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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione dell’Istituto 

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

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

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

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

alla fine degli anni sessanta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

materiali utili per l'informazione istituzionale al personale, ai genitori e agli 

studenti; è inoltre provvisto di una connessione a internet in tutti i locali. Le 

condizioni socio-economiche dell'utenza della scuola permettono di richiedere 

contributi alle famiglie per i viaggi d'istruzione e le attività facoltative. 

Il Liceo delle Scienze Umane, che svolge le sue attività principali all’interno 

dell’edificio del  “Duca degli Abruzzi”, storica sede del Liceo Classico, nasce con la 

riforma Gelmini in sostituzione del Liceo Socio PsicoPedagogico nato a sua volta al 

posto dell’Istituto Magistrale. Esso è facilmente raggiungibile dagli alunni pendolari 

provenienti dai paesi limitrofi (Ardara Mores, Oschiri, Tula, Buddusò, Pattada, 

Benetutti) con i mezzi pubblici.  

 

1.2 Breve descrizione del contesto 

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

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

sviluppo del settore primario (latifondo, allevamento) e del terziario, 

principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei Trasporti. Vivace il 

contesto culturale, orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, 

archeologico e linguistico. Notevole importanza rivestono il Museo Civico cittadino, 

il Centro di documentazione di lingua e letteratura sarda, la Biblioteca comunale ed 

il Teatro Civico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA  COMUNI  A  TUTTI  I  LICEI  

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri lin-

guistici adeguati alla situazione; 

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

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

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

di vista e individuando possibili soluzioni;  

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

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

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

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i 

diritti e i doveri dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

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

scienze fisiche e delle scienze naturali. 

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

aspetti del lavoro scolastico: 

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

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

personale 

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

FINALITÀ D’INDIRIZZO DEL CORSO DI STUDI: 
 Le finalità del Liceo delle Scienze umane, conformemente a quanto indicato nei Programmi 
Nazionali, si configurano tanto nell’offerta di basi culturali e di strumenti di orientamento per la 
prosecuzione degli studi universitari, con particolare riguardo a quelli di preparazione alla 
professione docente, quanto nella costruzione di una professionalità di base rivolta al sociale con 
predominanti valenze formative e riferite ad aspetti relazionali, di comunicazione, di progettazione, 
di organizzazione, con specifica attenzione a competenze di tipo progettuale nei confronti dei 
fenomeni educativi e sociali. 



 

Il corso di studi si caratterizza per l’ampia offerta culturale nella quale trovano adeguato rilievo le 

componenti artistico-letterarie, storico-filosofiche e matematico-scientifiche e, in modo specifico, le 

discipline afferenti alle aree delle Scienze Umane (Pedagogia, Sociologia, Antropologia, Psicologia), 

in grado di fornire allo studente preziose conoscenze e competenze per l’inserimento nel mondo 

del lavoro o per l’avvio agli studi universitari. 

 

 

Competenze specifiche del Liceo delle Scienze Umane:   
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;   
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;   
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;   
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e 
pedagogicoeducativi;   
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative. 

 
 
2.2 Quadro orario settimanaledel Liceo delle Scienze Umane 

Disciplina Ore settimanali Ore previste 

  1 2 3 4 5 Prove   
Religione/Attività alternative  1 1 1 1 1 O. 33 

Lingua e Letteratura Italiana  4 4 4 4 4 S.O. 132 
Storia  - - 2 2 2 O. 66 

Lingua e Letteratura Latina  3 3 2 2 2 S.O. 66 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 S.O. 99 
Matematica  3 3 2 2 2 S.O. 66 
Storia – Geografia  3 3 - - - O. 99 

Scienze Naturali ** 2 2 2 2 2 O. 66 

Scienze umane *** 4 4 5 5 5 O. 165 

Diritto ed economia  2 2 - - - O. 66 

Fisica  - - 2 2 2 O. 66 

Storia dell’Arte  - - 2 2 2 O. 66 

Filosofia  - - 3 3 3 O. 99 

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

27   27    30    30     30                                           
990        

               
 
** Biologia, Chimica, Scienze della terra  
 
*** Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

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

COGNOME NOME 

ADDIS MARIA TERESA 

APPEDDU FRANCESCA 

BIANCHINA GIOVANNI 

CAREDDU ROBERTA 

CARTA ALESSIO 

LEDDA ERIKA 

MELONI ANTONIA CARMELA 

SABA MARIANNA 

SATTA MATTEO 

SINI SIRIA 

SOGGIU ELEONORA 

SOLINAS MARGHERITA 

SOLINAS MIRIAM 

SORO ANTONIETTA 

VIRDIS RITA 

 

 

 

3.2 Storia classe 

3.2.a dati  

A.S. n. 

iscritti 

Inserimenti Trasferimenti

/abbandoni 

n. ammessi 

2019/2020 16 
 

-------------------- 16 

2020/2021 16 
 

1 15 

3.2.bComposizione consiglio di classe 

Docenti Disciplina 



 

PISTIDDA LUCA L. C. Inglese 

FALCHI MARCELLO Storia dell’Arte 

COLOMO DANIELA Scienze Motorie e Sportive 

TODESCO LUCIANO Scienze Naturali 

DUI GIANFRANCA Filosofia 

CORRAI CLAUDIA Matematica e Fisica 
BERLINCIONI MARIA CHIARA Inclusione 

SORO DELIO Inclusione 

SOTGIA ANTONIO Scienze Umane 

PERALTA GIANGAVINO Lingua e letteratura italiana; lingua e 
cultura latina 

MULAS SALVATORE  Storia 
LEDDA PIETRINA Religione Cattolica o attività alternative 

3.2.c Continuità docenti 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

L. C. Inglese Cuccu Maria Simona 
Cuccu Maria 
Simona 

Pistidda Luca 

Storia dell’Arte Falchi Marcello Falchi Marcello Falchi Marcello 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Colomo Daniela Colomo Daniela Colomo Daniela 

Scienze Naturali Livesu Francesco Todesco Luciano Todesco Luciano 

Filosofia 
Berlincioni Maria 
Chiara 

Dui Gianfranca Dui Gianfranca 

Fisica Cingotti Silvia  Corrai Claudia Corrai Claudia 

Matematica Luciano Carlo Corrai Claudia Corrai Claudia 

L. L. Italiana Peralta Giangavino Peralta Giangavino Peralta Giangavino 

Storia Gerano Valeria Mulas Salvatore Mulas Salvatore 

Scienze Umane Fusaro Ilario Sotgia Antonio Sotgia Antonio 

L. C. Latina Peralta Giangavino Peralta Giangavino Peralta Giangavino 

Religione Cattolica 
o attività alternative 

Ledda Pietrina Ledda Pietrina Ledda Pietrina 

 

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

allegati riservati. 

Nella classe sono presenti quattro studenti con specifica certificazione. 

 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 



 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie di 
insegnamento adottate e 
promosse 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato 
o autonomo) 

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

Problemsolving  
(definizione collettiva) 

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

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o 
di gruppo) 

Lezione / applicazione Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi Tutoring 

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

 

 

5.2 Didattica rimodulata in relazione alle disposizioni emergenziali 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, i docenti, con l’intento di continuare a 
perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” e di contrastare l’isolamento e la de-
motivazione dei propri allievi, hanno opportunamente adattato le metodologie riguardo il percorso 
di apprendimento, cercando sempre di coinvolgere e stimolare gli studenti. Sono statii effettuati la-
vori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di didattica a distanza.  
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM. 
In particolare, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DDI: video-
lezioni mediante l’utilizzo della piattaforma Google Suite, invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti.. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, allineandosi ai protocol-
li ed a quanto previsto dal regolamento di istituto. 

 

5.3 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Nell’scolastico in corso non è stata svolta attività CLIL. 

 

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

1.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): 

attività nel triennio La maggior parte degli studenti ha effettuato un congruo 

numero di ore di PCTO (ex ASL), in molti casi    superando le 90 ore previste 

fin dallo scorso anno scolastico. Solo due studentesse hanno effettuato un numero 

di ore inferiore rispetto a quelle previste. Nella tabella che segue sono stati inseriti 

i percorsi effettuati con la classe. 

 

 



 

 

ENTE PART-

NER E SOG-

GETTI COIN-

VOLTI 

PERCORSO 

TRIENNALE 

Competenze specifiche 

e trasversali acquisite 

Valutazione/riflessione 

sull’esperienza 

Guardiani della 

costa 

 

PERCORSO 

RICERCA E 

SVILUPPO 

 

  

Il consiglio di classe ri-

tiene che le esperienze 

siano state positive, sia 

per lo sviluppo delle 

competenze trasversali e 

specifiche che per la ri-

caduta in termini di 

orientamento lavorativo e 

formativo. 

#YouthEmpowered - 
Coca Cola 
 
Federchimica 

PERCORSO 

EDUCAZIONE 

DIGITALE 

 Il consiglio di classe ri-

tiene che le esperienze 

siano state positive, sia 

per lo sviluppo delle 

competenze trasversali e 

specifiche che per la ri-

caduta in termini di 

orientamento lavorativo e 

formativo. 

Progetto  Giornalismo  

Televisivo 
 

  

PERCORSO CO-
MUNICAZIONE 

Sviluppano competenze trasversa-
li (soft skills) in ambito relaziona-
le con l’utenza. 
 

Simulation Project Seminar 

(Business Talk) 

Il consiglio di classe ri-

tiene che le esperienze 

siano state positive, sia 

per lo sviluppo delle 

competenze trasversali e 

specifiche che per la ri-

caduta in termini di 

orientamento lavorativo 
e formativo. 

 

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

 
 Mezzi di informazione 

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

 

Strumenti tecnologici • Audiovisivi 
• Film 
• Documentari 
• Tv  
• Lim 

 
 Locali di attività specifica 

• Biblioteca 
• Laboratorio linguistico 
• Laboratorio multimediale 
• Laboratorio artistico 
• Palestra 
• Aula 



 

Tempi  del percorso formativo • Anno scolastico suddiviso in quadrimestri 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi, spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, 

discipline coinvolte) 

Sono stati realizzati diverse attività che vengono di seguito esplicitate: 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento (a breve monitoraggio USR ex art. 12. C. 5 

D. Lgs. N. 62/2017) 

Recupero in itinere e pausa didattica (1/02/2022-15/02/2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2Curricolo di Educazione Civica 

 
Unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 

 

Durata Assi fondamentali Agenda 2030 

Rispettare e valorizzare 

il patrimonio culturale 

e dei beni pubblici 

comuni, anche come 

opportunità economica. 

Conoscere la struttura 

degli istituti preposti 

alla tutela 

Italiano 

Storia dell’ Arte 

Latino 

8 ore Costituzione: art 

11, art 12 

Ob. 8. 

Lavoro dignitoso e 

crescita economica 

Ob. 11. 

Città e comunità 

sostenibili 



 

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) 

Filosofia, Scienze 

umane, Lingue 

straniere, Storia 

11 ore Cittadinanza 

digitale/Sviluppo 

sostenibile 

Ob.5 

Parità di genere 

Utilizzo delle fonti 

digitali e uso 

consapevole delle 

tecnologie 

Matematica, 

Fisica, Religione 

 

8 ore Cittadinanza 

digitale 

Ob. 9 

Innovazione 

tecnologica 

Norme di prevenzione 

e di primo soccorso, 

secondo i principi di 

traumatologia fisica e 

sportiva 

Scienze e Scienze 

motorie 

6 ore Sviluppo 

sostenibile 

Ob. 3  

Salute e benessere  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il curricolo è stato realizzato secondo la seguente suddivisione oraria: 

Discipline e 

Docenti 

coinvolti 

Ore 

assegnate 

totali 

Disciplina Ore 

Italiano 

St. dell’Arte 

8 ore Italiano 3 

 St. dell’Arte 3 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nessun progetto realizzato in questo anno scolastico. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico 

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

Iniziativa Attività svolte  

Sport e 

inclusione 

Incontro con l’atleta Rita 

Cuccuru, campionessa di 

paratriathlon. 

