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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il Liceo Scientifico “F.lli Bissiri” si è caratterizzato, fin dalla sua istituzione, come il 

riferimento ed il centro culturale per il suo principale bacino d’utenza, costituito dai paesi di 

Seui, Ussassai, Sadali, Seulo e Esterzili. Come tutte le realtà di montagna o decentrate 

rispetto alle grosse arterie di comunicazione, anche questi paesi, in tempi recenti, hanno 

subito un notevole decremento demografico e una costante emigrazione che la inserisce nella 

fascia a rischio spopolamento. 

Di tale situazione risente anche la scuola, che deve naturalmente fare i conti con la situazione 

economica e culturale del territorio. 

Gli alunni del Liceo Scientifico “F.lli Bissiri” provenienti da Seui e dai paesi limitrofi sono 

espressione di un’area geografica ed antropica ristretta e del tutto marginale sotto il profilo 

socio-economico-culturale. Infatti il distretto di provenienza si caratterizza per assenza quasi 

totale di moderne strutture culturali ed economiche, essendo prevalenti le forme produttive 

agro–silvo-pastorali. Questo contesto è la causa principale del livello culturale di base degli 

studenti, caratterizzato da una accentuata chiusura di orizzonti. Nella valutazione 

complessiva della classe, non si può non tenere conto della sfavorevole situazione sociale ed 

ambientale in cui vive, poco stimolante culturalmente e isolata fisicamente. Seui dista 

notevolmente dai centri urbani di qualche importanza, l’isolamento è aggravato dalla 

mancanza di mezzi pubblici adeguati e sono carenti i servizi essenziali. La sola possibilità per 

chi non gode di una situazione economica agiata di accedere agli studi superiori è 

rappresentata dal Liceo Scientifico di Seui, raggiungibile per i paesi di Sadali, Seulo, 

Esterzili, Gadoni e Ussassai. Vi si trova quindi ad operare con ragazzi che vi si iscrivono 

dopo le medie, anche quando non hanno attitudini per questo indirizzo di studi o non sono in 

possesso di una adeguata preparazione di base, sia perché è l’unico istituto superiore del 

circondario, sia perché vi vedono l’unica alternativa al bar o alla strada. 

Questa realtà trasmette ai giovani sensibilità particolari che si traducono in un largo ventaglio 

di opzioni personali, a cui non sempre si accompagna un proficuo impegno scolastico. Si è 
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pertanto in presenza di allievi con una propensione allo studio teorico notevolmente diversa, 

con conseguenze in alcuni casi abbastanza gravi a livello di apprendimento. 

Molti allievi, infatti, si iscrivono a questa scuola, non solo perché la trovano altamente 

formativa e completa, ma perché quasi costretti da un insieme di fattori che vanno dalla 

distanza delle altre scuole superiori, alla spinta delle famiglie, motivata anche da problemi di 

disponibilità economica. 

Anno dopo anno i risultati mettono sempre in evidenza questa situazione che talvolta si riesce 

a superare con efficaci interventi a livello didattico, sempre necessari, ma che in molti casi 

permane e richiede interventi mirati di tipo orientativo che rispettino e valorizzino le 

tendenze positive di ciascuno, facendo comunque sempre salva la necessità di acquisire 

almeno i “saperi essenziali”. 

1.2 Caratteristiche e finalità dell’indirizzo 

La dimensione formativa del Liceo Scientifico si caratterizza attraverso le tre componenti 

fondamentali di ordine Linguistico-Letterario-Artistico, Storico- Filosofico, Matematico-

Scientifico. 

Il profilo dell’indirizzo Scientifico offre una formazione scientifica e umanistica articolata ed 

equilibrata, facendo acquisire, e successivamente corroborando e potenziando negli alunni, le 

capacità di coniugare le conoscenze teoriche con le capacità e abilità operative ed applicative. 

Questi risultati didattici e soprattutto formativi si raggiungono attraverso la riflessione sul 

dato culturale, etico ed antropologico che emerge dal profondo e fecondo rapporto tra l’area 

scientifico-matematico-fisica e l’area letterario- storico-filosofica, arricchita e potenziata 

anche dal consistente percorso di formazione linguistica con lo studio quinquennale della 

lingua e civiltà inglese. 

