  

  

  

  

  

 

Conoscere i principi  alla 

base del concetto di 

sviluppo  sostenibile e 

saper individuare a livello 

individuale e collettivo i 

comportamenti utili  al 

raggiungimento del 

medesimo e alla lotta 

contro i cambiamenti 

 Scienze  

  

  

  

  

  Sviluppo 

sostenibile  

  

  

  

  

Ob. 13  

Lotta al  

cambiamento 

climatico 

 Ob. 14  

La vita sott’acqua 
 
 Ob. 15  



climatici  

  

  

  

Autonomia, 

responsabilità, pensiero 

critico: percorsi nella 

riflessione etica, 

filosofica, pedagogica, 

sociologica del 

Novecento, articoli delle 

Costituzioni a confronto 

(temi: lavoro, parità di 

genere, diritti 

fondamentali  

  

Utilizzo delle fonti 
digitali e  
uso consapevole  

delle  tecnologie  

  

  

  

Norme di prevenzione e 

di primo soccorso, 

secondo i principi di 

traumatologia fisica e 

sportiva  

  

  

  

  

Filosofia, Lingue 

straniere, italiano, 

storia, religione  

  

  

  

  

 Tutte le discipline  

  

  

  

  

  

 

 

Scienze motorie  

  

  

  

  

 Cittadinanza 

digitale/Sviluppo 

sostenibile  

  

  

  

  

 Cittadinanza 

digitale  

  

  

  

  

  

 

Sviluppo sostenibile  

  La vita sulla Terra  

  

  

 

Ob. 5 parità di genere  

  

  

  

  

  

   Ob. 9  

Innovazione 

tecnologica  

  

  

  

  

 

Ob.3  

Salute e benessere  

 

PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE - SCHEMA ORARIO 

  

Classe 5^ AA                     

  

Periodo didattico   I Quadrimestre  

  

Discipline e 

Docenti 

coinvolti  

Ore 

assegnate 

totali  

Disciplina  Ore  Unità di apprendimento/tematica  

Sale  

Dettori  

Baiocchi  

Zaccheddu  

14  Storia   3  Costituzione:   

- La nascita dell’Unione europea, le sue istituzioni e il 

suo funzionamento Sviluppo sostenibile:    

- Le prime rivendicazioni dei lavoratori  (Agenda 

2030, obiettivo 8)  

  

  



Zappu  Italiano  2  Costituzione  

Autonomia locali    

(Parte III – Titolo V, artt. 114-133; Art. 5 della 
Costituzione)  
  

Filosofia  2  - Riflessione sullo Stato etico di Hegel e lo Stato 
liberale Obiettivo 10   
Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi   

     

Inglese   2    British institutions compared with Italian 

institutions  

Disegno e 

Storia 

dell’Arte  

2  La difesa del Patrimonio tra musealizzazione e 

restauro: dai saccheggi napoleonici a Viollet  Le Duc.  

Religione  3  Costituzione:  

-L’istruzione ci rende liberi e uguali  

  

-Don Milani (Agenda 2030, obiettivo 4)   

  

Pulina  

Scuderi  

6  Scienze   2  Sviluppo sostenibile  

Gli inquinanti organici persistenti e il diritto all’acqua 
pulita  
(Ob. 6, Agenda 2030)   

Matematica  4  Sviluppo sostenibile  

- Protezione civile  

(ob. 11 comunità sicure)  

      

TOTALE ORE     20  

 

Periodo didattico   II Quadrimestre 

 

Discipline e 
Docenti 
coinvolti 

Ore 
assegnate 
totali 

Disciplina Ore Unità di apprendimento/tematica 

 

Sale 

Baiocchi 

Zaccheddu 

Dettori 

Pinna 

 

 

15 

Storia 

 

2 - Sviluppo sostenibile: 
- Dalle suffragette alle “madri costituenti”   
- (Agenda 2030, obiettivo 5) 
 

Filosofia 

3 Sviluppo sostenibile:  
-Il pensiero femminista   
(Agenda 2030, obiettivo 5) 

 

Inglese 

 

2 -Climate changes: How to save the planet 

Disegno e 
Storia 

2 -L’architettura moderna ecosostenibile 



     

 dell’Arte 

Italiano 4 

-Sviluppo sostenibile 

-Le politiche ambientali dell’Unione europea 
(l’Europa e la sfida ai cambiamenti climatici) 
Ob. 17 Collaborazioni globali per lo sviluppo 
Sostenibile 

 
 

Scienze 
motorie * 

2 

-Sviluppo sostenibile 

- Cittadinanza consapevole: l’importanza delle 
norme di prevenzione e primo soccorso e la 
responsabilità del cittadino nel primo intervento 
per la riduzione di eventi critici evitabili 

(ob. 3 Salute e benessere;  

Corrai 

Sanna 

4 

Fisica 2 

-Cittadinanza digitale 
-Analisi e interpretazione dei dati statistici 
Ob. 9 Innovazione tecnologica 

 

Informatica 2 
-Cittadinanza digitale 

- Cybersecurity 
Ob. 9 Innovazione tecnologica 

TOTALE ORE 19 



 

5.4 Percorsi  interdisciplinari svolti nell’anno scolastico 2021/2022 

Argomento Discipline coinvolte 

Breve attività di raccordo dal Settecento 

all’Ottocento. 

Filosofia, Arte, Inglese- Italiano 

Storia, cultura e società nel 1800: 

romanticismo, positivismo, naturalismo, 

realismo, verismo, decadentismo. 

Italiano, Storia, Filosofia, Arte, Fisica ,Inglese, Ed.civica 

Storia, cultura e società nella prima metà 

del 1900: prima guerra mondiale, periodo 

del totalitarismo 

Italiano, Storia, Filosofia, Arte e Inglese 

La natura Italiano, Inglese, Filosofia, Arte, Scienze, Fisica, Religione, Ed. 

civica 

La figura femminile e il suo ruolo Italiano, Inglese, Storia, Arte, Scienze, Filosofia,  Informatica, 

Religione, Ed. civica 

Rapporti con il potere e impegno civile e 

politico 

Italiano, Inglese, Storia, Arte, 

Filosofia,Informatica,Religione,Ed.civica 

La religione  Italiano,Filosofia, Cittadinanza, Religione 

Relativismo conoscitivo Italiano, Inglese, Filosofia, Informatica,Ed. civica ( debate) 

Il lavoro e l’emigrazione Italiano,Inglese,Storia, Arte, Filosofia, Religione,Informatica, Ed. 

civica 

La tutela della salute Ed.civica,Storia,Scienze, Scienze motorie,Informatica,Religione 

 

 

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 oltre che a stadi di elaborazione; in tal modo, alcune carenze nella preparazione di base sono state in 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. 
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Schede informative sulle singole discipline 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo scientifico di Ozieri 

Anno scolastico 2021/2022   Classe V sezione A- Scienze Applicate 

Programma di Italiano                                                                             Docente: prof.ssa Dettori Angela Laura 

Programma svolto 

 
MODULO 1:Sintesi di raccordo col programma dello scorso anno: Dall’Illuminismo al Romanticismo 

 Il Romanticismo italiano : Manzoni e Leopardi 

Unità storico culturale e ritratto d’autore 

Caratteristiche del Romanticismo: aspetti distintivi e differenti declinazioni del movimento in Europa. 

Lo stile; i generi;lo scrittore e il rapporto con l’editoria e il pubblico dei lettori. 

Autore:Alessandro Manzoni. La vita, le opere, il pensiero. 

Testi: L’impegno nella causa Risorgimentale 

  1.Lettera sul Romanticismo a C. d’Azeglio: L’utile, il vero, l’interessante 

  2.Dall’ “ Adelchi”:analisi del III° coro ( Dagli atri muscosi…); prima parte 

  3. Dalle Odi: Il 5 Maggio 

Autore: Giacomo Leopardi. La vita, le opere, il pensiero. 

Testi: 

1. Dagli Idilli“: L’infinito 

2.Dalle “ Operette morali”:Dialogo della Natura e di un Islandese. 

3. Dallo Zibaldone: Un giardino di sofferenza 

MODULO 2. L’evoluzione del romanzo dalla fine dell’800 al neorealismo 

Unità relativa al genere letterario 

L’età postunitaria: contesto storico-culturale 

Naturalismo e Verismo: aspetti formali e tecniche narrative 

Autore: Giovanni Verga. La vita, le opere, il pensiero. 