Latino 

 

Latino 2 

Scienze 

Scienze motorie 

 

6 ore 

 

Scienze 3 

Scienze 

motorie 

3 

Filosofia 

Scienze umane 

Inglese 

Storia 

11 ore Scienze Umane 5 

Storia 1 

Filosofia  3 

  Inglese 2 

Matematica 

Fisica 

Religione 

 

8 ore Matematica 2 

 Fisica 2 

Religione 4 



 

Progetto “Tutti a 

Iscol@”  

Attività Linea Ascolto e 

Supporto 

“Giornata 

internazionale 

per 

l'eliminazione 

della violenza 

contro le donne” 

Incontro con il prof. Renato 
Stroffa (docente di psicolo-
gia sociale e inclusione delle 
diversità). 

Donazione organi Conferenza AIDO sulla 

donazione degli organi 

La cultura della 

legalità 

Incontro con l’arma dei 

Carabinieri 

Firenze, città 

d’Arte 

Viaggio di istruzione per le 

classi del triennio 

 

 

6.6 Attività specifiche di orientamento 

Iniziativa Attività svolte  

Sport e 

inclusione 

Incontro con l’atleta Rita 

Cuccuru, campionessa di 

paratriathlon. 

Progetto “Tutti a 

Iscol@”  

Attività Linea Ascolto e 

Supporto 

“Giornata 

internazionale 

per 

l'eliminazione 

della violenza 

contro le donne” 

Incontro con il prof. Renato 
Stroffa (docente di psicolo-
gia sociale e inclusione delle 
diversità). 

Donazione organi Conferenza AIDO sulla 

donazione degli organi 

La cultura della 

legalità 

Incontro con l’arma dei 

Carabinieri 

Firenze, città 

d’Arte 

Viaggio di istruzione per le 

classi del triennio 

 



 

 

7INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

(vedi allegato 1) 

8VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

I criteri sono quelli stabiliti nel recente PTOF dal Collegio dei docenti secondo i seguenti principi cui 
i Consigli stessi devono ispirarsi per lo svolgimento degli scrutini finali:  
1.COLLEGIALITA’:  
a) Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di ogni singola 
materia rispetto all’alunno, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (C.M. 
20 sett. 1971)  
b) Il Consiglio di Classe stabilisce i parametri per l’attribuzione dei voti;  
c) l’organo che valuta è il Consiglio di Classe, sulla base delle proposte di voto di ciascun docente;  
d) il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del docente che ha il 
maggior numero di ore; e)il passaggio alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe sulla 
base della normativa vigente e dei criteri approvati dal Collegio dei docenti.  
2. GLOBALITA’ DELLA VALUTAZIONE:  
a) ogni singola proposta di voto, espressa sulla base dei parametri deliberati prioritariamente dal 
Consiglio di Classe, dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche scritte, orali o pratiche e 
dovrà attestare il livello di apprendimento raggiunto in relazione agli obiettivi specifici prefissati, in 
termini di conoscenze, competenze e capacità;  
b) ciascun voto non dovrà essere il risultato della media matematica dei voti attribuiti nel corso 
dell’anno ma dovrà esprimere il livello raggiunto, in considerazione anche dei seguenti fattori: - 
situazione di partenza dell’alunno; -evoluzione della sua personalità sotto il profilo sia cognitivo 
che relazionale; -regolarità nella frequenza; - metodo di studio; - interesse, partecipazione sia alle 
attività curriculari che extracurriculari - capacità autonome di recupero. Questi elementi 
contribuiscono alla formulazione della proposta di voto.  
3. MOTIVAZIONE ADEGUATA DELLE DELIBERAZIONI:  
Ogni deliberazione deve essere presa dopo un accurato esame dei singoli casi senza trascurare 
nessun elemento utile alla valutazione complessiva dei risultati a cui l’alunno è giunto. 
 

8.2 Criteri di valutazione e di ammissione/non ammissione degli alunni 

 

Ammissione all’Esame di Stato: 
sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni ai sensi OM 53/2021, gli 
studenti  
iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istitu-
zioni  
scolastiche statali e paritarie, con votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto 
di  
comportamento non inferiore a sei decimi; è tuttavia prevista la possibilità di ammettere, con prov-
vedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. Quanto al requisito della 
frequenza, i collegi docenti possono prevedere deroghe, anche con riferimento alle specifiche situa-
zioni dovute all’emergenza epidemiologica. Per quest’anno si prescinde invece dal possesso degli 
altri due requisiti previsti dal Decreto legislativo 62/2017, ossia dalla partecipazione alle prove IN-
VALSI e dallo svolgimento delle attività di PCTO  
(percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). 

 

8.3Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

 

Il consiglio di classe, secondo le indicazioni del PTOF, in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno 
delle classi dell’ultimo triennio, ammesso alla classe successiva, il credito scolastico ai sensi 
dell’articolo 11 comma 2 del Regolamento degli esami di Stato.  



 

L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal Regolamento tiene conto 
della media dei voti al momento dello scrutinio finale e dei seguenti indicatori:  
Assiduità della frequenza scolastica anche con riferimento alla DDI. 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, PCTO, DDI, 
iniziative culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/ internazionali, inter-
venti extracurricolari anche in rete con altre scuole  
All’alunno ammesso all’esame di stato con gravi carenze si attribuisce il minimo della banda di oscil-
lazione.  

All’ alunno ammesso alla classe successiva con una o più carenze viene assegnato il minimo previsto 
dalla banda di oscillazione.  

All’ alunno ammesso alla classe successiva, che abbia una media inferiore al punto medio della banda 
viene assegnato il massimo previsto in presenza dei 3 indicatori su indicati.  

All’ alunno ammesso alla classe successiva, con una sola carenza lieve in un quadro positivo, viene 
attribuito il massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non inferiore al 
punto medio di tale banda più i tre indicatori.  

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, 
fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto corrispondente alla 
classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato  

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

 
Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue:  
M < 5 con 2 indicatori (solo per la classe V)  
5 < M < 6 con 2 indicatori (solo per la classe V ) 
M = 6 con 2 indicatori  
6 < M ≤ 7 con M ≥ 6,5 ovvero se 6 < M < 6,5 con i 3 indicatori  
7 < M ≤ 8 con M ≥ 7,5 ovvero se 7 < M < 7,5 con i 3 indicatori  
8 < M ≤ 9 con M ≥ 8,5 ovvero se 8 < M < 8,5 con i 3 indicatori 
9 < M ≤ 10 

 

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

 

(Ottenuti in base alle Tabelle di Conversione allegate agli O.M 10 e all’Art. 15 D.L. 62/2017, ALLEGATO A) 

 
 
8.4 Griglie di valutazione colloquio: allegata all’O.M.(allegati 4 del documento) 

Nota finale: il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dal-
le misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto da eventuali ulteriori misure 
normative emergenziali. 

 
 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta  del 9 maggio 2022 
 
 
Il Consiglio di classe  
 

Docenti Disciplina 

PISTIDDA LUCA L. C. Inglese 

FALCHI MARCELLO Storia dell’Arte 
COLOMO DANIELA Scienze Motorie e Sportive 

TODESCO LUCIANO Scienze Naturali 



 

DUI GIANFRANCA Filosofia 

CORRAI CLAUDIA Matematica e Fisica 

BERLINCIONI MARIA CHIARA Inclusione 

SORO DELIO Inclusione 

SOTGIA ANTONIO Scienze Umane 

MULAS SALVATORE Storia 
PERALTA GIANGAVINO L. L. Italiana; L. C. Latina 
LEDDA PIETRINA Religione Cattolica o attività alternative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore del C.D.C.                 Il Dirigente Scolastico 
 
Giangavino Peralta                                                           Andrea Nieddu 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”      Anno scolastico 2021/2022 

                                         Liceo classico ‘Duca degli Abruzzi’ 

                                                Indirizzo Scienze umane 

                            Classe 5^ sezione B   L.S.U. 

Relazione disciplinare del 15 maggio                           Docente: Dui Gianfranca 

Materia: Filosofia 

                                                        

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

Raggiunti da: 

tutti Maggioranza 

x 

alcuni 

Acquisizione da parte degli studenti della familiarità con la specificità 

del sapere filosofico, apprendendone il lessico fondamentale 

Comprendere ed esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensie-

ro oggetto di studio 

Le tappe più significative della ricerca filosofica: la cultura e filosofia 
nell’Illuminismo ( I.Kant, pensiero, opere) 
 
Conoscere le principali correnti del pensiero moderno e contempora-
neo: Schopenhauer, Kierkegaard, K.Marx inquadrati nel contesto delle 
reazioni all’hegelismo, Nietzsche, gli esami del Positivismo) 
 Le varie reazioni e discussioni che il pensiero filosofico suscita, nonché 
i più significativi sviluppi delle scienze  e delle teorie della conoscenza 
 
I problemi e temi della filosofia del Novecento: Freud e la psicanalisi 
Conoscere le categorie fondamentali del pensiero filosofico (etica, 
estetica, politica, etc.). 
 
Conoscere alcuni percorsi tematici pluridisciplinari collegati a temati-
che filosofiche. 

   

Competenze    

1.Utilizzare il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad 

esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di stu-

dio; 

2.Avere consapevolezza del significato della riflessione filosofica come 

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 

diverse ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 

sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere 

3.Padroneggiare una conoscenza organica dei punti nodali dello svi-

luppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema 

trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata poten-

zialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

 4.Possedere capacità di riflessione personale, di giudizio critico, di ar-

gomentazione di una tesi,riconoscendo la diversità dei metodi con cui 

 X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 



 

la ragione giunge a conoscere il reale 

5.Sviluppare attitudini all’approfondimento, alla problematizzazione e 

alla discussione razionale, anche grazie alla conoscenza degli autori e 

dei problemi filosofici fondamentali 

6.Essere in grado di operare opportuni collegamenti tra la filosofia e le 
altre discipline, così come previsto dal colloquio interdisciplinare. 

 

X 

 

X 

 

x 

Capacità    

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 
specifico e appropriato 

 x  

Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale eser-
cita sulla produzione delle idee 

 x  

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collega-
menti tra prospettive filosofiche diverse 

 x  

    

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale e dialogata   

 
Lezione interattiva  
interrogazioni autonome/ e di gruppo 

 
Individuazione  concetti e temi-chiave della 
filosofia contemporanea 

 
Lezione / applicazione delle conoscenze acquisi-
te nel contesto storico-sociale 

 

Produzioni scritte valide per l’orale. Letture 
e analisi sul testo, delle celebri pagine delle 
opere principali. Mappe concettuali e rias-
suntive. Lezioni in slide 

 Lettura di qualche pagina di testo filosofico  

Uso della piattaforma classroom, youtube,  
per le video lezioni, per le interrogazioni e 
per l’invio di materiale didattico per i mo-
menti di studio e di analisi degli argomenti 
trattati 

 
Riflessioni critiche sulla produzione delle idee 
filosofiche 

 Dialogo didattico 

 

                                                         Programma svolto di Filosofia 

 
 

L’Illuminismo: caratteri fondamentali: i rapporti con la tradizione, la fede. Il contesto storico-culturale. 