In tal modo viene permessa la formazione di una forma mentis flessibile e dinamica, sempre 

aperta alle innovazioni, ma fermamente ancorata al bagaglio storico che le ha prodotte, 

mentre l’aspetto didattico si riflette positivamente sia sulla dimensione etico-civile, in 

quanto favorisce in ogni alunno la fondamentale disponibilità al dialogo e al confronto fra 

modelli e contenuti diversi, permette una consistente consapevolezza che l’identità propria si 
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rivela e si arricchisce anche nel rapporto con le diversità, nonché una stabile abitudine 

all’assunzione di atteggiamenti di responsabilità e la fondamentale capacità di rendere conto 

a se stessi e agli altri dei propri comportamenti e delle proprie ragioni, sia sulla dimensione 

Linguistico-Comunicativa, in quanto avendo suscitato la curiosità intellettuale per le opere 

letterarie, scientifiche e artistiche che permettono di accostarsi al patrimonio culturale come 

strumento di interpretazione della realtà e rappresentazione di esigenze e sentimenti 

universali, ha contribuito a potenziare la capacità dei ragazzi a riflettere in modo autonomo e 

consapevole, sulla struttura e sull’uso della lingua, sia per cogliervi i rapporti con il pensiero 

e il comportamento umano, sia per conoscervi le testimonianze delle vicende storiche e 

culturali. 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dal liceo (dal PTOF) 

Lo studente in uscita dal percorso del Liceo scientifico, secondo il nuovo ordinamento, 

sarà in grado di usare procedure logico-matematiche e ipotetico-deduttive proprie dei metodi 

di indagine scientifica, potrà utilizzare i metodi sperimentali propri delle scienze 

biologiche, fisiche e chimiche, consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti 

impiegati; saprà individuare le analogie e le differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il 

linguaggio comune; riuscirà a riconoscere e apprezzare la razionalità del reale; potrà 

approfondire la connessione tra cultura umanistica e sapere scientifico; sarà in grado di 

comunicare in inglese, principale lingua utilizzata all'interno della comunità scientifica che si 

allinea ai parametri del cosiddetto COMMON EUROPEAN FRAMEWORK, livelli B1-B2. 

Le conoscenze e le competenze in uscita, costruite secondo il principio di continuità e 

gradualità, dovranno mettere gli studenti in grado di superare, a vari livelli, i test di 

ammissione proposti dai singoli atenei e varie facoltà universitarie. 

2.1.1 Pecup 

Liceo scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 
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aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 

e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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2.2 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO  

5°  

ANNO 
1° 

ANN

2° 

ANN

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER ORARIO ANNUALE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 132 132 132 132 132 

LINGUA E CULTURA LATINA 99 99 99 99 99 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 99 99 99 99 99 

STORIA E GEOGRAFIA 99 99    

STORIA   66 66 66 

FILOSOFIA   99 99 99 

MATEMATICA* 165 165 132 132 132 

FISICA 66 66 99 99 99 

SCIENZE NATURALI** 66 66 99 99 99 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 66 66 66 66 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 66 66 66 66 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 33 33 33 33 33 

TOTALE ORE 891 891 990 990 990 

Tabella 1: Prospetto Orario Liceo Scientifico Ordinamento tradizionale 
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3 Profilo della classe 

La classe V A, si compone di 15 studenti, dei quali due si avvalgono del supporto 

dell’insegnante di sostegno per 18 ore uno, 9 ore un altro che in più usufruisce anche del 

supporto di un’Assistente educativa scolastica per 12 settimanali. Inoltre nella classe è 

presente anche un alunno con DSA. 

Le informazioni relative a questi alunni saranno contenute ed esplicitate in una ulteriore 

relazione. 

La classe è articolata come segue: 8 ragazze e 7 ragazzi, provenienti 9 dalla classe IV A, 5 

ripetenti da classe VB e uno ripetente della classe VA dello scorso anno scolastico. Gli allievi 

provengono da Seui (12), una da Esterzili e due da Seulo, e presentano abilità di base, 

bagaglio culturale acquisito ed interessi sviluppati durante i 5 anni di studio, eterogenei. 