Testi: 

1.Da “ Vita dei campi”:   sintesi e caratteristiche di Nedda ( la novella di passaggio); Lettera a Salvatore Farina; 

L’Amante di Gramigna 

2.Dalle Novelle rusticane : La roba; Libertà. 
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3.Da “ I Malavoglia”: “Padron’Ntoni e il nucleo familiare 

4.“Mastro Don Gesualdo”: sintesi della trama e delle tematiche 

5.Da” Drammi intimi”: Tentazione 

Il Decadentismo: aspetti formali e tecniche narrative 

Autore: G. D’Annunzio. La vita, le opere le scelte narrative. 

Testi: 

1.Da” Il piacere”: Tutto impregnato d’arte 

Il romanzo del Novecento 

Autore: Luigi Pirandello: La vita, le opere, le scelte narrative. 

Testi : 

1.Da “ Il fu Mattia Pascal” :cap. VIII Adriano Meis entra in scena 

2.Da” Uno, nessuno, centomila”:Tutta colpa del naso 

3. Da” Novelle per una anno” : La patente;  

4. Da “Maschere nude”: L’uomo dal fiore in bocca 

Il romanzo Neorealista: aspetti formali e tecniche narrative 

Testi: 

C. Pavese:Da Prima che il gallo canti, la casa nella collina: La guerra è finita soltanto per i morti ( testo che si 

intende svolgere dopo il 15 maggio) 

P.Levi: da “Se questo è un uomo”- Ulisse ( testo che si intende svolgere dopo il 15 maggio) 

MODULO 3: L’evoluzione della poesia dal Decadentismo  alla prima metà del Novecento 

Unità storico culturale e ritratto d’autore 

Autore: Giovanni Pascoli. La vita, le opere, il pensiero. 

Testi:  

Da “ Myricae”: X Agosto- 

Da “ I canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

Da “ Il fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino( sintesi del contenuto) 

Dai Poemetti: Italy 

Il discorso di Barga 
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Autore: Gabriele D’Annunzio. La vita, le opere, il pensiero. 

Video lezione su D’Annunzio e la Beffa di Buccari 

Testi:  

Da Alcyone: La sera fiesolana-  

Autore: G.Ungaretti: La vita, le opere, il pensiero. 

Testi:  

Veglia- Soldati- San Martino del Carso( testi che si intende svolgere dopo il 15 maggio) 

MODULO 4: La Divina commedia- Il Paradiso 

 
Divina Commedia; Paradiso: la  struttura,   

canto I: parafrasi, analisi e commento;  
canto III, parafrasi, analisi e commento  
canto VI, parafrasi, analisi e commento;  
canto XI parafrasi, analisi e commento ; 
canto XII parafrasi,analisi e commento; 
canto XXXIII, parafrasi, analisi e commento.  

Percorsi di ED.CIVICA 
 

Unità di Apprendimento 1-I quadrimestre 

Agenda 2030: video spiegazione 

Dibattito sulla mozione: Questa casa ritiene che nel caso di violazione dei diritti umani la comunità 
internazionale dovrebbe scavalcare la sovranità nazionale 

La nascita e le caratteristiche della nostra Costituzione 

Titolo V della Costituzione. L'autonomia 

Gli articoli dell'Autonomia. Dall'art. 5 per passare agli art.li 114, 116, 117, 118, 119 

-Le autonomie regionali e locali 

Il principio di insularità in Costituzione 

La crisi in Ucraina e l'intervento dell'Europa e della comunità internazionale  

Partecipazione alla diretta youtube "L'Italia ripudia la guerra" 

Ciclo di video lezioni Bocconi – 

• video lezione :Identikit delle istituzioni europee. 

Unità di Apprendimento 2-II quadrimestre 

L'emigrazione italiana in America da fine '800; l'art. 10 della Costituzione  

 L'Europa e la transizione energetica  
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Mozione proposta:" Questa assemblea supporta il riconoscimento da parte dell'Unione europea dell'energia 

nucleare prodotta da centrali di terza e quarta generazione come fonte di energia green". 

 
 

 

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 

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 caratteristicidi 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  

      

 

 

 

 

 



21 

 

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, ) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi   

x Metodologia del Debate   

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.  

 

 

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) 

Attività di laboratorio 

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 su Classroom e su YouTube 

 

mezzi                                                      strumenti                                             spazi 

Libri di testo Computer L’aula e la propria abitazione 

Dispense/schemi,riviste smartphone  

    Appunti- tablet  

Audio-video   

 

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 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. 
Sono stati svolti tre compiti in classe nel primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre, sono stati effettuati due 

compiti . Sono state assegnate varie tipologie di lavoro: questionari, presentazioni multimediali, temi, dibattiti. 

Tutti gli elaborati sono stati oggetto di valutazione, così come le presentazioni orali. 

 

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. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

• Sussidi multimediali 
• Libri di testo: Testi “Cuori intelligenti” di C. Giunta, Dea scuola,  volumi 2° e 3°a- 3° b; 
•  “Cuori intelligenti” – Giacomo Leopardi 
• “Lo dolce lume” di Gianluigi Tornotti. 
• LIM 
• Aula virtuale Gsuite 
• YouTube 
•  

                                                                                                                           La docente 
Ozieri, 10/05/2022                                                                                                            Prof.ssa Angela Laura Dettori 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo scientifico di Ozieri 
 

Anno scolastico 2021/2022                                                                 Classe V sezione A- CORSO SCIENZE APPLICATE 
 
Programma di   Inglese                                                                                            Docente: Maria Paola Baiocchi 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

                                                                           MODULO N. 1 

THE ROMANTIC AGE: 

Historical background:  

Britain and America 

George III – The Declaration of Independence - William Pitt the younger – The New United Kingdom 

The Industrial Revolution 

Economic change – Technological innovation – The workers’ life.  Video watching 

B2 Exams : Reading and use of English part 7 – Listening  part 1 

The French Revolution 

The French revolution and the Napoleonic wars  

The Literary Context: A NEW SENSIBILITY 

Towards subjective poetry – A new  concept of nature– The sublime  

ENLIGHTENMENT AND PREROMANTICISM 

Main features (PPT) 

EARLY ROMANTICISM 

Main features (PPT) 

THE GOTHIC NOVEL 

Features of the gothic novel (PPT) 

MARY SHELLEY 

Life and works – Frankenstein, or the modern Prometheus- Origins – The influence of Science – Literary 
influences – Narrative structure - Themes 

Reading and text analysis of an extract from Frankenstein: “The creation of the monster”. 

Viewing of the film “Frankenstein” 

ROMANTIC POETRY         

The Romantic imagination – The figure of the child – The importance of the individual – The cult of the exotic – 
The view of nature – Poetic technique – Two generations of poets        

WILLIAM WORDSWORTH: Life and works – The Manifesto of English Romanticism – The relationship between 
man and nature – The Importance of the senses and memory- The poet’s task and style 

“ My Heart leaps up”: reading and text analysis 

 “ Daffodils” :  reading and text analysis 
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Modulo  n. 2: 

THE VICTORIAN AGE: 

Historical background:  Queen Victoria – An age of Reform – Workhouses – Chartism – The Irish potato famine – 

Technological progress – Foreign policy – The Liberal and the Conservative party – The Anglo-Boers war – 

Empress of India – The end of an era. 

Social background: The Victorian Compromise 

A complex age – Respectability  Video watching 

B2 Exams:  Reading and use of English part 5 – Listening part 2 

The Victorian Novel 

Readers and writers – The publishing world – The Victorians’ interests – The novelist’s aim – The narrative 

technique – Setting and characters -  Types of novels – The realistic novel 

CHARLES DICKENS : Life and works  – Characters – A didactic aim – Style and reputation. 

Hard Times: Plot – Setting – Structure – characters. 

Reading and text analysis of an extract from Hard Times “Coketown”. 

Aestheticism and Decadence 

The birth of the Aesthetic movement – The theorist of English Aestheticism-  Walter Pater’s influence – The 

features of Aesthetic works 

OSCAR WILDE: Life and works – The rebel and the Dandy. 

The Picture of Dorian Gray 

Plot and Setting – Characters – Narrative technique – Allegorical meaning. 

Reading and text analysis of an extract from “The Picture of Dorian Gray”.   
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Modulo  n. 3: 

  THE  MODERN AGE: 

From the Edwardian Age to the First world war 

Edwardian England – The seeds of the Welfare State – The Suffragettes – The Easter Rising in Ireland – The 
Outbreak of the war – A war of attrition – The end of the war 

 

The age of anxiety 

The crisis of certainties – Freud’s influence – The collective unconscious – The Theory of relativity – A new 
concept of time – A new picture of man  Video watching 

The inter-war years  

Toward Independence – The aftermath of WWI- The difficult 1930s -  Towards World War II – Main events of 
the  2nd world war-Britain in 1945- - British politics after the war- Queen Elizabeth II. (Photocopy) 

B2 Exams - Academic Reading (IELTS):  Reading  – Listening section 3 

Modernism 

The advent of Modernism – Main features of Modernism  

Modern poetry 

The Georgian poets – The war poets – Imagism. 