I.Kant: vita, opere.La fase precritica. Gli anni del criticismo. Il rifiuto del razionalismo. Il superamento 

dell’empirismo.Il problema della conoscenza nella Critica della Ragion pura. L’autoanalisi della ragione. I giu-

dizi della scienza. La ‘rivoluzione copernicana’. Il concetto di trascendentale. La struttura della Critica della 

ragion pura. L’Analitica trascendentale . L’io penso e la giustificazione del processo conoscitivo. I limiti del 

conoscere: fenomeno e noumeno. La dialettica trascendentale: l’ambizione della ragione. La critica delle idee 

metafisiche.  Il problema della morale nella Critica della Ragion Pratica. La morale come ‘fatto della ragione’. 

Gli imperativi della ragione. Il criterio dell’universalizzazione e l’imperativo categorico. Il rigorismo etico. Il 

primato della ragion pratica. 

Lettura di qualche pagina della ‘Critica della Ragion pura’ 

L’Idealismo. L’Idealismo e il Romanticismo. L’intima connessione tra Idealismo e Romanticismo La nostalgia 

dell’Infinito. La rivalutazione della tradizione. L’esaltazione dell’arte ( caratteri fondamentali). 

L’idealismo etico di Fichte. Una vita orientata alla ricerca della libertà. L’io come principio assoluto e infinito. 

L’io e i tre momenti della vita dello spirito 



 

 Hegel : la formazione e gli scritti giovanili. Gli anni della maturità. I cardini del sistema hegeliano. La raziona-

lità del reale. La coincidenza della verità con l’intero. La dialettica. La concezione dialettica della realtà e del 

pensiero. La duplice via espositiva del pensiero hegeliano. La fenomenologia dello spirito: il senso e la funzio-

ne dell’opera. La certezza sensibile. La figura dell’autocoscienza. La figura della Ragione. L’ottimismo della 

prospettiva hegeliana. La visione razionale e giustificazionista della storia. La logica e la filosofia della natura. 

L’idea <<fuori di sé>>: la filosofia della natura. La filosofia dello spirito. Lo spirito soggettivo, oggettivo( il di-

ritto, la moralità, la famiglia). La società civile. La terza forma dell’eticità: lo Stato. Lo spirito assoluto: l’arte, la 

religione, la filosofia. Lettura di alcune pagine tratte dall’opera : La fenomenologia dello spirito ( pag.688)

  

Schopenhauer. Le vicende biografiche e le opere. Le radici culturali del sistema La duplice prospettiva sulla 

realtà. Il mondo della rappresentazione come <<velo di Maya>>. La scoperta della via d’accesso alla cosa in 

sé. Caratteri e manifestazioni della<< volontà di vivere>>. Il pessimismo. Dolore, piacere e noia. La sofferenza 

universale. L’illusione dell’amore. Il rifiuto dell’ottimismo cosmico. Il rifiuto dell’ottimismo sociale. Il rifiuto 

dell’ottimismo storico. Le vie di liberazione dal dolore. L’arte. L’etica della pietà. L’ascesi. 

Testi : Il mondo come rappresentazione(lettura di qualche pagina ) 

Kierkegaard: vita e scritti. L’esistenza come possibilità e fede. La verità del singolo: Il rifiuto dell’hegelismo e 

l’infinita differenza qualitativa fra l’uomo e Dio. .Gli stadi dell’esistenza: vita estetica e vita etica. La vita reli-

giosa. Il sentimento del possibile: l’angoscia. Disperazione e fede. 

Destra e sinistra hegeliana: caratteri fondamentali: Conservazione o distruzione della religione? 

Feuerbach: vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione. Dio come 

proiezione dell’uomo. L’alienazione e l’ateismo 

Marx. Vita e opere. Caratteristiche generali del marxismo. La critica del misticismo logico di Hegel. La critica 

della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana La critica dell’economia borghese e la 

problematica dell’alienazione La concezione materialistica della storia. Struttura e sovrastruttura La sintesi 

del ‘Manifesto’. La critica dei falsi socialismi. Il Capitale. Merce, lavoro e plusvalore. Contraddizioni del capita-

lismo ( percorso sintetico). La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista 

( percorso sintetico). 

Il Positivismo : caratteri fondamentali 

Nietzsche. Vita e scritti. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. Le caratteristiche del pensiero e 

della scrittura di Nietzsche. Il periodo giovanile. Il periodo “illuministico”. Il periodo di Zarathustra. L’ultimo 

Nietzsche: percorso sintetico del pensiero di Nietzsche inviato e spiegato in modalità classroom ( prima, se-

conda e terza fase del pensiero) e studio dal libro di testo. 

 

La rivoluzione psicoanalitica e Freud. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La via d’accesso all’inconscio ; La 

complessità della mente umana e le nevrosi. Le ‘’zone’’ della psiche umana. Le due topiche freudiane . La se-

conda topica: le istanze della psiche ( Percorso tematico inviato in modalità classroom), e studio dal libro di 

testo) 

Si prevede dopo il quindici maggio, di approfondire le seguenti tematiche: l’esistenzialismo e 

qualche analisi testuale. 

                                         TESTI  E MATERIALI/ STRUMENTI  ADOTTATI 

Titolo   
Autore /Editore 

La comunicazione filosofica: il pensiero mo-

derno 2° Vol.  

La comunicazione filosofica: il pensiero con-

              Domenico Massaro 

Ed. Paravia 



 

temporaneo 3° Vol. 

Durante l’anno sono state utilizzate dispense, 

mappe concettuali e riassuntive insieme ad 

altri sussidi ricavati da altre fonti . Talvolta le 

lezioni sono state presentate in slide e con 

l’ausilio di video-lezioni (Barbasophia) su 

youtube). la didattica si è effettuata anche in 

modalità mista a distanza attraverso l’uso e 

l’applicazione di strumenti informatici ( Ar-

go, classroom, youtube, email) 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

    METODOLOGIE  UTILIZZATE:  

Lezione frontale e partecipata, discussioni organizzate, lettura di qualche pagina delle opere più importanti 

estrapolate dal testo, attività di ricerca e approfondimenti ( su youtube), momenti di studio in classe con 

produzione di mappe concettuali.  Gli argomenti affrontati  e le verifiche effettuate sono state svolte in 

classe, talvolta in modalità mista( DAD). Per le  verifiche e le valutazioni delle attività didattiche svolte, sono 

stati utilizzati anche  strumenti e mezzi informatici (  youtube, classroom,email). 

   MEZZI E STRUMENTI   

Testo in adozione, materiale prodotto dall’insegnante, schemi di aiuto allo studio, dispense ricavate da altri 

testi, mappe concettuali,  lezioni tradizionali e in slide, mappe riassuntive inviate anche sulla piattaforma  

classroom. 

   MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche effettuate sono formative e in itinere. Le modalità di verifica sono state le seguenti: interrogazio-

ne breve o lunga, prove strutturate ad alto grado di obiettività, simulazioni di prove d’esame, questionari  a 

risposta aperta, chiusa, multipla o sintetica). Il colloquio orale ha evidenziato le conoscenze acquisite,  le 

competenze raggiunte e la capacità di applicare principi astratti a casi concreti. Nella valutazione complessiva 

si è tenuto conto dell’impegno nello studio individuale, della partecipazione all’attività didattica, al dialogo 

educativo, del livello di partenza  e dei progressi in itinere, dell’acquisizione e dell’uso dei linguaggi specifici, 

delle conoscenze, capacità e delle competenze raggiunte, oltre al numero delle assenze effettuate( nel ri-

spetto dei criteri presenti nel PTOF della scuola). La griglia di valutazione utilizzata  ( colloquio orale, come 

prevede la normativa 2020 utilizzata verterà sulle stesse conoscenze, capacità e competenze raggiunte dagli 

alunni. Le altre griglie di verifica sono state   quelle concordate nella riunione del Dipartimento di Scienze 

umane , di Storia, Filosofia e Arte. 

Sono stati affrontati alcuni moduli tematici ( inviati su classroom) che hanno consentito di sintetizzare gli 

elementi essenziali dei temi trattati, al fine di operare collegamenti tra le prospettive filosofiche e gli  altri 

saperi  fondanti. 

 

Ozieri, 02/05/2022                                                                                                                       Il Docente 

                                                                                                                                                         Dui Gianfranca 

 

                                                                                                                                                        

 

 
 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2021/2022    Classe V sezione B Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Fisica                                                  Docente: Claudia Corrai 

 

Programma svolto 

Cariche elettriche e forze elettriche. 

• La carica elettrica, elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti. 

• L’elettrizzazione per contatto, l’induzione elettrostatica e la polarizzazione. 

• La forza elettrica nel vuoto. 

• Analogie e differenze con la forza gravitazionale. 

• La sovrapposizione di forze elettriche. 

• Esercizi sulla legge di Coulomb. 

 
Campi elettrici ed energia elettrica. 

• Definizione di campo elettrico. 

• Campo elettrico di una carica puntiforme. 

• Linee di campo. 

• Dipolo elettrico. 

• Campo elettrico uniforme. 

• L’energia potenziale elettrica. 

• Il potenziale elettrico. 

• Potenziale elettrico per una carica puntiforme. 

• I condensatori. 

• La capacità di un condensatore. 

• Condensatore a facce piane parallele. 

• Energia immagazzinata in un condensatore. 

• Esercizi 

 
La corrente elettrica e i circuiti. 

• Definizione di corrente elettrica e di intensità di corrente elettrica. 

• I circuiti elettrici, batteria e forza elettromotrice. 

• La resistenza e le leggi di Ohm. 

• Energia e potenze nei circuiti elettrici (senza dimostrazione). 

• Resistenze in serie e in parallelo.  

• Esercizi 



 

 
Il campo magnetico. 

• Magneti e campo magnetico, campo magnetico terrestre. 

• Linee di campo. 

• Confronto tra poli magnetici e cariche elettriche. 

• Magnetismo e correnti elettriche: esperienza di Oersted, regola della mano destra per il verso del 

campo magnetico, esperienza di Faraday, esperienza di Ampere. 

• Campo magnetico generato da un filo e campo magnetico in un solenoide. 

• La forza di Lorentz, determinazione di direzione e verso mediante la regola della mano destra. 

• Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Esercizi. 

 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tut-
ti 

maggioran-
za 

Alcu-
ni 

acquisire una visione d’insieme della realtà  X  

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

 X  

saper interpretare e descrivere la realtà che ci circonda  X  

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

 X  

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

interpretare e capire un testo scientifico  X  

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

 X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tut-
ti 

maggioran-
za 

Alcu-
ni 

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

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio;    X 

sviluppare capacità logico-critiche e riflessive  X  

saper risolvere problemi applicativi utilizzando le giuste unità di misura  X  

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

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

  X 

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 colletti-
ve) 

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    

 

Titolo   
Autore /Editore 

LA FISICA DI WALKER - VOLUME UNICO 
JAMES S. WALKER / 

EDITORE PEARSON  

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Analisi e interpretazione dei dati statistici: introduzione alla statistica, distribuzioni di frequenze, rappresen-
tazioni grafiche, indici di posizione (media, mediana e moda), variabilità. 
 
Oltre la data in calce si prevede di terminare l’unità didattica relativa al campo magnetico e approfondire e 
consolidare gli argomenti e gli obiettivi previsti. 
 