Gli alunni hanno mostrato un comportamento non sempre rispettoso nei confronti 

dell’ambiente scolastico, dei ruoli e delle persone, ed una scarsa predisposizione al rispetto 

delle regole dell’Istituto. Con qualche docente tutto questo si è manifestato con maggiore 

evidenza, originando incomprensioni e momenti di acceso confronto sfociati talvolta in 

manifesta mancanza di educazione e scarsa partecipazione al dialogo educativo. Sul piano 

umano, solamente alcuni ragazzi hanno raggiunto un sufficiente livello di crescita e di 

maturazione: le esperienze condivise hanno rafforzato i legami tra gli alunni, che hanno 

sempre mostrato atteggiamenti di collaborazione. La maggior parte degli alunni ha 

partecipato in modo poco collaborativo e propositivo, sin dal primo quadrimestre, alle 

attività di classe, anche tramite presenza poco costante alle lezioni e poca puntualità negli 

impegni, con risultati poco positivi sull’apprendimento delle diverse discipline. Un congruo 

gruppo di alunni, nonostante i ripetuti inviti allo studio da parte di tutto il corpo docente, ha 

mostrato, ancora alla metà di maggio, scarso impegno e disinteresse per il recupero delle 

lacune e non ha recuperato le insufficienze del primo quadrimestre. Dal punto di vista 

strettamente didattico, nella fase conclusiva dell’anno scolastico in corso, si può evidenziare 

la presenza di tre gruppi di livello: Un primo gruppo, che ha mostrato una certa assiduità 

nello studio e nell’impegno, ed è riuscito a conseguire risultati discreti nelle diverse 

discipline; 
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Un secondo gruppo, che ha raggiunto risultati appena sufficienti, anche se in maniera non 

omogenea in quasi tutte le discipline.  

Un terzo gruppo, dalle conoscenze modeste e dal metodo di studio non adeguato, che a causa 

di uno studio praticamente nullo ha ottenuto risultati molto scarsi in alcune materie, mentre in 

altre ha impedito una qualsiasi valutazione, essendosi costantemente e in maniera mirata, 

sottratto alle verifiche. Da segnalare che, per quanto riguarda la continuità didattica, in alcune 

discipline il percorso nei cinque anni è stato abbastanza disarticolato in quanto nella docenza 

si sono alternati diversi insegnanti. 
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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) 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabella 2 Composizione della CLASSE: ALUNNI (non pubblicabile) 
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3.2 Storia della classe 

A.S. N. ISCRITTI INSERIMENTI 

SUCCESSIVI 

TRASFERIMENTI/ 

ABBANDONI 
N. AMMESSI 

2016-17 15  1 14 

2017-2018 14   11 

2018/2019 16 5 RIPETENTI 1  

3.3 Composizione del consiglio di classe 

DISCIPLINA 
DOCENTE 

COGNOME NOME 

ITALIANO MAMELI FRANCESCO 

INGLESE CORRIAS ENRICO 

FILOSOFIA MASU MARIA ANTONIETTA 

STORIA MASU MARIA ANTONIETTA 

MATEMATICA E FISICA PUDDU SILVIA 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA LIGAS CELINA 

STORIA DELL’ARTE PORCU SEBASTIANO 

SCIENZE MOTORIE PUTZU GIANLUCA 

RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 
DONEDDU STEFANO 

RAPPRESENTANTI GENITORI DEPLANO LUCIANA 

RAPPRESENTANTI ALUNNI 
LOI VIOLA 

ARESU EDOARDO 

Tabella 3 :COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 
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3.4 Continuità docenti 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

RELIGIONE DONEDDU STEFANO DONEDDU STEFANO DONEDDU STEFANO 

ITALIANO E LATINO 
CADEDDU 

GABRIELLA 
PIRAS GIULIA 

MAMELI 

FRANCESCO 

STORIA E FILOSOFIA SANNA CAROLINA SANNA CAROLINA 
MASU M. 