The modern novel 

The origins of the English novel – The new role of the novelist – Experimenting with new narrative techniques – 
A different use of time – The stream-of-consciousness-technique- Three groups of novelists  

THE WAR POETS 

RUPERT BROOKE:  Life and works  

Reading and text analysis of “The Soldier”.  

WILFRED OWEN:  Life and works 

Reading and text analysis of “Dulce et decorum est”.  

 

GEORGE ORWELL: Early life – First hand expériences – An influential voice of the 20th century – The artist’s 
development – Social themes. 

Animal Farm: plot and themes 

1984 : Plot – Historical background – setting – Characters- themes. 

Reading and text analysis of an extract from: 1984: 

“Big brother is watching you”. 

 

CIVIC EDUCATION 

Climate changes: Global awareness day: preserving and improving the Environment 
 
The British Institutions compared with the Italian ones. 
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                     OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

 

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.  

 

Livelli 

Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di competenza ("Base", "Autonomia" e 
"Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che 
un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta 
(comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e 
produzione orale (abilità nella comunicazione orale). 

I livelli vengono identificati con lettere da "A" a "C" con qualità crescente (A=minimo, C=massimo) suddivisi 
tramite numeri affiancati da "1" a "2", sempre a qualità crescente (1=minimo, 2=massimo): il livello minimo è 
quindi "A1", mentre il livello massimo è "C2". 

 

A - Base 

• A1 - Livello base 

Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto. Si sa presentare se stessi e gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari 
personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si interagisce in 
modo semplice, purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

• A2 - Livello elementare 

Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente 
circostante; sa esprimere bisogni immediati. 

B - Autonomia  

• B1 - Livello intermedio o "di soglia" 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi 
con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in 
grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È 
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in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

• B2 - Livello intermedio superiore 

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure le 
discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza 
e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 
l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a 
spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

 

C - Padronanza  

• C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma" 

Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si 
esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, 
mostrando un controllo sicuro della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. 

• C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti 
da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa 
esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le sfumature di significato 
più sottili in situazioni complesse. 

 

 

Obiettivi disciplinari classe quinta letteratura inglese Raggiunti da: 

tutti Molti  alcuni 

• Potenziare  la capacità di argomentare  e scrivere di argomenti letterari.   

 

 

X 

• Essere in grado di operare sintesi, mettendo a confronto i testi 
esaminati con la propria esperienza personale e con la realtà odierna. 

   

X 

• Potenziare la capacità di lettura e ascolto a livello  B2 del Quadro 
comune di riferimento europeo 

   
 

X 

• Sviluppare la capacità di operare collegamenti interdisciplinari ed 
esprimere giudizi critici autonomi. 
 

  
            

 
X 

 

 

 

Competenze relative ai  tre diversi periodi letterari:  

 Romanticismo, Età Vittoriana  e Modernismo 

Raggiunti da: 

tutti molti Alcuni 

• Usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e 
letterario 

  X 

• Leggere comprendere e interpretare testi relativi al contesto storico, sociale e   X 
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letterario 

• Inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie   X 

• Produrre brevi testi scritti di commento a brani letterari     X 

• Produrre brevi testi scritti per esprimere le proprie opinioni su tematiche legate 
alla realtà contemporanea 

  X 

• Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria   X 

• Leggere comprendere e interpretare testi poetici e in prosa.   X 

 

La classe presentava una situazione di partenza nel complesso sufficiente, fatta eccezione per un piccolo gruppo, 
pertanto si è ritenuto opportuno proseguire nello studio della letteratura, affrontando le principali caratteristiche 
e gli autori più rappresentativi di tre diversi periodi: il Romanticismo, l’Età Vittoriana ed il Modernismo. Sono 
state trattate tematiche specifiche, affrontando l’analisi testuale di brani tratti dalle opere più significative. 

In base ai risultati ottenuti si può suddividere la classe in tre gruppi distinti: 

❖ il primo che ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera ottima, distinguendosi per la costanza dell’ 
impegno e per la partecipazione  al dialogo educativo; 

❖ il secondo che ha  raggiunto un  livello di preparazione nel complesso più che sufficiente; 

❖ il terzo che, essendosi impegnato in maniera molto discontinua, ha raggiunto livello di preparazione 
appena sufficiente o poco al di sotto della sufficienza;   

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) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Le verifiche in itinere e sommative sono state effettuate utilizzando prove sia orali che scritte. 
L’ interrogazione tradizionale, prove strutturate e semi-strutturate, questionari e simulazioni  di test Invalsi, sono 
state utilizzate per analizzare il grado di competenza raggiunto dagli alunni alla fine di ogni  modulo didattico.  
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei progressi registrati da ciascun allievo rispetto alla situazione di 
partenza, del grado di apprendimento raggiunto, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del 
linguaggio specifico della disciplina nonché della partecipazione attiva al dialogo educativo e dell’interesse 
mostrato per la materia. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Gli strumenti utilizzati sono stati: il testo in adozione:  
M. Spiazzi- M. Tavella- M. Layton “Performer Heritage.blu” Zanichelli Fom the Origins to the present Age  in 
formato cartaceo ed Ebook, il laboratorio di informatica, la LIM, software didattici  interattivi anche on line. 
I testi analizzati di ogni singolo autore sono indicati nel programma svolto. 
 
Ozieri 10 Maggio 2022                                                                                                     L’INSEGNANTE                                                                                                                                 

                                                                                                     Prof.ssa  Maria Paola Baiocchi 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 
 
 

Anno scolastico 2021-2022                                 Classe 5^AA Liceo Scientifico - Scienze applicate - Ozieri 
Programma di   Storia                                                                                            Docente: Maria Costanza Sale  
 
 

CONTENUTI 

Recupero programma anno precedente 

In modo sintetico sono stati svolti i seguenti argomenti, riguardante il programma del quarto anno. 

- La Rivoluzione francese 

- L’età napoleonica 

-  La restaurazione 

- Il Risorgimento 

- I problemi dell’Italia post-unitaria 

-  Il governo della Sinistra Storica 

- Crispi 

IL TRAMONTO DELL’EROCENTRISMO 

La belle époque tra luci e ombre 

• La belle époque: un’età di progresso 

• La nascita della società di massa 

• La partecipazione politica delle masse e la questione femminile 

• La lotta di classe e interclassismo 

• La crisi agraria e l’emigrazione dell’Europa 

• La competizione coloniale e il primato dell’uomo bianco  

 

Vecchi imperi e potenze nascenti 

• La Germania di Guglielmo II 

• L’Impero austro-ungarico e la questione della nazionalità – l’annessione della Bosnia –  

• L’Impero ottomano verso il collasso 

• Le guerre balcaniche 

 

L’Italia giolittiana 

• La crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo corso politico 

• Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della vita politica italiana 

• La politica interna di Giolitti 

• Il decollo dell’industria e la questione meridionale 

• La politica coloniale e la crisi del sistema giolittiano 
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LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITÀ 

La Prima guerra mondiale 

• L’Europa alla vigilia della guerra 

• L’Europa in guerra 

• Un conflitto nuovo 

• L’Italia entra in guerra (1915) 

• Un sanguinoso biennio di stallo (1915-1916) 

• La svolta nel conflitto e la sconfitta degli Imperi centrali (1917-1918) 

• I trattati di pace (1918-1923) 

• Oltre i trattati: le eredità della guerra 
 
La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin     (Sintesi) 
 
 
 L’Italia dal  dopoguerra al fascismo 

• La crisi del dopoguerra 

• Il “biennio rosso” e la nascita del Partito comunista 

• La protesta nazionalista 

• L’avvento del fascismo 

• Il fascismo agrario 

• Il fascismo al potere 

DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
L’Italia fascista 
 

• La transizione dallo Stato liberale allo Stato fascista 

• L’affermazione della dittatura e la repressione del dissenso 

• Il fascismo e la Chiesa 

• La costruzione del consenso 

• La politica economica 

• La politica estera 

• Le leggi razziali 
 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

• Il travagliato dopoguerra tedesco 

• L’ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar 

• La costruzione dello Stato nazista 

• Il totalitarismo nazista 
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Programma da svolgersi dopo il 15 maggio: 
 
La Seconda guerra mondiale 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

 

tutti maggioranza alcuni 

Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi. x   

Saper leggere e interpretare testi storiografici e documenti.  x  

Saper riconoscere i cambiamenti economici, politici e sociali.                                                                        x  

Saper individuare le continuità e le discontinuità politiche nella storia 
e nel presente. 

 x  

 

 

 

Competenze  
 
 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

     

Conosce i principali eventi  x   

Usa in maniera appropriata il lessico  x  

Usa le categorie interpretative proprie della disciplina  x  

Sa leggere e valutare le diverse fonti  x  

Confronta le diverse prospettive e interpretazioni  x  

Rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle 
loro relazioni 

  x 

       

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale   

 Lezione interattiva   

 
Lezione multimediale 
 

  

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Per la valutazione è stata utilizzata soprattutto l’interrogazione orale per accertare le conoscenze e le 
competenze acquisite; in alcuni casi sono state utilizzate  verifiche scritte (questionari). 
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Nella valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:  livello individuale di acquisizione di 
conoscenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; impegno; partecipazione; puntualità nella consegna 
dei compiti assegnati. 
  