 
Ozieri, 05/05/2022 
                                                                                                                                                                      La docente 

                                                                                                                                                 Prof.ssa  Claudia Corrai 
 

 

 

 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2021/2022 Classe V sezione B Liceo delle Scienze Umane 

Programma di religione cattolica            Docente: Ledda Pietrina 

 

Obiettivi disciplinari 

● CONOSCENZE 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

Conoscere e spiegare i concetti di sacralità della vita 

● COMPETENZE 

Comprendere il significato teologico dell’amore cristiano 

Riflettere sull’amore tra uomo e donna 

● CAPACITÀ 

Considerare l’amore come valore umano e cristiano 

Riflettere sulle complessità delle questioni bioetiche 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Acquisizione di un metodo di studio 

 

x   

Conoscere il linguaggio specifico della materia x   

Saper rispettare diritti altrui x   

Saper riflettere sulle questioni bioetiche x   

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere le line di fondo della dottrina sociale della chiesa  x   

Sapersi orientarsi nelle problematiche etiche x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 



 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione   

x DID   

    

    

 

 

Contenuti 

U.A.1  

La morale etica 

U.A.2  

Etica di un mondo globalizzato  

 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

 

 Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di interesse e partecipazione 

 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

 

TESTO IN ADOZIONE    

 

Titolo   
Autore /Editore 

Religione e religioni  

 

Sergio Bocchini  

Volume unico 

 

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

diovisivi, siti Internet, 

I 

 

 

 

 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

 

Anno scolastico 2021/2022    Classe V sezione B Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Lingua e Cultura Inglese                                     Docente: Luca Pistidda 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente 

almeno al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Lo studente produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteri-

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

particolare, lo studente consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di 

contenuti di una disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o profes-

sionali. 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con 
particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea.  

  

X 

 

 

Riconoscere la struttura specifica di un testo mettendone in evidenza 

i tratti specifici e/o stilistici. 

  

X 

 

Leggere, analizzare e commentare un testo tramite domande che ri-

guardino la struttura, i temi ed eventualmente i rapporti con altri testi 

dello stesso autore e/o argomenti tra loro affini. 

  

X 

 

Collocare un testo e un autore nel contesto storico-culturale di ap-

partenenza, facendo, eventualmente, pertinenti collegamenti con al-

tri testi ed autori dello stesso periodo storico o di altri periodi o con 

testi di letteratura italiana o straniera oggetto di studio. 

  

 

X 

 

 

 

Sintetizzare le conoscenze acquisite.   

X 

 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 

personale sia scolastico (ambiti sociale, letterario, artistico, scientifi-

co). 

  

X 

 

 

Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, ar-

gomentare e sostenere opinioni. 

  

X 

 

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

parla la lingua, con attenzione a tematiche interdisciplinari e/o pluri-

disciplinari. 

  

X 

 

 

 



 

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logi-
che) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni col-
lettive) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito X Dialogo didattico 

 

 

                                           PROGRAMMA SVOLTO 
 

• Historical context: the Industrial Revolution, the American War of Independence (cenni gen-
erali) 

• A new sensibility 
- Towards a subjective poetry 
- A new concept of nature  

• William Blake 
- Life and works 
- Songs of Innocence and Songs of Experience 
- Imagination and the poet 
- Blake’s interest in social problems 
- Key idea: complementary opposites 
- Style 
- London, The Lamb, The Tyger  

• 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 
- Key idea: recollection in tranquillity 
- Daffodils 

• The Gothic novel (cenni generali) 

• Mary Shelley 
- Life and works 
- Frankenstein, or The Modern Prometheus 
- Plot and setting 
- Origins  
-     The influence of science 
-    Literary influences  
-    Narrative structure 
-    Themes  
-     Key idea: the double 
-     Extract: The creation of the monster  



 

 

THE VICTORIAN AGE 
 

• Historical context: The early years of Queen Victoria’s reign, City life in Victorian Britain, The 
Victorian frame of mind (cenni generali) 

• The age of fiction  
• Charles Dickens 
- His life 
- London 
- Characters 
- Didactic aim 
- Style 
Oliver Twist 
- Plot 
- London life 
- Themes 
- Extract: Oliver wants some more 
Hard Times 
- Plot 
- Structure 
- Coketown 
- Caricatures 
- Themes 
- Extract: The definition of a horse 

• Aestheticism 
• The dandy 
• Oscar Wilde 
- His life 
The picture of Dorian Gray 
- Plot 
- Characters 
- Themes 
- Style 
- Extract: I would give my soul  

• Historical context: Edwardian England, World War I (cenni generali) 
• Modern poetry  
• War poets 
• Wilfred Owen 
- His life 
- His style 
- The pity of war 
- Dulce et Decorum Est 

• Modern novel 
• James Joyce 
- His life 



 

- A Modernist writer 
Dubliners 

• Structure 
• Style 
• Paralysis 
• Epiphany 

Extract: Gabriel’s epiphany (da: The Dead) 
 
 

Oltre la data del 15 maggio si prevede, qualora necessario, l’eventuale approfondimento degli auto-
ri Wilfred Owen e James Joyce ed il consolidamento generale dei contenuti affrontati nel corso 
dell’anno. 
 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Verifiche formative sono state effettuate costantemente per monitorare il processo di insegnamen-

to/apprendimento. Verifiche formali scritte e orali hanno avuto luogo alla fine di ogni segmento si-

gnificativo di programma. L'analisi degli errori ha rappresentato uno strumento diagnostico fonda-

mentale per orientare in itinere il processo di insegnamento/apprendimento e impostare le attività 

di recupero. Per la valutazione delle verifiche scritte e orali sono state utilizzate le griglie stabilite 

dal PTOF d’Istituto. In occasione di verifiche scritte sono stati somministrati test relativi all’unità di 

apprendimento strutturati, semi-strutturati o a risposta aperta. Per quanto riguarda le verifiche ora-

li, si è tenuto conto della quantità di informazioni fornite, la pertinenza, la scorrevolezza espositiva, 

l’organizzazione e la coerenza del discorso. Per quanto concerne la valutazione quadrimestrale si è 

tenuto conto di: 

• livello individuale di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze linguistiche; 

• livello di partenza e progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

• partecipazione, collaborazione, puntualità e impegno nelle attività proposte a scuola ed as-

segnate per casa dimostrati da ciascun alunno; 

• capacità di riconoscere gli errori e di autocorreggere il percorso di apprendimento. 

  

 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

TESTO IN ADOZIONE 

 

Titolo   

 

Autore /Editore 



 

 
Performer Heritage Blu 

(fotocopie tratte dal libro di testo) 
        

Spiazzi, Tavella, Layton (Zanichelli)  

 
Performer Shaping Ideas vol.2 

 
Spiazzi, Tavella, Layton (Zanichelli) 

 

Nel corso dell’anno si è fatto ricorso a: 

- Libro di testo e contenuti digitali integrativi  

- Fotocopie e dispense 

- Schemi, mappe 

- Piattaforme GSuite e Argo 

- Laboratorio informatico 

- Strumenti multimediali: LIM, videoproiettore, software di presentazione  

             (Powerpoint), YouTube. 

 

 

 

                                                                                                                  Il docente 

Ozieri 04.05.2022                             Luca Pistidda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 



 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2021/2022    Classe V sezione B Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Lingua e letteratura italiana       Docente: Giangavino Peralta 

 

OSA 

• CONOSCENZE 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  

• COMPETENZE 

Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

Saper stabilire nessi tra la letteratura e altri domini espressivi 

• CAPACITÀ 

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti 

Sapersi orientare nei vari contesti letterari e testuali evidenziandone in modo critico le peculiari-
tà 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

 

X   

Conoscere il linguaggio specifico della materia  X  

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti  X  

Sapersi orientare nei vari contesti letterari e testuali evidenziandone in 
modo critico le peculiarità 

 X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità  X  

Saper stabilire nessi tra la letteratura e altri domini espressivi 

 

 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 



 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

 

 

Contenuti 

Introduzione al Romanticismo, inquadramento storico e cronologia. 
 Il Romanticismo: origine del termine; contraddizioni reali e tensioni della coscienza collettiva; aspetti del 
Romanticismo europeo, contesto culturale e tematiche negative. Temi del Romanticismo europeo. Il Roman-
ticismo "positivo". Strutture politiche, economiche, sociali dell'Italia risorgimentale. 
Il Romanticismo italiano: caratteri e temi. Principali filoni della poesia romantica italiana. Il movimento ro-
mantico in Italia; Madame de Stael: "Sulla maniera e utilità delle traduzioni" (lettura e analisi). 
Alessandro Manzoni: I Promessi Sposi, il genere letterario;  letture di passi dai Promessi Sposi,  il romanzo 
storico come genere. I Promessi Sposi, gli umili, la Provvidenza, il perdono; il quadro polemico del Seicento. 
L'ideale manzoniano di società. Liberalismo e cristianesimo. Gli Inni Sacri: caratteri e temi; La Pentecoste. 
Manzoni: le tragedie, novità della tragedia manzoniana, il rifiuto delle unità aristoteliche, titoli e trame, la 
funzione dei cori. 
Giacomo Leopardi, la vita, la formazione, i tormenti fisici. Dall'erudito al bello, le Canzoni civili. Leopardi: la 
Natura benigna. Lo Zibaldone, "Entrate in un giardino di piante...", la teoria del piacere. Il dolore storico, il 
dolore cosmico. I Canti. L’infinito,  A Silvia, L’ultimo canto di Saffo, La sera del dì di festa, Il passero solitario, 
La quiete dopo la tempesta, A se stesso, La Ginestra. Le Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islan-
dese, Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo di uno gnomo e di un folletto, due dialoghi a scelta. 
ll Positivismo: inquadramento storico e geografico, atteggiamento di intellettuali e scrittori. Caratteri e pro-
tagonisti. 
 Il Naturalismo francese, caratteri generali; precursori e fondatori. Zola e il romanzo sperimentale. Da Mada-
me Bovary "Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli". 
Il Verismo italiano: temi, caratteri e poetica. L. Capuana, "L'impersonalità". 
Giovanni Verga: la vita, la formazione, la svolta verista. La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista. Let-
ture antologiche e analisi: "Impersonalità e regressione" (da "L'amante di Gramigna, Prefazione); "I vinti e la 
fiumana del progresso" (Da I Malavoglia, prefazione); Verga, il metodo verista, la "regressione", l'"ideale 
dell'ostrica". "La roba", lettura e analisi. Il ciclo dei "vinti". La prefazione ai Malavoglia, i "vinti" e la "fiumana 
del progresso". "Rosso Malpelo", "La roba", Nedda, Vita dei campi, "La lupa", le Novelle rusticane, "Libertà", 
"La roba". 
Simbolismo e Decadentismo, origine e senso del termine, tematiche e poetica, il linguaggio analogico e la si-
nestesia. Caratteri ed interpreti, aspetti formali. 
La “poesia pura”, caratteri. 
Giovanni Pascoli, la vita e la visione del mondo; l’opera, aspetti formali, Myricae, I Canti di Castelvecchio, X 
agosto, Novembre, Temporale, Il lampo, Lavandare, Arano.  
D’Annunzio, la vita, significato di “edonismo”, “estetismo”, “panismo”, “superomismo”. La pioggia nel pineto. 
Italo Svevo, la vita, la formazione, la cultura. La lingua, i rapporti col marxismo e la psicanalisi, i maestri lette-
rari.  I romanzi, caratteristiche e tematiche. "Il ritratto dell'inetto" (Da "Senilità", lettura e analisi), “Il fumo” 
(da “La coscienza di Zeno”)  
Giuseppe Ungaretti. Vita, pensiero ed opera. Le raccolte poetiche, analogia, poesia come illuminazione, 

aspetti formali L’allegria, Il sentimento del tempo, Il dolore. Poesie: San Martino del Carso, I fiumi, Soldati, 

Veglia. 