ANTONIETTA 

SCIENZE LIGAS CELINA LIGAS CELINA LIGAS CELINA 

INGLESE 
DESOGUS 

GIAMPAOLO 
CORRIAS ENRICO CORRIAS ENRICO 

MATEMATICA E 

FISICA 
LOI MAURO 

LOI MAURO 

RIPETENTI PUDDU 

SILVIA 

PUDDU SILVIA 

STORIA DELL’ARTE 
CARBONI 

SALVATORE 
PORCU SEBASTIANO PORCU SEBASTIANO 

SC. MOTORIE E 

SPORT. 
PUTZU GIANLUCA PUTZU GIANLUCA PUTZU GIANLUCA 

Tabella 4 : VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

3.5 Commissari Interni 

PROF.SSA PUDDU SILVIA MATEMATICA E FISICA 

PROF. PUTZU GIANLUCA SCIENZE MOTORIE 

PROF. PORCU SEBASTIANO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Tabella 5: Elenco Commissari Interni 
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4 CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, in 

considerazione del fatto che il docente della DNL individuata deve avere competenze 

certificate almeno di livello C1, o addirittura C2, nella lingua straniera (inglese) e che 

nessuno dei docenti della scuola è risultato in possesso di tale certificazione, in accordo con 

quanto indicato dalla normativa, nel presente anno scolastico è stata prevista e attivata le 

seguenti attività interdisciplinari: 

• SCIENCE: Earthquakes and Tsunamis 

• ART: Romantic Painting. 
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5 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate in tabella, 

va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media dei voti, degli 

indicatori di seguito specificati. In sede di scrutinio finale verrà calcolata la media dei voti 

attribuiti a ogni singolo alunno includendo nel calcolo anche il voto di condotta e escludendo 

il voto attribuito nella disciplina di religione. A seconda della media si dovrà entrare nella 

opportuna banda e verrà attribuito il punteggio massimo della banda se la media dei voti è 

uguale o superiore alla metà dei voti della stessa.    
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5.1 Tabelle di conversione e attribuzione dei crediti  

5.1.1 Nuova tabella credito scolastico 

 

5.1.2 Tabella di conversione (Allegato A all’art.15 co.2 d.lgs. n.62 13 .04.2017) 

Somma crediti conseguiti per il III 

e per IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e il IV 

anno (totale)  

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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5.1.3 Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 

Sulla base di questa tabella, i nuovi crediti degli alunni sono i seguenti: 

Nominativo Somma crediti III - IV a.s. 2017/18 
Somma crediti III - IV dopo la 

conversione 
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6 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Documentazione relativi a specifici casi di disabilità e dsa sono producibili con allegati 

riservati. 

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

attività nel triennio 

L’alternanza scuola-lavoro non solo con le imprese ma anche con gli enti pubblici.  

L'obiettivo è di offrire sempre di più a ragazze e ragazzi esperienze formative di qualità 

ovvero che l'Alternanza Scuola-Lavoro non si fa solamente con le imprese, ma anche con gli 

enti pubblici e privati e con il terzo settore. Perché il lavoro è lavoro in tutte le sue forme. 

Alcuni di loro hanno scelto il lavoro in biblioteca, altri presso i musei di Seui e Seulo, 

qualcun altro il lavoro presso gli uffici comunali e la casa di riposo per anziani di Seui. Una 

la Comunità per minori MSNA Aritzo.  

Si dovranno educare i cittadini all'utilizzo dei servizi digitali, aiutando gli utenti a 

destreggiarsi nell’ accedere alle attività on line. Dovranno supportare gli uffici 

nell'accoglienza turistica, nell'accettazione di pratiche e, nella predisposizione di attività 

ludiche per l'infanzia. Altri ancora contribuiranno alla valorizzazione , con la 

digitalizzazione, di documenti storici e di materiale archeologico. 

Un'esperienza di Alternanza in un'amministrazione comunale non significa solo poter 

consolidare conoscenze, acquisire nuove competenze e confrontarsi con attività che aiutano a 

conoscersi meglio e orientare le future scelte di studio e lavoro. Significa anche comprendere 

come una comunità, un Paese sono organizzati per garantire servizi, per regolare la vita di 

cittadine e cittadini, per assicurare diritti e verificare il rispetto di doveri. È un modo diverso 

per acquisire competenze di cittadinanza, conoscere meglio la propria comunità e le sfide 

gestionali e culturali che la riguardano. Avere studentesse e studenti più consapevoli significa 

avere domani cittadine e cittadini più coscienti, partecipi e attivi.  
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 Il progetto che interessa musei, archivi, biblioteche si propone di sviluppare la conoscenza 

dei musei, degli archivi e delle biblioteche con l’obiettivo di dotare gli allievi coinvolti 

nell’esperienza di alternanza scuola-lavoro delle competenze necessarie per diventare in 