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo utilizzato: Alessandro Barbero, Chiara Frugoni, Carla Sclarandis, La storia- progettare il futuro-  vol.3  Il 
Novecento e l’età attuale.  Zanichelli Editori, Bologna.  
 
Materiale fornito dalla docente e inserito su Classroom: 
Dispense 
Video 
PPT         

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo Scientifico Ozieri  
 

 
Anno scolastico 2021-2022                               Classe 5^AA Liceo Scientifico - Scienze applicate - Ozieri 
Programma di  Filosofia                                                          Docente: Maria Costanza Sale 
 
 

CONTENUTI 

 

KANT  

- Critica della ragion pura; Critica della ragion Pratica; Critica del Giudizio 

HEGEL  

- Esposizione del pensiero hegeliano: Fenomenologie dello Spirito; Scienza della logica ed Enciclopedia 

 

LA CRITICA ALL’HEGELISMO  
- Schopenhauer  
- Kirkegaard 

 

DALLO SPIRITO ALL’UOMO CONCRETO 
- Marx 

 
LA CRISI DELLE CERTEZZE  

- Nietzsche 
- Freud e il movimento psicoanalitico 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 
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tutti maggioranza alcuni 

Conoscere  le tappe fondamentali della storia della filosofia, cogliendo 
gli aspetti essenziali di ogni autore, contestualizzando il loro pensiero 
e comprendendone   il valore  universale 

X   

Comprendere la specificità della riflessione filosofica   X  

Sapere usare il lessico e le categorie specifiche della disciplina                                                                  X  

Sviluppare  la riflessione personale, il giudizio critico e  la capacità di 
argomentare una tesi. 

  X 

Saper individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline          X 

 

 

Competenze  
 
 

Raggiunti 
da: 

tutti maggioranza alcuni 

     

Conosce i punti nodali dello sviluppo del pensiero occidentale. X   

Coglie di ogni autore o tema trattato il legame col contesto 
storicoculturale. 

X   

Utilizza il lessico e le categorie specifiche della disciplina  X  

Contestualizza le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi  X  

Sviluppa la riflessione personale e il giudizio critico.   X 

Individua i nessi tra la filosofia e le altre discipline.   X 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale   

 Lezione interattiva   

 
Lezione multimediale 
 

  

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Per la valutazione è stato utilizzata la verifica orale al fine di accertare le conoscenze e le competenze acquisite. 

Nella valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:  livello individuale di acquisizione di 
conoscenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; impegno; partecipazione; puntualità nella consegna 
dei compiti assegnati. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:  
- L. Geymonat, E. Bonincelli,  F. Cattaneo,  P. Cresto-Dina,  M. Guffanti,  E. Manera, S. Tagliagambe,  D. 

Zucchello, Il Pensiero filosofico, la realtà, la società, Vol. 3, Garzanti Scuola, Novara. 
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- Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare  Voll. 2B-3A, Paravia Pearson, Milano - Torino. 

 
Altri materiali forniti dalla docente e inseriti su Classroom: 
Dispense 
Video 
Audiosintesi 
PPT 

 
Programma Educazione Civica 

 
- La nascita dell’Unione europea, le sue istituzioni e il suo funzionamento   

- Le prime rivendicazioni dei lavoratori   

- Riflessione sullo Stato etico di Hegel e lo Stato liberale 

- Dalle suffragette alle “madri costituenti”   

- Il pensiero femminista   - Simone de Beauvoir. 

 

 
Verifica: Questionario e lavori di gruppo 
 
 
Materiali forniti dal docente e inserito su Classroom 
Dispense 
Video 
PPT                  
 
Ozieri 10 Magio 2022                                                                                                                              La  docente                         
                                                                                                                                                   Prof.ssa  Maria Costanza Sale 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo scientifico di Ozieri 

Anno scolastico 2021/2022                                                                     Classe V sezione A 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 (cenni).  

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

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

proprietà e  importanza biologica . 

- I nucleotidi 

- Gli acidi nucleici: Struttura e funzioni di  DNA ed  RNA. 

- L’organizzazione dei geni e l’espressione genica 

 

Modulo 3    La biologia dei virus e il Sars-Cov-2 
 

1. Modulo 4    Le biotecnologie:  biotecnologie  tradizionali e moderne.* La tecnologia del DNA 
ricombinante.* 

                             
 
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. 

*Si prevede la trattazione degli argomenti contrassegnati con asterisco dopo la stesura del presente documento 
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Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Comprendere, acquisire ed esporre correttamente  i contenuti proposti, 

usando con pertinenza il linguaggio specifico 

 

 

 X  

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

discipline, fornendone un’adeguata spiegazione  

 

 X  

Comprendere un testo scientifico di livello adeguato 

 
 X  

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

Comprendere i modelli interpretativi usati in ambito scientifico per descrivere 

situazioni e fenomeni studiati nel biennio 

 

 X  

Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati e  la riflessione metodologica 

sulle procedure sperimentali 

 

 X  

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana 

 

X   

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

dell’attuazione di comportamenti responsabili 

 

X   

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  
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METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

 
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. 

Mezzi                                                                   strumenti                                                             spazi 

Libro di testo: 

Biochimica, biotecnologie e 

tettonica delle placche 

Valitutti, Taddei, Maga e Macario                  

Ed. Zanichelli 

Computer 

LIM  

Materiali di laboratorio 
 

Aula 

Laboratorio di scienze  
 

    Appunti/altri testi  

    Materiali multimediali 

Attività di recupero 

Per quanto riguarda il recupero delle  carenze del I quadrimestre, son state svolte, utilizzando le ore di 

potenziamento,  cinque lezioni  pomeridiane, della durata di 90’ e a cadenza settimanale, a distanza su 

piattaforma GSuite;   

Educazione civica 

L’organizzazione delle tematiche, in accordo con il Curricolo di Educazione civica della classe è stata la seguente: 

Gli inquinanti organici persistenti e il diritto all’acqua pulita 

1.Obiettivo 6 dell’Agenda 2030 e suoi traguardi, con riferimento alla crescita demografica 

2. Contaminazione delle acque  e normativa europea 

3. Inquinamento ambientale e inquinanti organici persistenti 

4. Alcuni esempi di  inquinanti organici persistenti, o POP  

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 
•   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 
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• Partecipazione al dialogo educativo 

• Impegno nello studio, puntualità nelle consegne 

• Crescita e maturazione rispetto al livello di partenza 
                                                                                                                 

                                                                                                                   La docente  
Ozieri 10 Maggio 2022                                                                                               Prof.ssa  Giovanna Pulina                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”  

Liceo scientifico di Ozieri  

Anno scolastico  2021/2022                                                                                 Classe V sezione A  Scienze Applicate 

Programma svolto di  Matematica                                                          Docente: Anthony Massidda  

Programma svolto 

Ripasso equazioni e disequazioni goniometriche. Sistemi di equazioni goniometriche.   

Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione. Definizione di dominio e codominio. 

Determinazione del dominio di funzioni algebriche e trascendenti: esponenziali, logaritmiche e 

goniometriche. Funzioni pari, dispari e periodiche. Iniettività, suriettività e biunivocità. Funzione inversa. 

Zeri e segno di una funzione. Intersezione con gli assi cartesiani. Rappresentazione ed interpretazione 

grafica.  

Limi8: Concetto intuitivo e deduzione grafica del suo valore. Asintoti; orizzontali, verticali e obliqui.  

Teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite, Teorema della permanenza del segno e Teorema del 

confronto. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Limi; notevoli: limi; trigonometrici e definizione di 

numero di numero di Nepero.  Gerarchia degli infiniti. Continuità: punto di discontinuità.   