 
 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 



 

 

Verifiche (formative e in itinere) mediante tradizionale interrogazione, colloqui pluridisciplinari, ricer-

che individuali, prove scritte di varie tipologie, prove strutturate e semistrutturate, questionari e 

somministrazione di test, presentazione di elaborati individuali in formato multimediale (Power 

Point). Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capaci-

tà di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio specifico della disciplina nonché la par-

tecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola. Gli argomenti 

affrontati e le verifiche effettuate sono state svolti sia in presenza che in DDI (quando richie-

sto), mediante l’uso e l’applicazione di strumenti e mezzi informatici (Google Classroom, 

Meet, email). 

 

 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

 

TESTO IN ADOZIONE    

 

Titolo   
Autore /Editore 

L’attualità della letteratura; voll. 2, 3.1, 3.2 

 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria/ Ed. Pa-

ravia 

 

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

diovisivi, siti Interne, fonti iconografiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, partecipazione a mostre. 

Ulteriori materiali di approfondimento (testi, slide, mappe concettuali) sono stati messi a disposizio-

ne delle studentesse e degli studenti sulla piattaforma Google Classroom. 

Oltre la data in calce si prevede di concludere l’unità didattica relativa a D’Annunzio e approfondire e 

consolidare gli argomenti e gli obiettivi previsti. 

Ozieri, 9 maggio 2022                       IL DOCENTE 

Giangavino Peralta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2021/2022    Classe V sezione B Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Matematica                        Docente: Claudia Corrai 

 

 

Programma svolto 

 

Funzioni e loro proprietà. 
Funzioni reali di variabili reali: definizione di funzione, classificazione, dominio, zeri e segno di una 
funzione, intersezioni del grafico con gli assi cartesiani. 
Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, crescenti, decrescenti, 
monotòne, pari e dispari, funzioni composte. 
Limiti. 
Insiemi di numeri reali: intervalli, intorni, punti di accumulazione e punti isolati; 
Tipologie di limiti: significato di limite. 
Definizione di funzione continua. 
Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione), teorema della permanenza del segno (senza 
dimostrazione), teorema del confronto (senza dimostrazione). 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni, classificazione dei punti di discontinuità. 
Definizione di infinitesimo e infinito, confronti tra infinitesimi, confronti tra infiniti 
Risoluzione di limiti immediati, forme indeterminate: confronti di velocità per risolvere la forma 
indeterminata infinito/infinito per limiti di funzioni razionali fratte con x che tende ad infinito. 
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Ricerca degli asintoti. 
Grafico probabile di una funzione. 
Derivate. 
Derivata di una funzione: il rapporto incrementale e il significato geometrico di derivata. 
Retta tangente. 
Continuità e derivabilità (senza dimostrazione), classificazione dei punti di non derivabilità. 
Derivate fondamentali e operazioni con le derivate. 
Definizione di punto stazionario. 
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi, studio di funzione. 
Test di monotonia (senza dimostrazione). Studio di funzioni razionali. 
Massimi e minimi assoluti e relativi, teorema di Fermat (senza dimostrazione). 
Ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima (senza dimostrazione). 
Ricerca dei flessi con la derivata seconda (senza dimostrazione). 
Esercizi sullo studio di funzione. 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tut
ti 

maggio-
ranza 

Al-
cuni 

Conoscere le funzioni e le loro proprietà  X  

Conoscere, classificare e calcolare semplici limiti  X  

Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo differenziale.  X  

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

 



 

Competenze Raggiunti da: 

tut
ti 

maggio-
ranza 

Al-
cuni 

Riconoscere e utilizzare le regole della logica e del corretto ragionamen-
to; 

 X  

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio;    X 

Sviluppare la capacità critica e autonoma di giudizio;  X  

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo;  X  

Sviluppare la capacità di risolvere problemi di diverso livello di comples-
sità; 

 X  

Acquisire conoscenze di astrazione e di formalizzazione e di organizza-
zione spazio-temporale; 

 X  

Conoscere le figure emergenti del pensiero scientifico.  X  

      

      

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni lo-
giche) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni col-
lettive) 

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 me-

todo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento della capacità di espor-

re 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    

 



 

Titolo   Autore /Editore 

MATEMATICA.AZZURRO–TERZA EDIZIONE 

CON TUTOR VOL 5 

M. BERGAMINI, G. BAROZZI, A. 

TRIFONE 

EDITORE 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. 
 
 
Oltre la data in calce si prevede di terminare l’unità didattica relativa alle derivate e approfondire 
e consolidare gli argomenti e gli obiettivi previsti. 
 
 
Ozieri, 05/05/2022 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 La docente 

                                                                                                                                  Prof.ssa  Claudia Corrai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” OZIERI 

                               

 

Anno scolastico 2021/2022   

 

Classe V sezione B  

 

Corso Liceo delle scienze umane Ozieri 

 

Programma di Storia               

 

                                                                                  Docente: Salvatore Mulas 

 

 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 
Comprendere e interpretare i fatti storici e i loro attori; 
Collocare avvenimenti e fatti nel contesto storico e culturale; 
Avere risorse informatiche per lo studio della storia 
 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper riconoscere i fatti storici e saperli esporre in modo esatto   X   

Saper collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio X   

Saper usare i termini esatti del linguaggio storiografico X   

Effettuare collegamenti e relazioni fra i fatti storici X   

    

    

    

    

 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper individuare i problemi centrali di un momento storico  X   

Saper riconoscere la realtà storica in modo sincronico e diacronico X   

Saper inquadrare e ricostruire i fatti storici individuandone i diversi 
piani: economico, politico, e sociale 

X   

Saper usare l’informatica  X   



 

    

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logi-
che) 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni col-
lettive) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

 
 

 

 

Contenuti 

                                                                 
                                                                    Primo quadrimestre 
 
Dal secondo volume: 
Cap.11, Il congresso di Vienna 
Cap. 12, La Restaurazione 
Cap. 13,14,15, Le guerre d’ Indipendenza  
Cap. 20 L’ Italia Umbertina 
 
                                                                
                                                                  Secondo quadrimestre 
Dal terzo volume:  
Cap.1 Le belle époque 
Cap.2 Giolitti 
Cap.3 Venti di Guerra 
Cap.4 La prima guerra mondiale 
Cap 5 Una pace instabile 
Cap.6 La rivoluzione russa e lo stalinismo 
Cap. 7 Il fascismo 
Cap. 9 Il nazismo 
Cap. 11 La seconda guerra mondiale 
Cap. 12 La guerra parallela. 
 
 
 
 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione 



 

Verifiche (formative ed itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e sommini-

strazione di test. Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendi-

mento, 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 

UNA STORIA PER IL FUTURO. VOLUME SECONDO E TERZO  

 

Ozieri 29/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2021/2022   Classe V sezione B    Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Scienze Motorie e Sportive       Docente: Colomo Daniela 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

• CONOSCENZE 

Riconoscere le potenzialità del proprio corpo, le posture e le funzioni fisiologiche, scheletriche e 

muscolari. Riconoscere un ritmo nelle azioni. 

Conoscere il linguaggio specifico della materia  

• COMPETENZE 

Percezione del proprio corpo e decodificazione sensoriale. 

• CAPACITÀ 

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti 

       Elaborare risposte motorie. 

       Assumere posture adeguate alle situazioni motorie. 

       Saper eseguire progressioni motorie (con e senza attrezzi). 

        Distinguere differenze ritmiche. 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti   X  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  X  

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti   X  

Sapersi orientare nei vari contesti motori                                X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper elaborare una U.D. per la scuola primaria  X  

Saper individuare le singole fasi della lezione di Educazione Motoria  X  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logi-
che) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni col-
lettive) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

 

 

Contenuti 

- Piani e assi corporei;  

- Apparato respiratorio;        

- Fondamentali individuali della Pallavolo 

-Fondamentali individuali del Badminton 

-Circuit training di potenziamento 

- Apparato muscolare (nomenclatura) 

- Potenziamento aerobico 

- Corpo libero: progressione 

- Articolarità generale 

- Piccoli attrezzi: usi propri ed impropri; progressione 

-Nozioni di prevenzione primaria  

- Educazione alla Salute 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto. La valutazione sommativa 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 

 

 

 

Educazione Civica classe VA: 

Norme di prevenzione e di primo soccorso secondo i principi di traumatologia fisica e sportiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2021/2022    Classe V sezione B Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Scienze Naturali                    Docente: Luciano Todesco 

 

Obiettivi disciplinari 

• CONOSCENZE 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  

• COMPETENZE 

Descrivere, spiegare e riassumere gli elementi studiati con adeguate competenze grammaticali, 

sintattiche e semantiche  

Valutare criticamente fatti e informazioni in modo realistico e propositivo 

Applicare le conoscenze studiate per risolvere quesiti e problemi 

• CAPACITÀ 

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti 

Saper impostare i procedimenti teorici ed operativi atti alla risoluzione di problemi e situazioni  

Saper utilizzare con consapevolezza strategie e mezzi per rendere più efficace il proprio lavoro  

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

 

 X  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  X  

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti  X  

Saper impostare i procedimenti teorici ed operativi atti alla risoluzione di 

problemi e situazioni  

 

 X  

Saper utilizzare con consapevolezza strategie e mezzi per rendere più 

efficace il proprio lavoro  

 

 X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Descrivere, spiegare e riassumere gli elementi studiati con adeguate 
competenze grammaticali, sintattiche e semantiche 

 X  

Valutare criticamente fatti e informazioni in modo realistico e pro-

positivo 

 X  



 

Applicare le conoscenze studiate per risolvere quesiti e problemi  X  

   

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

 

Contenuti 

• Gli acidi e le basi di Arrhenius. 

• Gli acidi e le basi di Bronsted e Lowry. 

• Gli equilibri acido base. 

• Il pH, calcolo del pH di soluzioni di acidi forti e basi forti. 

• Il metabolismo cellulare: anabolismo e catabolismo. 

• La struttura delle proteine e la loro attività̀ biologica. 

•  Gli enzimi. 

• Le biotecnologie, aspetti e metodiche generali sulla tecnologia del DNA ricombinante.  

• L’operone lac. 

• Gli strati interni della Terra: nucleo, mantello e crosta. 

• Gradiente geotermico, il magnetismo terrestre. 

• Suddivisione della litosfera in placche. I margini delle placche.  

• Tettonica delle placche e fenomeni endogeni ad essa connessi. 

• L'espansione dei fondali oceanici: aspetti generali.  

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

 

Verifiche (formative in itinere e sommative a conclusione di ogni argomento sviluppato ) mediante 

verifiche orali, questionari e somministrazione di test. Il metodo di valutazione tiene conto principal-

mente del grado di apprendimento,della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del lin-



 

guaggio 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    

 

Titolo   
Autore /Editore 

Le scienze Naturali- complessità e interazioni 

nella terra e nei viventi 
 

J. Phelan, M.C.Pignocchino/ Zanichelli 

 

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

diovisivi, siti Internet, sussidi digitali (estratti in PDF, presentazioni..). 

La frequenza del Laboratorio di scienze,  utile per favorire l’apprendimento di abilità e conoscenze in 

contesto operativo, promuovere un atteggiamento positivo d’appartenenza ed integrare maggior-

mente gli alunni BES, DSA o con disagio, è stata notevolmente limitata dalla situazione di pande-

mia. 

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

 

 

 

09/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”                  A.S. 2021/2022 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

  Indirizzo Scienze umane 

   Classe 5 sezione B L.S.U. 