primo luogo ‘utenti esperti’ degli ‘istituti della cultura’ acquisendone la conoscenza della 

missione e delle funzioni attraverso una partecipazione attiva all’intero processo di 

produzione del servizio. Siamo tutti, reali o potenziali, frequentatori di musei, archivi e 

biblioteche per motivi di studio, di educazione o diletto. L’esperienza che compiamo al loro 

interno è però limitata alla fruizione dei servizi – di esposizione, consultazione, presentazione 

ecc. – che essi offrono e solo in casi eccezionali abbiamo la possibilità di conoscere l’attività 

che si svolge al loro interno, ‘dietro le quinte’ e, su queste basi, essere pienamente 

consapevoli dei processi di produzione del o dei servizi svolti dagli istituti della cultura. 

L’acquisizione di una conoscenza complessiva delle loro finalità, della loro organizzazione e 

del loro funzionamento consente di acquisire le competenze necessarie per trasformare chi le 

possiede in ‘utenti esperti’. In secondo luogo una più piena conoscenza di questi processi 

contribuisce a formare dei ‘cittadini attivi’ in grado di partecipare in modo più adeguato alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. La tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale non possono fare a meno della partecipazione attiva dei cittadini. Questa 

partecipazione, già oggi, vede migliaia di persone impegnate a vario titolo nella gestione di 

luoghi e istituti della cultura in forma associata o individuale. Ma, più in generale, moltissima 

parte del patrimonio è comunque affidata alla cura dei cittadini e tanto più essi sono in 

possesso delle competenze minime per individuarlo, conservarlo, valorizzarlo e comunicarlo, 

tanta più efficace può essere l’azione pubblica. Vi è anche, in terzo luogo, la possibilità di 

acquisire una conoscenza diretta delle professioni dei beni culturali, delle competenze e delle 

abilità che contraddistinguono i mestieri di conservatore, di archivista, di bibliotecario, di 

educatore, di amministratore dei beni culturali e paesaggistici. L’osservazione diretta 

dell’attività esercitata dai professionisti dei beni culturali, può essere d’aiuto a orientare le 

scelte future degli allievi, partecipando in questo a guidarli nelle scelte che essi dovranno fare 

al termine del corso degli studi superiori. Non va infine trascurato l’apporto di conoscenze e 

competenze acquisibili in un museo, in un archivio, in una biblioteca utili nella vita 

quotidiana di tutti perché direttamente applicabili al patrimonio personale di oggetti, 
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documenti, testi e a quelli presenti nel proprio ambito lavorativo. Tutti possediamo cose, 

documenti, libri, chi più chi meno. Imparare a ordinarli, conservarli, manutenerli, 

“comunicarli” apporta un insieme di competenze teorico-pratiche applicabili in tutti i contesti 

di vita e di lavoro. Il progetto, nel proporre una conoscenza integrata di musei, archivi, 

biblioteche comunali, ha l’ambizione di individuare, oltre le specificità dei tre istituti, i loro 

tratti comuni, potenziati oggi dalla crescente dimensione digitale di parte delle loro funzioni 

tipiche, favorendo la comprensione dei processi che presiedono l’individuazione, la 

conservazione, la documentazione, la comunicazione del patrimonio culturale nel suo 

complesso.  

Elementi innovativi del progetto: 

L’elemento più innovativo dell’idea progettuale sta in primis, nell’avvicinamento degli 

studenti e della scuola a fare cultura, non come semplici fruitori, attraverso i prodotti finiti, 

ma soprattutto come costruttori di un percorso culturale, con pari dignità rispetto ai 

responsabili del Sistema Museale e Monumentale Sehuiense e dell’Ecomuseo dell’Alto 

Flumendosa di Seulo. L’esperienza didattica, consolidata da anni nella nostra Istituzione 

Scolastica, con le cosiddette “Ricerche sul Campo”, ci ha da sempre insegnato che gli alunni, 

se ben guidati, hanno saputo raccogliere e, poi produrre, materiali, notizie e documenti, 

sempre inediti e preziosi per fare cultura. Un altro aspetto innovativo è senza dubbio legato 

ad una forma di “riappropriazione” dell’identità culturale dei luoghi e delle cose fabbricate 

dagli uomini che hanno abitato la zona da secoli. Il presente aspetto, inoltre, non sembra di 

secondaria importanza, se si riflettesse sugli atteggiamenti e comportamenti dei giovani, 

sempre più plagiati e conquistati da fenomeni di omologazione e globalizzazione, con poco 

spazio per l’individuo e la propria personalità. Un approccio pluridisciplinare, suggerito dal 