Derivate: definizione, interpretazione geometrica e fisica. Derivate di funzioni elementari: potenza, 

esponenziale, logaritmo, seno e coseno. Regole di derivazione: derivata di somma, prodotto e rapporto di 

funzioni. Derivata di una funzione di funzione. Zeri e segno della derivata prima: monotonia e punti 

stazionari. Massimi, minimi e punti di flesso a tangente orizzontale. Derivate di ordine superiore al primo. 

Concavità e punti di flesso. Derivabilità di una funzione: punti angolosi, di cuspide e flessi a tangente 

verticale. Teoremi sulle derivate: Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange e Teorema di de l’Hopital.   

Integrali: definizione di Riemann e interpretazione grafica. Integrale definito e indefinito. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale. Operazioni sugli integrali: somma di funzioni, prodotto di una 

funzione per una costante, integrazione per parti. Integrale di funzioni polinomiali.  

Obiettivi disciplinari Raggiunto da:   

tutti maggioranza alcuni 

Comprensione ed acquisizione dei concetti fondamentali 

dell’analisi.  

 
X 

 

Sviluppo di una sufficiente abilità di calcolo.  X  

Padronanza del linguaggio specifico della disciplina.   X 
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Competenze Raggiunto da:   

tutti maggioranza Alcuni 

Riconoscere e utilizzare le regole della logica e del corretto 

ragionamento; 

 
X 

 

Acquisire capacità di astrazione, formalizzazione e 

linguaggio. 

  X 

Applicare i concetti appresi alla descrizione e 

comprensione di problemi nuovi.  

  
X 

Interpretare correttamente le richieste dei problemi e 

sfruttare correttamente gli strumenti acquisiti per fornire 

una risoluzione. 

 

X 

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO   

X 

Lezione frontale  

(presentazione di contenu0 e dimostrazioni 

logiche) 

 Cooperative learning  

(lavoro colle7vo guidato o autonomo) 

 Lezione interattiva   

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 Problem solving   

(definizione colle7va) 

X 
Lezione multimediale  

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

 Attività di laboratorio  

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

    

Altro:     

Strumen8 di verifica e metodo di valutazione:  

VERIFICHE:  

Verifica delle competenze acquisite tramite interrogazione orale, esercitazioni (a casa e in classe) e prove scritte.   

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Il criterio di valutazione tiene conto del grado di comprensione e apprendimento della disciplina, dell’abilità di 

calcolo sviluppata e della capacità di esporre in maniera chiara tramite il linguaggio tecnico, nonché dei criteri 

previsti dal PTOF.  
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Testo in adozione: Matematica Multimediale.blu 2.0, Volume 5 con Tutor, Bergamini, Barozzi, Trifone. Zanichelli.  

EDUCAZIONE CIVICA  

Norme di protezione civile:   

- Le emergenze del territorio italiano (Le criticità del territorio italiano; i terremoti, gli incendi boschivi e le loro 

cause; il deficit idrico e le perdere d’acqua nei Comuni capoluogo di Regione).  

- Il volontariato nella Protezione Civile; il ruolo del volontariato; il servizio dei volontari; L’organizzazione del 

servizio; Come diventare volontario della Protezione Civile.  

- Il primo soccorso (riconoscere le situazioni di pericolo; che cosa fare nei casi di urgenze; il Bls: Basic Life support. 

Ozieri,  10/05/2022                                                                                                        Il docente      

                                                                                                                             Prof. Anthony Massidda                                                                                                                                                    

 

 
         ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo scientifico di Ozieri 
Anno scolastico2021/2022                                                       Classe V sezione A-Scienze Applicate 
Programma di Fisica                                                                    Docente: Claudia Corrai 

Programma svolto 

Fenomeni magnetici fondamentali: 

- La forza magnetica e le linee del campo magnetico (Le forze tra poli magnetici; I poli magnetici 
terrestri; Il campo magnetico; La direzione e il verso del campo magnetico; Le linee di campo; 
Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica; Dipoli elettrici e dipoli magnetici) 

- Forze tra magneti e correnti (L’esperienza di Oersted; Le linee del campo magnetico di un filo 
percorso da corrente; L’esperienza di Faraday) 

- Forze tra correnti (La legge di Ampère) 
- L’intensità del campo magnetico (L’unità di misura del campo magnetico) 
- La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente(La legge di Biot-Savart ) 
- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide (La spira circolare; Il solenoide) 

 

Campo magnetico: 

- La forza di Lorentz (Forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento; Calcolo della 
forza magnetica su una carica in movimento) 

- Forza elettrica e forza magnetica (Il selettore di velocità; L’effetto Hall; La tensione di Hall) 
- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme (Quando la velocità è perpendicolare al 

campo: moto circolare uniforme; Il raggio della traiettoria circolare; Il periodo del moto; Quando la 
velocità è obliqua rispetto al campo: moto elicoidale) 

- Il flusso del campo magnetico (Flusso attraverso una superficie piana; Il teorema di Gauss per il 
magnetismo) 

- La circuitazione del campo magnetico (Il teorema di Ampère) 
- Le proprietà magnetiche dei materiali (Le correnti microscopiche e il campo magnetico nella 

materia; Tre tipi di materiali con proprietà magnetiche diverse; I tre tipi di materiali in sintesi; La 
permeabilità magnetica relativa) 
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Induzione elettromagnetica: 

- La corrente indotta (Un campo magnetico che varia genera corrente;Il ruolo del flusso del campo 
magnetico) 

- La legge di Faraday-Neumann (L’espressione della legge di Faraday-Neumann e la sua 
dimostrazione; La forza elettromotrice indotta istantanea) 

- La legge di Lenz (Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia) 
- 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; La 
condizione di risonanza; L’angolo di sfasamento; La potenza media assorbita) 
 

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. 
 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranz
a 

Alcun
i 

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  
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Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

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 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi X Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Altro: 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE: 

Verifiche (formative e in itinere) mediante tradizionale interrogazione ed esercitazioni scritte. Il metodo di 

valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento della capacità di esporre gli argomenti, della 

padronanza del linguaggio specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei 

criteri presenti nel PTOF della scuola. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Testo in adozione:  

• Dalla mela di Newton al bosone di Higgs – Onde, campo elettrico e magnetico, Ugo Amaldi, Zanichelli 

• Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu  – Induzione e onde elettromagnetiche, relatività e quanti, Ugo 
Amaldi, Zanichelli 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Analisi e interpretazione dei dati statistici: introduzione alla statistica, distribuzioni di frequenze, rappresentazioni 
grafiche, indici di posizione (media, mediana e moda), variabilità. 
 
 
Ozieri, 03/05/2022                                                                                                                                        La docente 

                                                                                                                                                           Prof.ssa  Claudia Corrai 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 
Liceo scientifico di Ozieri  

  
Anno scolastico   2021/2022                                                                                 Classe V sezione A- Scienze Applicate  
Programma svolto di    INFORMATICA                                                      Docente: SANNA FANCESCO  

Programma svolto  
N°  MODULO  UNITA’ DIDATTICHE  

1  

RICHIAMI DI ALGEBRA  

LINEARE  
(TEORIA, ESERCITAZIONI)  

Matrici e vettori: definizioni generali e tipi di matrici (trasposta, 
triangolare, quadrata, rettangolare, nulla, simmetrica, identità, etc.) 
Operazioni su matrici (somma e differenza, prodotto e relative 
proprietà)  
Determinante di una matrice: Regola di Laplace (matrici di grado n) e 
regola di Sarrus (matrici di terzo grado)  
Calcolo del determinante di matrici complesse ottenute con 
operazioni algebriche, utilizzando le proprietà del determinante  
Minori di una matrice  
Calcolo dell’inversa di una matrice e relative proprietà  
Autovalori e autovettori di una matrice, e calcolo del raggio spettrale 
Prodotto scalare tra vettori  
Norme di un vettore e di una matrice: norma1, norma2, norma 
infinito, norma di Frobenius  
  

Teoria ed Esercizi da Classroom - Informatica; Libro di testo (Mod. A2)  

2  
ALGEBRA VETTORIALE E  
MATRICIALE IN OCTAVE  

(ESERCITAZIONI E LAB.)  