Programma svolto di Scienze umane   Docente: Antonio Sotgia 

Materia: Scienze Umane 

RELAZIONE DISCIPLINARE DEL 15 Maggio 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

• CONOSCENZE 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

Tutti      maggioranza× alcuni 

 
Obiettivi specifici disciplinari  
Scienze umane 
CONOSCENZE  

Ricostruire ed interpretare dalla fine del XVIII secolo alla prima metà del XX se-
colo di storia delle scienze umane dando spazio, accanto alle idee ed alle teo-
rie, all’aspetto sociale dell’educazione  
Maturazione del linguaggio specifico e della terminologia della disciplina acqui-
siti nei due anni precedenti 
Ricostruire il tempo storico delle Scienze Umane sottolineandone la continuità, 
ma anche la discontinuità 
Consapevolezza del nesso fra momento educativo e momento storico  
Conoscere gli autori, teorie ed i principali sistemi formativi in rapporto al conte-
sto storico  
Conoscere gli strumenti e le finalità educative delle più importanti scuole di 
pensiero che hanno caratterizzato quel periodo storico  
COMPETENZE  
Conoscere i contenuti, nuclei problematici, diversità culturali e le loro poliedrici-

tà e specificità 

Cogliere nell’esperienza personale e nei fenomeni sociali una valenza educati-
va  
Problematizzare e contestualizzare le teorie umanistiche in rapporto alle situa-
zioni storiche ed ai relativi modelli culturali  
CAPACITÀ  
Sapere analizzare e operare sintesi  
Rielaborare criticamente le argomentazioni affrontate  
Effettuare collegamenti e confronti.  

 

   

 

Competenze 
 Conoscere i contenuti, nuclei problematici, diversità culturali e le loro 

poliedricità e specificità 

Cogliere nell’esperienza personale e nei fenomeni sociali una valenza 
educativa  
Problematizzare e contestualizzare le teorie umanistiche in rapporto alle 
situazioni storiche ed ai relativi modelli culturali 

Raggiunti da: 

Tutti  Maggioranza 
× 

alcuni 

Comprendere, confrontare e analizzare le principali teorie antro-

socio-pedagogiche 

   

Applicare le conoscenze ai diversi tipi di argomentazioni e contesti    

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 



 

 
Lezione frontale e dialogata 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

  

 
Lezione interattiva  
( interrogazioni autonome o collettive) 

 Problem solving  

 Lezione / applicazione  
Produzioni scritte(propedeutiche alla simulazion-
ne  e della seconda prova d’esame) 

 

Lettura di qualche pagina di testo pedagogico. Lettu-
ra e analisi delle tematiche inerenti al Progetto di 
Educazione civica, presenti nel manuale di Scienze 
umane 

 

Uso della piattaforma Classroom, email, per le 
video lezioni, lezioni-audio su Classroom, per le 
interrogazioni, sia in presenza, sia su 
Classroom,per l’invio di materiale didattico e per 
la correzione degli elaborati 

 Dibattito  Dialogo didattico 
 

    

 

Contenuti  Scienze umane 

Sociologia                                                                           

 TITOLO UNITA’ 4 Dentro la società: Norme, Istituzioni, Devianza 

Le norme sociali. Le regole della convivenza. Caratteristiche delle norme sociali. Le Istituzioni. Che 

cos’è un’istituzione. Le istituzioni come reti di Status e ruoli. L’oggettivazione delle Istituzioni: le Or-

ganizzazioni sociali. Che cos’è la burocrazia. I caratteri della burocrazia. La devianza. La problema-

tica definizione della devianza. L’origine della devianza Merton:il divario tra mezzi e fini sociali. Un 

nuovo sguardo sulla devianza: la LabellingTheory. La definizione sociale della devianza. Gli effetti 

dei processi di attribuzione sociale. Il controllo sociale e le sue forme. Gli strumenti del controllo .La 

modalità del controllo ‘totale’. Significato e storia delle Istituzioni penitenziarie. Dal supplizio alla sor-

veglianza. La funzione sociale del carcere. Teorie retributive e teorie utilitaristiche. L’interpretazione 

riabilitativa. Funzioni manifeste e funzioni latenti della detenzione. Produzione scritta sulla devianza 

sociale ( esercitazione  scritta propedeutica alla simulazione della seconda prova d’esame). 

UNITA’ 5: La società: Stratificazione e disuguaglianze. 

La stratificazione sociale: definizioni. Diverse forme di stratificazione sociale. L’analisi dei classici. 

La stratificazione secondo Marx e secondo Weber. Nuovi scenari sulla stratificazione. La prospettiva 

funzionalista. Le tesi di Davis e Moore. La stratificazione sociale nel Novecento. L’emergere delle 

classi medie. L’omogeneizzazione degli stili di vita e pari opportunità. La mobilità sociale: realtà o 

utopia? Le attuali dinamiche della stratificazione. La povertà: povertà assoluta e relativa. La ‘ nuova’ 

povertà. Approcci multidimensionali alla povertà. 

UNITA’ 6: Industria culturale e comunicazione di massa. 

 L’industria culturale: concetto e storia. Che cosa si intende per ‘’industria culturale’’. La stampa: una 

rivoluzione culturale. La fotografia: un nuovo ‘occhio’ sul mondo. Il cinema: una nuova arte. Industria 

culturale e società di massa. La nuova realtà storico-sociale del Novecento. La civiltà dei mass-

media. La cultura della TV. La natura pervasiva dell’industria culturale. Laboratorio di Cittadinanza 

attiva: Televisione  etutela dei minori. La distinzione tra ‘apocalittici’ e ‘integrati’. Alcune analisi 

dell’industria culturale. Cultura e comunicazione nell’era del digitale. I new media: il mondo a portata 

di display. La cultura della rete. 

 

UNITA’ 7: Religione e secolarizzazione. 

 La religione come Istituzione. Aspetti comuni delle principali religioni. I sociologi classici di fronte al-

la religione. Comte e Marx: il ‘superamento’ della religione. La religione come oggetto di ricerca em-



 

pirica. La religione nella società contemporanea. Laicità e globalizzazione. La secolarizzazione. Il 

pluralismo religioso   Religione invisibile e ‘sacro’ fatto in casa. Il fondamentalismo. Il Fondamentali-

smo cristiano e islamico. 

UNITA’ 8: La politica: il potere, lo Stato, il cittadino. 

 Gli aspetti fondamentali del potere. Il carattere pervasivo del potere. Storia e caratteristiche dello 

Stato moderno. Stato moderno e sovranità; lo Stato assoluto. La monarchia costituzionale. La de-

mocrazia. Stato totalitario e Stato sociale. Lo Stato totalitario. Il Totalitarismo secondo Hannah 

Arendt. Lo Stato sociale. Un nuovo modello di rapporto tra Stato e società. Luci e ombre 

dell’Welfare State. Diverse forme di partecipazione politica.  

UNITA’ 9: La globalizzazione. 

Che cos’è la globalizzazione. I termini del problema. I presupposti storici della globalizzazione. Le 

diverse facce della globalizzazione. La globalizzazione economica. La delocalizzazione. La globaliz-

zazione politica. Lo spazio transnazionale. La globalizzazione culturale. L’omogeneizzazione dei 

comportamenti e dei costumi. Globale o locale? Prospettive attuali del mondo globale; aspetti positi-

vi e negativi della globalizzazione. Posizioni critiche.  

UNITA’ 10: Salute, malattia, disabilità. 

La salute come fatto sociale. I concetti di salute e malattia. Dal disease alla sickness. La sociologia 

della salute. La diversabilità. Disabilità, menomazione, handicap. Condizioni, non categorie di per-

sone; la sociologia di fronte alla disabilità. La percezione sociale della disabilità. Disabilità e Welfare. 

La malattia mentale. La ‘storia’ dei disturbi mentali. Contro la medicalizzazione della malattia menta-

le. La rivoluzione psichiatrica in Italia.  

UNITA’ 11: Nuove sfide per l’istruzione. 

La scuola moderna: una realtà recente. In viaggio verso la scolarizzazione. I sistemi scolastici nel 

mondo occidentale. Le funzioni sociali della scuola( percorso sintetico). Le trasformazioni della 

scuola nel XX secolo. La scuola d’élite. La scuola di massa. Scuola e disuguaglianze sociali. La 

scuola dell’inclusione. L’inserimento del disabile nella scuola italiana. La legge 517: un intervento ri-

voluzionario. Verso l’integrazione: la legge-Quadro del 1992. I ragazzi con bisogni educativi speciali. 

Oltre la scuola: nuovi soggetti e nuovi bisogni.  

Antropologia 

UNITA’1: Il sacro tra riti e simboli 

Lo studio scientifico della religione. Perché è difficile definire la religione. Chi studia la religione. Il 

sacro come fondamento della religione. Nascita e sviluppo della religione. Le origini della religione 

nella preistoria. Molti dei o uno solo? L’ipotesi del monoteismo primordiale. Il politeismo; il monotei-

smo e le sue forme. La dimensione rituale. Funzione e significato dei riti. I riti religiosi. I riti non reli-

giosi. I riti di passaggio e di iniziazione. Simboli religiosi e specialisti del sacro. I simboli religiosi e il 

loro significato. La materialità della religione: gli oggetti rituali.  Laboratorio di Cittadinanza attiva: un 

simbolo che fa discutere: il velo islamico. (Letture e riflessioni); I ministri del culto.  

UNITA’2: Le grandi religioni.L’esperienzareligiosa. Un’esperienza intensa e coinvolgente. I ‘termini’ 

fondamentali della religione. Le principali religioni del mondo. Ebraismo, Cristianesimo, Islam. Le 

fonti e le origini della dottrina ebraica. La storia del popolo ebreo. I riti e le feste dell’Ebraismo. Il Cri-

stianesimo. Il Cattolicesimo. La Chiesa ortodossa. La chiesa anglicana e le chiese evangeliche o 

protestanti. Il movimento ecumenico. L’Islam: il Corano e i suoi precetti fondamentali. Le dispute in-

terne all’Islam e la sua diffusione. Induismo e Buddismo.I Veda e il Pantheon induista. Induismo e 

stratificazione sociale. La ritualità induista. Il Buddismo. Siddharta e le quattro nobili verità. I fonda-

menti della dottrina buddista. Taoismo, confucianesimo e shintoismo. La tradizione cinese e le reli-

gioni filosofiche. Il Taoismo. Il Confucianesimo. L’integrazione del Buddismo nella tradizione cinese. 

La tradizione giapponese: lo Shinto.  

Pedagogia  



 

UNITA’9: Pedagogia, scuola e società nella seconda metà dell’Ottocento. 

Le prime Riforme scolastiche dopo l’unificazione dell’Italia. La scuola nell’Italia unita. Il Positivismo 

nelle Scienze umane. L’approccio positivista in pedagogia di Gabelli. Il metodo positivo. Il processo 

educativo e il rapporto con il maestro.  

UNITA’10: Filosofia, pedagogia e scuola tra Ottocento e Novecento. 

La cultura europea fra i due secoli ( percorso sintetico).Le reazioni al Positivismo. La scuola in Italia 

nei primi anni del Novecento. Durante il governo Giolitti. 

Benedetto Croce. 

La Riforma Gentile. Le modifiche di Riforma durante il periodo fascista. 

Giovanni Gentile: La vita: un professore prestato alla politica; il pensiero e le idee pedagogiche: la 

forza dello spirito  

UNITA’11: La pedagogia all’inizio del ‘900: Pragmatismo e Attivismo. 

Società nuova, nuovi metodi educativi. L’Attivismo 

11.1. Società nuova, nuovi metodi educativi. 

11.2. Il pragmatismo di Peirce e James 

11.3 La scuola attiva 

John Dewey: la vita: studioso di logica e pedagogista. Il modello educativo: la scuola attiva 

 

UNITA’12: Esperienze di pedagogia progressiva in Europa. 

UNITA’ 12.1: Le città si trasformano come le società ( caratteri generali)  

UNITA’ 12.3: E. Claparède: la vita: uno scienziato interessato all’educazione. L’importanza del gio-

co. Le idee pedagogiche: l’educazione funzionale. 

OvideDecroly: la vita: un medico divenuto pedagogista; il modello educativo: il metodo globale 

C.Freinet: la vita: un maestro che ha fondato un movimento di pensiero; il modello educativo: il me-

todo naturale; le tecniche pedagogiche 

 12.4 Jean Piaget: uno scienziato epistemologo per l’educazione. Il modello di pensiero: La psicolo-

gia per la scuola.  

UNITA’13: Sperimentazioni didattiche e educative in Italia: M.Montessori. 

L’attenzione al soggetto. Esperienze di scuole nuove: caratteri generali. 

M.Montessori: la vita: medico, scienziata e pedagogista. Il metodo Montessori. La casa dei bambini 

In Italia: le sorelle Agazzi: il museo delle cianfrusaglie. 

La scuola in Italia dagli anni del Fascismo al dopoguerra. Gli anni del dopoguerra 

Don Milani e la scuola di Barbiana, a Vicchio nel Mugello. 

 U.14 Dalla pedagogia alle scienze dell’educazione 

U.14.1 Le scienze dell’educazione: un lungo viaggio nel tempo 

14.2 L’educazione attuale: una pluralità di forme e pratiche 

14.4 Le scienze dell’educazione e le professioni educative 

 U.D. 14.5 Due figure della pedagogia del 900: Maritain e Gramsci 
J.Maritain: la vita, percorsi di cambiamento e conoscenza. Il pensiero pedagogico: la centralità del 
messaggio cristiano. 
Antonio Gramsci :la vita, il potere trascinante delle idee. Le idee sull’educazione  
L’educazione attuale: La centralità del soggetto in educazione ( caratteri generali) 

 U. 14.6: Dopo la scuola attiva : J. Bruner. La sua idea di educazione. Lo strutturalismo 

Lettura del testo 56: La scuola buona di Don Milani( Dal testo in adozione e altre dispense ) 

U.15 

15.1 Società e scuola di massa 

15.2 L’handicap: questione dell’educazione e questione sociale 

15.3 La dimensione interculturale dell’educazione 

15.4 La dispersione scolastica 

15.5 Le scuole nell’Europa sempre più ampia 

15.6 Innovazioni tecnologiche e educazione 

 

 



 

Percorso di Costituzione e Cittadinanza 

 Analisi delle tematiche inerenti al Progetto di Educazione civica: 

Antropologia: UNITA’1: Il sacro tra riti e simboli: Un simbolo che fa discutere: il velo islamico (pag. 

23) 

 

Sociologia: U.D.6 Industria culturale e comunicazione di massa: Televisione e tutela dei minori ( 

pag.169) 

U.D.7: Religione e secolarizzazione: Che cos’è la laicità (pag. 195) 

U.D.8: La politica, il potere, il cittadino: Prove di democrazia diretta: il referendum ( riflessioni sull’art. 

75) (pag. 229) 

U.D.9: La globalizzazione: aspetti positivi e negativi. Un mondo globale…ma disuguale(p.259) 

U.D.10: Salute, malattia, disabilità. Diversamente tutelati? La disabilità in Italia(p.283)  

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

TESTO IN ADOZIONE    

 

Titolo   
Autore /Editore 

La prospettiva delle Scienze umane 

Corso integrato Antropologia Sociologia 

Per il quinto anno delle Scienze umane 

Elisabetta Clemente   Rossella Danieli 

Ed. Paravia 

Il manuale di Scienze umane 

Per il secondo biennio e quinto anno 

 La didattica si è effettuata in presenza, 

alternata con la DAD, ( come da Disposi-

zioni scolastiche richieste) attraverso 

l’uso e l’applicazione di strumenti infor-

matici ( Classroom con lezioni-audio, 

schemi riassuntivi, emailwhatsapp).  

Mariangela Giusti / Marietti scuola 

(con schede di approfondimento ricavate 

dal testo: Corso di scienze umane e dal 

testo Intrecci. Antropologia, Sociologia e 

Pedagogia. 

Per il quinto anno del Liceo delle scienze 

umane. Di A.Biscaldi, M.Giusti, V. Mate-

ra 

Ed. Marietti scuola 
 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

METODOLOGIE  UTILIZZATE:  

Lezione frontale e partecipata, discussioni organizzate, lettura di qualche testo antologico, attività di 

ricerca e approfondimenti, tecniche simulative di riproduzione operativa (simulazioni di temi 

d’esame,( a casa e a scuola), prove scritte a trattazione sintetica, test con risposta multipla ( 

Tipologia B+C), esercitazioni a casa e in classe), momenti di studio in classe con produzione di 

mappe concettuali. Gli argomenti affrontati  e le verifiche effettuate sono state svolte in presenza  e 

mediante l’uso e l’applicazione di strumenti e mezzi informatici (  Classroom). 

   MEZZI E STRUMENTI 

Testo in adozione, materiale prodotto dall’insegnante, schemi di aiuto allo studio, dispense ricavate 

da altri testi, mappe concettuali,  lezioni, mappe riassuntive inviate anche sulla piattaforma 

Classroom 

   MODALITA’ DI VERIFICA 



 

Le verifiche effettuate sono formative e in itinere. Le modalità di verifica sono state le seguenti: inter-

rogazione breve o lunga, prove strutturate ad alto grado di obiettività, simulazioni di prove d’esame, 

questionari  a risposta aperta, chiusa, multipla o sintetica). Il colloquio orale ha evidenziato le cono-

scenze acquisite,  le competenze raggiunte e la capacità di applicare principi astratti a casi concreti. 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto  dell’impegno nello studio individuale, della parteci-

pazione all’attività didattica, al dialogo educativo, del livello di partenza  e dei progressi in itinere, 

dell’acquisizione e dell’uso dei linguaggi specifici, delle conoscenze, capacità e delle competenze 

raggiunte, oltre al numero delle assenze effettuate( nel rispetto dei criteri presenti nel PTOF della 

scuola). Le griglie di verifica sono state   quelle concordate nella riunione del Dipartimento di Scien-

ze umane , di Storia, Filosofia e Arte. 

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

Sono stati affrontati alcuni moduli tematici( Inviati anche su Classroom) con raccordi interdisciplinari 

tra le Scienze umane e  Filosofia e  con la collaborazione delle altre discipline fondanti. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2021/2022    Classe V sezione B Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Storia dell’Arte                        Docente: Marcello Falchi 

 

Obiettivi disciplinari 

• CONOSCENZE 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  

• COMPETENZE 

Contestualizzare un’opera artistica   

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

• CAPACITÀ 

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti 

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

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

 

 X  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  X  

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti  X  

Sapersi orientare nei vari contesti artistici evidenziandone in modo criti-
co le peculiarità 

 X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Contestualizzare un’opera artistica  X  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 



 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

 

 

Contenuti 

U.A.1  

Il romanticismo (percorso breve);  

L’'impressionismo: caratteri generali 

Manet 

Monet;  

Degas;  

Renoir 

Il postimpressionismo: 

Toulouse-Loutrec;  

Van Gogh; 

U.A.2  La linea espressionista 

I Fauves 

Henri Matisse 

I gruppi dell’espressionismo tedesco 

Il Die Brucke 

U.A.3 Il Cubismo 

Pablo Picasso  

Il sodalizio fra Picasso e Bracque e la nascita del Cubismo 

Analisi di “Guernica” 
 

 

 

 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

 



 

Verifiche (formative e in itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e somministrazio-

ne di test. Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento,della ca-

pacità 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    

 

Titolo   
Autore /Editore 

Storia dell’Arte: Opera (ed. gialla); vol. 3 

 

Colombo; Dionisio; Onida; Savarese/ 

Rizzoli 

 

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

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

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

zione alla scuola, istituito per favorire l’apprendimento di abilità e conoscenze con una modalità sti-

molante,e promuovere un atteggiamento positivo d’appartenenza; integrare maggiormente gli alunni 

BES, DSA o con disagio in gruppi di alunni creando l’occasione per lavorare insieme in un’ottica in-

clusiva. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2021/2022    Classe V sezione B Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Lingua e cultura latina                   Docente: Giangavino Peralta 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 

Comprendere, tradurre, e interpretare testi latini; 

Collocare autori e opere nel contesto storico e culturale; 

Riconoscere generi e tipologie testuali; 

Individuare aspetti lessicali e retorici; 

Avere risorse informatiche per lo studio della letteratura latina. 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper riconoscere le più importanti strutture morfologiche, sintattiche 

e retoriche;    

 X  

I caratteri salienti di ogni autore;  X  

Saper inserire l’autore nel suo contesto storico e sociale;  X  

Effettuare collegamenti e confronti fra autori.  X  

    

    

    

    

 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper analizzare un testo in latino X   

Saper esporre organicamente un brano X   

Saper cogliere gli aspetti più rilevanti della cultura latina X   

Saper usare l’informatica  X   

Saper cogliere e contestualizzare il valore fondante della cultura 

latina per la tradizione europea 

 X  

     

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Problemsolving 

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

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

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 



 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

Altro:  

 

Contenuti 

 

                                                                    Primo quadrimestre 

 

L’età Giulio-Claudia; vita culturale in età neroniana; tendenze stilistiche; generi e autori 

Seneca, vita ed opere. Seneca e lo Stoicismo. I Dialogi, I Trattati, Le Epistulae ad Lucilium, Le 

Tragedie, L’Apokolokyntosis; 

 

 

 Secondo quadrimestre Petronio, l'uomo, l'autore, il ritratto di Petronio in Tacito, la morte. La 

questione dell'autore del Satyricon;  Il Satyricon;  il contenuto dell'opera, il genere, "la 

matrona di Efeso" (lettura e analisi) 

L’età dei Flavi, storia e società. 

Quintiliano. Vita ed opere. L’Institutio oratoria, finalità e contenuti dell’opera. 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

Tacito, vita ed opere. L’Agricola, La Germania, Dialogus de oratoribus, Le Historiae, Gli 

Annales. 

 

 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione 
Verifiche (formative ed itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e sommini-

strazione di test. Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendi-

mento della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio specifico del-

la disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel 

PTOF della scuola. Gli argomenti affrontati e le verifiche effettuate sono state svolti sia in 

presenza che in DDI (quando richiesto), mediante l’uso e l’applicazione di strumenti e mezzi 

informatici (Google Classroom, Meet, email). 

 
 
Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

 

Titolo   Autore /Editore 

Dulce ridentem, vol. 3 
 

Garbarino - Pasquariello/ Ed. 
Paravia 

 

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

sussidi audiovisivi, siti Interne, fonti iconografiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, parte-

cipazione a mostre. 

Ulteriori materiali di approfondimento (testi, slide, mappe concettuali) sono stati messi a di-

sposizione delle studentesse e degli studenti sulla piattaforma Google Classroom. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2: Argomenti per il curricolo di Educazione Civica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 

Liceo Classico e Scienze Umane Ozieri – Liceo Scientifico Ozieri - Liceo Scientifico Bono - Liceo Scientifico Pozzomaggiore 

Via Sebastiano Satta 6 – 07014 OZIERI (SS) - Codice Scuola: SSIS02400N e-mail: ssis02400n@istruzione.it – tel. n. 079-787710 – fax. 079-

783297 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE DI OZIERI 

CLASSE V A 

ESAME DI STATO-ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 
Svolgimento per unità didattiche del Curricolo di Educazione Civica 

 

 

DISCIPLINA 

TOTALE 

ORE 

SVOLTE 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Italiano  

3 

Unità di apprendimento 1: 

Costituzione, art. 9,  Il patrimonio culturale, paesaggistico, 

ambientale dell'Italia, panoramica. Gli istituti preposti alla custodia 

e salvaguardia. 