Introduzione ai linguaggi di alto livello   
Introduzione a GNU Octave e familiarizzazione con il software open 
source  
Creazione di vettori e matrici  
Interrogazione della dimensione e occupazione di memoria (whos) 
Competenze principali:  

Corretta visualizzazione delle operazioni nella command window 
Prodotto, trasposizione, somma, sottrazione, prodotto righe per 
colonne, prodotto componente per componente,  
Funzioni per creazione e manipolazione di matrici principali  
(zeros(), size(), ones(), eye, length(), tril(), triu())  
Operazioni di matrici: det(), inv(), trace(), trasp())  
Norme: norm()  
Autovalori: eig()  
Operatori matematici di base (somma, differenza, prodotto, etc.) 
e funzioni standard (sin, cos, tan, exp, log, abs, sqrt) Operatori 
logici (and e or)  

Utilizzo dello script per la creazione di programmi e richiamo delle 
strutture di controllo  
 Generazione di un plot con diversi tipi di linea, legenda, colori, assi e 
etichette  
  
Teoria ed Esercizi da Classroom - Informatica; Libro di testo (Mod. A3)  
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3  

RISOLUZIONE DI SISTEMI  
LINEARI IN OCTAVE E IN  

EXCEL  

(TEORIA, ESERCITAZIONI E 

LAB.)  

Richiami su sistemi lineari  
Risoluzione teorica di sistemi lineari di dimensione n con metodo di 

Cramer  
Risoluzione di sistemi lineari triangolari utilizzando il metodo di 

sostituzione all’indietro  
Risoluzione teorica di sistemi lineari di dimensione n con metodo di 

eliminazione di Gauss  
Risoluzione teorica di sistemi lineari con metodo iterativo di Jacobi: 

matrice di iterazione, tolleranza e convergenza di un processo 

computazionale  
Applicazione dei diversi metodi di risoluzione utilizzando Excel o 

Octave  
 

    
Teoria ed Esercizi da Classroom - Informatica; Libro di testo (Mod. 

A4)  

4  

METODI DI  

INTERPOLAZIONE  
(TEORIA, ESERCITAZIONI E 

LAB.)  

Introduzione al concetto di dato e serie numerica   
Introduzione al concetto di interpolazione  
Metodi di interpolazione utilizzando il polinomio di interpolazione di 

Lagrange  
Metodi di interpolazione utilizzando il polinomio di interpolazione 

alle differenze divise di Newton  
Fitting dei dati - Introduzione al concetto di (in)dipendenza tra due 

variabili, concetti di statistica di base e accenni al metodo dei minimi 

quadrati (regressione lineare semplice)  
Studio di polinomio su Excel: proprietà delle rappresentazioni 

grafiche (titolo, assi, legenda, etichette, etc.) e linea di tendenza per 

la regressione lineare semplice  
  
Teoria ed Esercizi da Classroom - Informatica; Libro di testo (Mod. 

A4)  

5  

INTELLIGENZA  
ARTIFICIALE E RETI  

NEURALI  

(TEORIA)  

Origini dell’intelligenza artificiale,     
Differenza tra intelligenza e intelletto  
Intelligenza  artificiale  classica  e  distinzione 

 tra  modelli antropomorfici e non antropomorfici  
Distinzione tra intelligenza artificiale forte e debole  
Intelligenza artificiale, informatica e robotica   
Risoluzione automatica dei problemi utilizzando diversi tipi di 
algoritmi  
I sistemi esperti per la risoluzione di problemi complessi  
Le reti neurali, analogia con il funzionamento biologico del nostro 

cervello, i loro componenti e il concetto di “scatola nera”  
Approccio operativo  
Algoritmi genetici e logica fuzzy  
  
Libro di testo (Mod. B5)  



45 

 

6  
PROTOCOLLI DI RETE 

(TEORIA)  

Reti di computer  
I tipi di rete: classificazione per estensione (PAN, LAN, CAN, 

MAN, WAN, GAN,) e topologia (A bus, a stella, ad anello, a maglia 

completa)  
Tecniche di commutazione: commutazione di circuito, di messaggio e 

di pacchetto  
Il protocollo: definizione e ruoli. Routing e Arbitraggio.  
Il modello architetturale ISO/OSI. Definizione di sistemi aperti, i 7 

layers, punti cardine del modello (simmetria, struttura gerarchica e 

modularità). Comunicazione tra host  
Analisi dei compiti dei sette strati funzionali. Il livello fisico e in 

particolare il protocollo a contesa CSMA/CD. Il livello data link e i 

relativi sottolivelli (LLC e MAC): distinzione tra servizi connessi e 

non connessi  
Controllo del flusso dei frame: tecnica stop and wait e tecnica sliding 

window.  
Gestione degli errori   
Introduzione al controllo di parità e al codice di ridondanza ciclica  
Il protocollo TCP/IP per il livello di trasporto  
Interconnessione e classi di reti, indirizzi IP: funzionamento e subnet 

mask  
Distinzione tra reti peer-to-peer e reti Client-Server   
  
Libro di testo (Mod. C1)  

7  
LA SICUREZZA DELLE RETI 

(TEORIA)  

La sicurezza: il concetto e definizioni  
Violazione della sicurezza: attacchi informatici e tipi di malware  
(worm, trojan, etc.)  
Copyright e Copyleft. Distinzione tra Hacker e Cracker  

  La crittografia: codice di Cesare, crittografia simmetrica e 

asimmetrica  
Sistemi di sicurezza nelle reti: Backup, firewall, Proxy. Importanza 

degli aggiornamenti Il GDPR e i cookies  
  
Libro di testo (Mod. C2 e D3)  

8  
IL WEB E I SUOI SVILUPPI 

(TEORIA)  

Dal Web 1.0 al Web 4.0  
La realtà virtuale e realtà aumentata  
Internet delle cose  
Big Data e le 3 V  
Industria 4.0   
  
Libro di testo (Mod. D2)  

  

Obiettivi disciplinari  

Raggiunti da:   

tutti  maggioranza  alcuni  

Utilizzare le tecniche e procedure del calcolo aritmetico e algebrico    X    

Studio di funzione, interpolazione di dati, fitting    X    

Scrittura di algoritmi in Octave    X    

Introduzione ai principi teorici della computazione    X    

Reti di computer e protocolli di rete  X      

Utilizzare un linguaggio adeguato  X      

Validazione di algoritmi sulla base di casi semplici risolti a livello 
teorico  

  X    
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Strumenti di verifica e metodo di valutazione:  

VERIFICHE:  
Le verifiche sono state sempre scritte, con implementazione al dispositivo, laddove previsto. Eventuali recuperi sulla parte 

teorica si svolgeranno oralmente.  

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Sono state adottate griglie di valutazione, che assegnavano un punteggio per ogni parte svolta. La valutazione considerava 

eventuali disturbi specifici dell’apprendimento.  

Per trasparenza la valutazione veniva commentata con ogni studente.  

La soluzione veniva commentata e fornita su Classroom.   

  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Gallo P., Sirsi P., Informatica APP (5 anno), Minerva APP  
Materiale didattico (slide, esercitazioni con soluzioni, e approfondimenti teorici) scritto di proprio pugno dal docente  

  

  
EDUCAZIONE CIVICA  
  
La sicurezza informatica  
  

  

  

  
Ozieri, 10/05/2022                                                                                                                                          Il docente  

                                                                                                                                          Prof. Francesco Sanna  

  

  

  

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO    

X  
Lezione frontale  
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)  

X  
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo)  

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

  
Problemsolving   
(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  

X  Dibattito/Debate    Dialogo didattico  

        

Altro:   
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo scientifico di Ozieri 

Anno scolastico 2021/2022                                                                             Classe V sezione AA/S 

Programma di  Disegno e Storia dell'Arte                                                                 Docente: Bruna Zaccheddu 

Programma svolto 

STORIA DELL'ARTE 

Modulo 1 

1 l’arte  dell’ottocento   

U.A.1 Le nuove istanze artistiche 

Il romanticismo tedesco e inglese, la poetica del sublime e del pittoresco; 

Il romanticismo francese di Gèricault e Delacroix. 

Il realismo di Courbet, Daumier, Corot e Millet. 

L’impressionismo, di Manet, Monet, Renoir e Degas;  

 

Modulo 2 

2 Urbanistica e architettura dell’ottocento 

L’architettura del ferro  

I piani urbanistici di Parigi, Vienna, Barcellona e Firenze. 

La scuola di Chicago; 

 

  

Modulo 3 

2 Le avanguardie storiche 

U.A.2 L’arte fra la fine dell’ottocento e i primi del novecento 

Il postimpressionismo.  

Le secessioni di Monaco, Berlino e Vienna; 

Gustav Klimt; 

 

 Modulo 4 

2 Le avanguardie storiche 

U.A.2 le premesse del novecento 
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L’Art  Nuoveau in Belgio, Scozia e Austria; 

Antoni Gaudì. 

Da svolgere dopo il 15 maggio. 