Unità di apprendimento 2: 

La crisi russo-ucraina, l'art. 11 della Costituzione, l'invasione 

dell'Ucraina da parte della Russia 

Latino  

2 

Unità di apprendimento 1: 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni, anche come opportunità economica. Conoscere la struttura 

degli istituti preposti alla tutela. 

Unità di apprendimento 2: 

Conoscere gli organismi internazionali di cooperazione politica e 

militare (NATO) 

Storia  

1 

Unità di apprendimento 1: 

Lettura e commento degli articoli 11, 12 della Costituzione italiana. 

Unità di apprendimento 2: 

Il sistema Gulag. 

Unità di apprendimento 3: 

Olocausto 

 

Scienze Umane  

5 

Antropologia: UNITA’1: Il sacro tra riti e simboli: Un simbolo 
che fa discutere: il velo islamico (pag. 23) 
 
Sociologia: U.D.6 Industria culturale e comunicazione di 
massa: Televisione e tutela dei minori ( pag.169) 
U.D.7: Religione e secolarizzazione: Che cos’è la laicità 
(pag. 195) 
U.D.8: La politica, il potere, il cittadino: Prove di democrazia 
diretta: il referendum ( riflessioni sull’art. 75) (pag. 229) 
U.D.9: La globalizzazione: aspetti positivi e negativi. Un 
mondo globale…ma disuguale(p.259) 
U.D.10: Salute, malattia, disabilità. Diversamente tutelati? La 

mailto:ssis02400n@istruzione.it


 

disabilità in Italia(p.283)  
 

Lingua Inglese  

2 
Unità di apprendimento 1: 

Hate speech: definizioni e meccanismi psicologici 

di base 

Unità di apprendimento 2: 

Caratteristiche dell’hate speech online 

Matematica  

2 

Analisi e interpretazione dei dati statistici: introduzione alla 

statistica, distribuzioni di frequenze, rappresentazioni grafiche, 

indici di posizione (media, mediana e moda), variabilità. 

 

Fisica  

2 

Analisi e interpretazione dei dati statistici: introduzione alla 

statistica, distribuzioni di frequenze, rappresentazioni grafiche, 

indici di posizione (media, mediana e moda), variabilità. 

 

Scienze Naturali  

3 

Unità di apprendimento 1: 

Il significato ecologico di sviluppo sostenibile. Agenda 2030 : 

aspetti generali. 

Unità di apprendimento 2:  

Gli endemismi florofaunistici della Sardegna e la loro tutela  

Unità di apprendimento 3:  

Gli ambienti naturali della Sardegna e la loro tutela 

Filosofia  

3 

La professione di fede e l’espressione del pensiero in Italia. La 

libertà di espressione (Art.21)(Dispense ricavate dal testo : 

L’officina della cittadinanza, a cura di Marco Chiauzza. Ed. 

Paravia) 

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il caso degli 

Stati Uniti, il caso della Cina; l’Islam fra sharìa e tolleranza 

religiosa (Dispense ricavate dal testo : L’officina della cittadinanza, 

a cura di Marco Chiauzza. Ed. Paravia) 

Il lavoro come fondamento della società civile  ( analisi testuale), 

tratto dall’opera: ‘Lineamenti di filosofia del diritto’ ( Hegel)( dal 

testo in adozione) 

Analisi e riflessioni sulla guerra Russia-Ucraina : lezione-audio di 

Saudino ( Barbasophia) dibattito (modalità youtube ) 

La concezione del lavoro da K.Marx alla Costituzione italiana( Art. 

4, 35, 36, 37, 40, 41) ( Dispense fornite dal docente) 

 

Scienze Motorie  

3 

Norme di prevenzione e di primo soccorso secondo i principi 
di traumatologia fisica e sportiva 
 

Storia dell’Arte  

3 

Unità di apprendimento 1: 

L’ordinamento giuridico dei Beni Culturali e Ambientali; il concet-

to di “bene inalienabile” e gli organi preposti alla tutela del patri-

monio 

Unità di apprendimento 2: 

Il restauro come parte del sistema di tutela e conservazione; princi-

pi generali e la figura di  

Cesare Brandi 

Unità di apprendimento 3: 

Le principali tecniche di restauro 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Allegato 3: simulazione prove scritte 

 
 

Simulazione seconda prova Scienze Umane 

Nelle pagine conclusive di “Le forme elementari della vita 

religiosa” Durkheim chiarisce due aspetti essenziali del suo 

discorso. Il primo è di tipo metodologico: Durkheim difende la sua 

scelta di occuparsi di una sola religione. Il secondo è di tipo 

contenutistico e riguarda la conclusione cui è giunto, ossia la natura 

sociale e “umana” della religione. 

Testo di E. Durkheim. Le forme elementari della vita 

religiosa(1912) 

 

1) Con riferimento alle religioni che conosci, trova un esempio di 

rito o credenza che conferma la tesi di Durkheim. 

2) Nel brano Durkheim stabilisce parallelismi tra il suo modo di 

procedere e quello delle scienze naturali: quali? 

3) Qual è l’errore compiuto dai credenti, secondo Durkheim? 

4) Che cos’è la religione per Durkheim? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Simulazione seconda prova Scienze Umane 

In questo passo, tratto dalla prefazione del suo celebre libro 

“Apocalittici e integrati” uscito nel 1964, Umberto Eco ammette 

che i termini da lui coniati per definire i due atteggiamenti opposti 

nei confronti dei mass media rappresentino una semplificazione di 

una situazione più complessa e sfumata. Così come anche le 

espressioni “industria culturale” e “cultura di massa” andrebbero 

analizzate con maggiore attenzione. In fondo, anche le posizioni 

degli stessi apocalittici, per i quali la cultura di massa non è altro 

che “anticultura” oramai fa parte della stessa cultura popolare. In 

definitiva, Eco sembra dire che non si può evitare il confronto con i 

fenomeni del proprio tempo. 

 

 

1) “Ma sino a che punto non ci troviamo di fronte a due facce di 

uno stesso problema e i testi apocalittici non rappresentano il 

più sofisticato prodotto che si offre al consumo di massa?” 

Perché Eco si pone questa domanda? Prova tu a spiegarlo. 

2) Perché l’opera è intitolata Apocalittici e integrati? 

3) Secondo Eco, che relazione intercorre fra “cultura di massa” e 

“anticultura”? 

4) Che cosa intende Eco con il termine “cultura di massa”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
 

Scienze Umane 

 
Alunno classe   

 

INDICATORI Punteggio Max 

Attribuibile 
All’indicatore 

Livelli di 

valutazione 

Punteggio 

corrispondente ai 

diversi livelli 

Punteggio 

attribuito 

 

1) 

Conoscenza ed 

organizzazione dei 

contenuti 

 
 

4 

Scarso Me-

diocre SUF-

FICIENTE 

Discreto 

1.2 – 1.6 

2 

2.4 

2.8 

 

  Buono 3.2 
  Ottimo 3.6 – 4 
  /Eccellente  

 

2) 

Capacità di pro-

duzione nella 

 
3 

Scarso Me-

diocre SUF-

FICIENTE 

0,9 – 1.2 

1.5 

1.8 

 

lingua scritta  Discreto 2.1 
  Buono 2.4 
  Ottimo/ 2.7 - 3 
  Eccellente  

  Scarso 0,9 – 1.2  

3) 

Padronanza del 

linguaggio 

 

3 

Mediocre 

SUFFI-

CIENTE 

Discreto 

1.5 

1.8 

2.1 

  Buono 2.4 
  Ottimo/ 2,7 – 3 
  Eccellente  

 

 
 

Punteggio Totale    

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione scritti di Italiano: Tipologia A 

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

Indicatore 1 

(max 20 pt) 

-Ideazione organizzazione e pianificazione 

del testo 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

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

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Indicatore 2 

(max 20 pt) 

-Ricchezza e padronanza lessicale punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della  punteggiatura 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza 

 punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Indicatore 3 

(max 20 pt) 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Indicatore 4 

(max 10 pt) 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

punti 7-9 (Sicurezza) 

punti 10 (Piena sicurezza) 

 

Indicatore 5 

(max 10 pt) 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistici. 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Indicatore 6 

(max 10 pt) 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta). 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

punti 7-9 (Sicurezza) 

punti 10 (Piena sicurezza) 

 

Indicatore 7 

(max 10 pt) 

Interpretazione corretta e articolata del testo. punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 
 

 

 Totale 

 
 

Voto in ventesimi: 

 Totale diviso 5 

 

Voto in quindicesimi: 

 Vedere tabella di conversione 

 
 

 



 

Griglia di valutazione scritti di Italiano: Tipologia B 
                                    Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 pt.) 

Indicatore 1 

(max 20 pt) 

-Ideazione organizzazione e 

pianificazione del testo 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

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

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Indicatore 2 

(max 20 pt) 

-Ricchezza e padronanza lessicale punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza)  

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Indicatore 3 

(max 20 pt) 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Indicatore 4 

(max 20 pt) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

punti 1-6 (Grave carenza) 

punti 7-12 (Carenza) 

  punti 13 (Accettabilità) 

  punti 14-18 (Sicurezza) 
punti 19-20 (Piena sicurezza) 

 

Indicatore 5 

(max 10 pt) 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Indicatore 6 

(max 10 pt) 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Totale 

 

Voto in ventesimi  

Totale diviso 5 

 

 

Voto in quindicesimi 

Vedere tabella di 

conversione 

 
 

 



 

Griglia di valutazione scritti di Italiano: Tipologia C 
                                    Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 pt.) 

Indicatore 1 

(max 20 pt) 

-Ideazione organizzazione e 

pianificazione del testo 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

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

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Indicatore 2 

(max 20 pt) 

-Ricchezza e padronanza lessicale punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza)  

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Indicatore 3 

(max 20 pt) 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Indicatore 4 

(max 20 pt) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

punti 1-6 (Grave carenza) 

punti 7-12 (Carenza) 

  punti 13 (Accettabilità) 

  punti 14-18 (Sicurezza) 
punti 19-20 (Piena sicurezza) 

 

Indicatore 5 

(max 10 pt) 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Indicatore 6 

(max 10 pt) 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

punti 1-3 (Grave carenza) 

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità) 

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

 

Totale 

Voto in ventesimi  

Totale diviso 5 

 

 

Voto in quindicesimi 

Vedere tabella di 

conversione 
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Allegato 4: Elementi per il colloquio 
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SIMULAZIONE DI COLLOQUIO: 
avvio colloquio: Maria Montessori, l’impegno femminista e scientifico 
 
 
Italiano: Verga e il Verismo; Novelle “Rosso Malpelo”, “Libertà. 
Latino: Rapporto tra intellettuali e potere, Petronio 
Inglese: C. Dickens, “Oliver Twist” 
Fisica: legge che regola l’interazione tra cariche elettriche 
Scienze Umane: Sociologia, il potere 
Filosofia: il rifiuto dell’ottimismo sociale per Schopenhauer 
Scienze Naturali: la PCR 
 
PCTO: presentazione, analisi e descrizione del personale percorso triennale. 
Educazione civica: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’infanzia 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, li-
velli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori 

Acquisizione dei conte-

nuti e dei metodi delle 

diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimen-

to al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di cit-

tadinanza attiva a parti-

re dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

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

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

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

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

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

Firmato digitalmente da 
Punteggio totale della prova 
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