Modulo 5 

3 Il novecento 

U.A..3  La linea espressionista 

L'architettura neo-razionalista di Palazzo Stoclet, l'architettura Espressionista, l'opera di Mendelsonh;  

L'architettura espressionista di Poelzig, Taut e Scharoun. 

  

DISEGNO 

U.A.1 Rappresentazione di solidi geometrici in prospettiva. 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Attraverso l’uso delle regole descrittive decodificare e comprendere le forme 

nello spazio e le relazioni fra le stesse. 

 

 x  

Saper contestualizzare un’opera d’arte nell’ambito del dibattito critico in 

relazione alla filosofia estetica del periodo. 

 

x   

Acquisire la consapevolezza del significato di bene culturale e di patrimonio 

artistico al fine di valorizzarne la salvaguardia. 

   

x   

Creare autonomamente immagini con tutte le tecniche acquisite. 

 
x   

 

Competenze Raggiunte da: 

tutti maggioranza alcuni 

Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e 

strumento di conoscenza. 
x   

Utilizzare gli strumenti  propri del disegno per studiare e capire l’arte. x   
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Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed 

artistiche. 

 

x   

 Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale. 

 
 x  

Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico.  

 
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, ) 
x 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione x Esercitazione 

x 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.  

 

 Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 relazione x Interrogazione    

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio    

 Test semistrutturato  Risoluzione di problemi    
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x Test strutturato x Prova grafica / pratica    

 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze  x Impegno 

x Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze x Partecipazione 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza 

x Interesse x Comportamento 

  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

✓ Sussidi multimediali 

✓ PPT allegati su Classroom 

✓ Dispense allegate su Classroom 

✓ Libro di testo: “Arte in primo piano “di Giuseppe Nifosì  Volumi n° 4 e 5, Editore Laterza 

✓ LIM 

EDUCAZIONE CIVICA 

EDUCAZIONE CIVICA 

U:A:1  Sviluppo sostenibile 

 

  

 

La difesa del Patrimonio tra musealizzazione e 

restauro: dai saccheggi napoleonici a Viollet Le Duc. 

Primo 

quadrimestre 

U.A.2   Sviluppo sostenibile 

 

 L’architettura moderna ecosostenibile. Secondo 

quadrimestre 

 

Ozieri, 10-05-2022                                                                                                                     La docente 

                                                                                                                                                      Prof.ssa Bruna Zaccheddu 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 
Liceo scientifico di Ozieri 

 
Anno scolastico  2021-2022                                                    Classe V sezione AA- Scienze Applicate 
Programma svolto di Scienze motorie                               Docente: Maria Maddalena Pinna 
 

 
Movimento: conoscenza e percezione del proprio corpo e degli effetti positivi generati dai percorsi di 

preparazione fisica: 

• Apparato cardiocircolatorio e modificazioni nell’attività fisica. Frequenza, gittata e portata cardiaca. 
Parametri dell'attività cardiaca. Il sangue. Cuore ed esercizio fisico. Incidenza dell'attività sportiva 
sull'apparato cardiocircolatorio. Calcolo della frequenza utile per l'allenamento della resistenza.  

• Apparato respiratorio: vie aeree e muscoli inspiratori ed espiratori; la meccanica respiratoria, volumi 
e capacità polmonari nell’esercizio. Struttura, fasi e meccanica respiratoria; parametri della 
respirazione.  

• Principi dell’allenamento sportivo: obiettivi e criteri, carico allenante, supercompensazione. 
 

Capacità motorie ed espressione: conoscenza e consapevolezza delle capacità motorie condizionali, 

coordinative e linguaggio del corpo: 
 

• Condizionamento generale e irrobustimento generale a corpo libero.Andature ed esercizi preatletici. 
Criteri per impostazione di una seduta esempio, test motori e prove pratiche. 

 

• Osservazione e controllo delle modificazioni della respirazione e della frequenza cardiaca durante 
l'attività fisica : esercizi cardiocoordinativi allo step e all funicella. 

 

• Esercizi di coordinazione oculo-manuale, associata e dissociata nei gesti tecnici e nell’ esercitazione 
dei fondamentali relativi ai principali giochi sportivi affrontati. 

** Esercitazioni pratiche di finalizzazione con prove multiple e completamento della scheda. 

 

Attività sportive: conoscenza degli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli 

sport, nonché il concetto di fair play. 
 

• Badminton- Norme generali di gioco e rotazione, campo, infrazioni e punteggi. Esercitazioni sui 
fondamentali  in singolo e doppio. Esercitazioni di tecnica individuale sui fondamentali adattati alle 
nuove norme di sicurezza imposte dalla pandemia e attività di squadra con distanziamento. 

.  
• Basket- Norme generali di gioco e principali regole di tempo, campo, infrazioni e punteggio. Esercizi 

di ball handling, coordinazione e controllo del corpo in movimento. Esercizi combinati a coppie sul 
palleggio e sui diversi tipi di passaggio (2mp, 3/4 ,alto, baseball, retropassaggio) da fermi e in 
contrasto. Esercizi di controllo di palla, palleggio, arresto in 1 e 2 tempo, arresto e giro con piede 
perno. Esercizi su cambio di direzione e di mano, su tiro piazzato: analisi del gesto ed esercizi. 
Esercitazioni di tecnica individuale sui fondamentali adattati alle nuove norme di sicurezza imposte 
dalla pandemia e attività di squadra a numero ridotto. 

. 

• Pallatamburello- Norme generali di gioco, campo, infrazioni e punteggi. Esercizi di controllo e 
scambio a coppie, su distanze progressive. Esercizi per l’impostazione e la correzione del tiro e del 
servizio, esercizi individuali, alla parete su cambio mano e orientamento del tiro, gare di precisione. 
Esercitazioni di tecnica individuale sui fondamentali adattati alle nuove norme di sicurezza imposte 
dalla pandemia e attività di squadra con distanziamento.. 
 

• Step: norme di sicurezza e passi base, esercizi di coordinazione, ritmo e semplici progressioni a 
coppie e per gruppi. Esercizi di ritmo con base musicale. 
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Salute prevenzione e sicurezza 

• Nozioni di Primo soccorso ( vedi ed civica): codice di comportamento, manovra G.A.S. e 

introduzione al BLSD (Basic Life Support Defibrillation) . Emergenze e urgenze: riconoscere I 

principali infortuni e saper attuare le tecniche di disostruzione, i meccanismi di  prevenzione, 

nonchè le modalità di intervento in caso di ferita, emorragia svenimento e lipotimia, colpo di 

calore. Posizione laterale di sicurezza e posizione antishock. Primo soccorso nei principali 

traumi sportivi (contusione, distorsione , lussazione, crampo, contrattura, frattura) . Tecnica 

RICE. 

 

**Doping : definizione, Il codice WADA e le sue violazioni. La World Antidoping Agency (WADA) : ruolo 

e azioni. Il codice WADA, la lista antidoping.  

• Le sostanze sempre proibite: SAA - diuretici e altri agenti mascheranti- Ormoni- beta2 agonisti - 

antagonisti e modulatori degli ormoni . 

• Le sostanze proibite in competizione: stimolanti - narcotici e analgesici - cannabinoidi - 

glucocorticosteroidi  

• Le sostanze proibite in particolari sport :alcol - betabloccanti. 

• I metodi proibiti: il doping ematico - le manipolazioni farmacologiche e chimiche - il doping 

genetico-  

• Le sostanze non soggette a restrizione - Differenze tra integratori e sostanze dopanti e danni 

provocati dal doping.  

 
Educazione civica 
 

• Cittadinanza consapevole: l’importanza della conoscenza delle norme di prevenzione e di primo 

soccorso e la responsabilità del cittadino nel primo intervento per la riduzione  del rischio di 

eventi critici evitabili.  

 
 

**Lezioni teorico- pratiche che si intende portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.  
 

Obiettivi disciplinari 

Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di 

aver raggiunto: 
 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole 

alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

 
x 

 

La conoscenza degli elementi generali delle metodologie di 

allenamento. 

x 
  

La conoscenza e la consapevolezza degli effetti positivi 

prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo 

x 
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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 tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i 

propri limiti e potenzialità per migliorare l’efficacia dell’azione 

motoria.  

 
x 

 

La capacità di saper organizzare e gestire eventi sportivi 

scolastici ed extrascolastici. 
 

 
x 

 

Conoscere gli elementi fondamentali dello sport e saper 

praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere 

competenze tecnico tattiche e di affrontare il confronto 

agonistico con etica corretta. 
 

x 
  

Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza e gli 

interventi in caso di infortunio. Conoscere e saper adottare i 

principi per un corretto stile  di vita. 

x 

  

 

Metodologie e 

strumenti  di 

insegnamento  

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

Analisi dei gesti tecnici su video 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

    Cooperative learning 
   (lavoro collettivo guidato o 
autonomo) Lezione interattiva 

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

   Problem solving (definizione 
collettiva) 

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

Esercitazioni pratiche, 
(esperienza individuale o di gruppo) 

   Classroom, Meet  e Zoom meeting per la 

DDI 

Webapp Padlet 

I metodi utilizzati saranno analitico sintetico per quanto riguarda i gesti tecnici, 

collettivo, di squadra, a coppie, individuale, in tutte le altre esercitazioni, 

comprese, naturalmente, le attività sportive. Si utilizzerà principalmente il 

corpo come strumento per la comprensione e l’acquisizione delle conoscenze. 

L’esperienza pratica, data la natura della disciplina, sarà  favorita e  prevalente 

rispetto alla lezione  teorica, che  comunque potrà essere supportata dal testo, 

dalla lezione multimediale, analisi di gesti tecnici su video. 
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Strumenti di 

verifica, criteri e 

tempistica di 

valutazione 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

effettuata con momenti di controllo continuo durante lo svolgimento delle 

lezioni, secondo diverse modalità 

 
Verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

almeno due per quadrimestre: 
 
 
 
 
 
 

Relazione/ Presentazione Verbalizzazione di quanto appreso 

Test a risposta aperta Costruzione di un padlet 
riepilogativo 

Test a risposta multipla su moduli 
Google 

Risoluzione di problemi 

Percorso  Prova  pratica 

Circuito a stazioni Progressioni 

Test e schede di osservazione Numero palleggi, tiri, ripetizioni 

Schede di autovalutazione Rilevazione tempi di esecuzione 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze 

Impegno 

Livello individuale di 
acquisizione di abilità e 

competenze 

Partecipazione, 
disponibilità 

all’apprendimento 
Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza 

Frequenza 

 

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

Testi e materiali / strumenti adottati: 

Testo scienze motorie e sportive: Del Nista- Parker- Tasselli : “ SULLO SPORT” – Editrice D’Anna.  
 
 
Ozieri, 10 maggio 2022 

                                                                                                La Docente  

                                                                                                                     Prof.ssa Maria Maddalena Pinna 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 
Liceo scientifico di Ozieri 

 
 
 

Anno scolastico 2021/22                                                                                   Classe V sezione A- Scienze Applicate 
Programma svolto di Religione Cattolica                                                   Docente: Alessandra M. G. Zappu 
 

Programma svolto 
 

 

• Cosa è la verità? “Quid est veritas?”(Gv 18,38). Sant’Agostino risponderà a Pilato.  

• La ricerca della verità: Edith Stein;  

• Mons. Geoge Lemaître, sacerdote astrofisico padre del Big Bang. 

• Parisi: le sintesi estreme tradiscono e l' "ipotesi Dio" trascende la scienze. 

• Sant'Agostino: il tempo, la libertà, bene e male  

• Il rapporto fede e ragione nella filosofia cristiana medievale: la scolastica 

• Sinodo dei Vescovi: significato del termine; Istituzione dell’organo e utilità nel corso della storia 
della Chiesa.  

• Bioetica: il valore della vita dal suo concepimento alla sua fine naturale (aborto, eutanasia). 

• Gli effetti della globalizzazione. 

• La crisi dei valori tradizionali. 

• La violenza di genere e le disuguaglianze. 

• La pena di morte: lettura e comprensione di Gen 4,1-13.   

• La pena di morte nel mondo contemporaneo: visione del film, tratto da una storia vera, “Il diritto di 
opporsi” di Destin Daniel Cretto (2020). 
 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

• Conoscere la questione su Dio e il rapporto fede e ragione in riferimento alla 
storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico; 

• Approfondire le conoscenze sul rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, 
ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione, alla tutela della pace, alla salvaguardia del creato; 

• Riflettere sulla cura della vita e su alcune tematiche di bioetica e conosce il 
pensiero del Magistero della Chiesa; 

• Conoscere le principali novità del Concilio Vaticano Ecumenico Vaticano II, la 
concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo 
della dottrina sociale della chiesa; Motiva le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 
costruttivo; 

• Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede 
cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio 
ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della 
cultura; 

• Individuare, sul piano etico religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia 
e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 

• 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; 

• 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 

 

 

X 

 

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 
Problemsolving  
(definizione collettiva) 

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

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

X Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

    

Altro:  
 

 

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 come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
 
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. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

MEZZI STRUMENTI E PIATTAFORME e CANALI 

UTILIZZATI 

SPAZI 

Libri di testo, 

Bibbia di Gerusalemme 

Computer Aula scolastica 

Dispense 

 Riviste 

Smartphone Abitazione dello studente, nei casi di DDI 

Appunti Tablet  

Audio-video G Suite For Education 

E-mail 

Whatsapp 

 

 

 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

• L’istruzione ci rende liberi e uguali: l’importanza di una scuola e di un sapere liberi. 

• Art. 33 della Costituzione; Goal 4 Agenda 2030  

• Don Milani: la scuola inclusiva di Barbiana 
 
 
 
 
 
Ozieri,  10 Maggio 2022 

                                                                                                                                                           La docente 
                                                                                                                                                 Prof.ssa   Alessandra M. G. 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  

- simulazione di prove di esame   

- relazioni sulle attività laboratoriali  

- relazioni power point  

Tutte le prove sono state volte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di 
collegamenti interdisciplinari. 
Sono stati svolti un numero congruo di compiti in classe nel primo quadrimestre(compatibilmente con la 
situazione emergenziale) , con in più test strutturati alla fine di ogni unità didattica.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

• Sussidi multimediali 

• Libri di testo 

• Laboratori 

• LIM 
 
  
 
 
MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI           
- lezione frontale   
- gruppi di studio   
- orientamento scolastico e professionale    
- attività di laboratorio  

- lezione sincrona su piattaforme apposite(audio-video) 

- lezione asincrona tramite file,schede, lezioni audio-video registrate 

- svolgimento di compiti assegnati ,consegnati nell’aula virtuale con correttori e valutazione degli elaborati 

 

7.1 Criteri di valutazione   

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

• 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 Ed. civica acquisito attraverso il lavoro pluridisciplinare svolto dal Consiglio di 
classe, secondo il curricolo 
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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, approva, all’unanimità, i seguenti principi cui i Consigli stessi dovranno 

ispirarsi 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) il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del docente che ha il maggior numero di 
ore; 
e) il passaggio alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe sulla base della normativa vigente e dei 
criteri approvati dal Collegio dei docenti.  
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. 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

L’ art. 15 del D.lgs. 62/17 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato 

rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su 

cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici 

punti per il terzo anno, tredici punti per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al 

decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra 

media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico. 

Per l’attribuzione dei punti di credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal Regolamento, si 
rimanda ai criteri deliberati dal Collegio docenti e inseriti nel PTOF dell’Istituto (Vedi allegato) 
 

8.2 Tabelle di attribuzione del credito assegnato (ministeriali) 
Allegato A D.lgs 62/2017 

Tabella A di attribuzione del credito assegnato 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M< 6 -- -- 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7    8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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OM 65/2022 Articolo 11 
1. Il credito scolastico per gli studenti ammessi all’Esame di Stato è attribuito fino a un massimo di cinquanta 
punti 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito ai 
sensi del D.lgs 62/17  al termine della classe terza, quarta e quinta sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C 
della presente ordinanza. 
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 
l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 
Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica 
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 
nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 
4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti 
esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta 
formativa. 
La conversione deve essere effettuata, in sede di scrutinio finale, con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito ( livello minimo o massimo della fascia di credito) 
 
Conversione del credito complessivo  in cinquantesimi, secondo la tabella 1 di cui all’allegato C all’OM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Punteggio  

in base 40  

Punteggio  

in base 50  

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
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9.0 ALLEGATI 

9.1 Relazioni finali delle singole discipline 
9.2 Griglia di valutazione del colloquio 
9.3 Griglie di valutazione della 1^ Prova 
9.4 Criteri attribuzione credito scolastico (Dal PTOF di Istituto) 
 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

 
 

N

. 

COGNOME NOME  Media 

classe 3° 

Num. 

 Indic 

Crediti 

classe 

3° 

Media 

classe 

4° 

Num 

Ind 

Crediti 

classe 

4° 

Media 

Classe 

5° 

Num 

Ind. 

Crediti 

Classe 

5° 

Tot. 

crediti 

 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

1

0. 

           

1

1. 

           

1

2. 

           

1

3. 

           

1

4. 
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