CLIL, con analisi di contenuti, conoscenze e competenze integrate tra: lingua/e e cultura/e; 

lingua/e con arte, con storia, con natura e paesaggi, contesto imprescindibile della nostra 

analisi, porterà gli studenti a mettere in campo conoscenze finora rinchiuse negli archivi o 

negli stessi luoghi museali, oggi, purtroppo, ancora dimenticati soprattutto per mancanza di 

fondi. Infine, uno degli elementi fondanti del progetto, soprattutto per ciò che concerne la 

scoperta degli antichi maestri-pittori ospitati nella Galleria Civica e di quelli che hanno 

scolpito le varie ancone sparse nelle chiese della Barbagia di Seulo, sarà l’approfondimento 
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delle medesime scuole pittoriche, a confronto con realtà ben più ampie, visto che tra i dipinti 

figurano opere attribuite alla vena artistica del grande Jusepe de Ribera. Sarà per tutti 

l’occasione di affrontare, in un approccio bottom up, aspetti ancora inediti dei tenebristi, del 

Barocco internazionale, degli allievi di bottega a torto dimenticati e dell’arte popolare 

sviluppatasi nei secoli. 

6.2 Progetto didattico sulla Barbagia di Seulo – alternanza scuola lavoro 

Titolo 

 

Enti coinvolti Descrizione attività 
svolte 

 Numero 
alunni 
coinvolti 

 Competenze specifiche 

e trasversali acquisite 

 Sistema Museale 
Monumentale 
Sehuiense 

Coop. 
“S’Eremigu” 

Attività di 
catalogazione ed 
inventariazione e 
catalogazione,  

Attività manutenzione 
dei siti; 

inventariazione e 
catalogazione dei libri. 

 • Analisi trasversale 
dell’importanza dei Beni culturali della 
zona, in un’ottica di spendibilità futura 
per i giovani in senso orientativo post 
diploma, 

• Un lavoro di acquisizione di 
competenze, conoscenze e abilità di 
gestione di un cantiere archeologico e 
reali opportunità di lavoro, 

• Un esempio di azione di 
gestione, in chiave culturale e turistica 
dei Beni Culturali in chiave 
pluridisciplinare; 

Un lavoro centrato su esempi di gestione 
dei Beni Culturali in un’ottica di sistema, 
creando collegamenti con il Sistema 
Museale e Monumentale Seuiense, 
l’Ecomuseo di Seulo e l’impianto 
pluridisciplinare di un Liceo Scientifico. 

 Ecomuseo Seulo Ricerca sulla 
lavorazione del 
prosciutto sardo; 

compilazione del 
disciplinare per 
l’inserimento del 
prosciutto e del 
guanciale seulese 
nell’elenco nazionale; 

Organizzazione 
manifestazione 
“S’orrosa e Padenti”; 

ricerca sponsor per 
manifestazione; 

escursione in località 
“Forestedda + visita 

2  
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guidata grotte “Domus 
de Janas” 

 

 Comunità per 
minori MSNA 
Aritzo 

Supporto 
all’educazione 
nell’accompagnamento 
dei minori nelle 
attività domestiche e 
scolastiche. 

Visione procedure 
burocratiche 
riguardanti i minori 
stranieri; 

supporto nelle attività 
di alfabetizzazione e 
svolgimento attività 
scolastiche; 

laboratorio di cucina 
multietnica; ascolto 
delle diverse realtà 
multiculturali; la 
diversità intesa come 
risorsa: laboratorio 
inter relazionale. 

Organizzazione 
domestica. Supporto 
nelle attività ricreative, 
ludiche 

 

1  

 Biblioteca 
Comune di Seui 

Nozioni di 
biblioteconomia; 
servizi al pubblico; 
l’inventariazione e 
catalogazione sistema 
decimale Dewey; 
utilizzo programma 
OPAC e SEBINA; 

servizio prestiti e 
gestione movimenti; 
anagrafiche utenti e 
biblioteche; 
inventariazione nuovi 
arrivi; catalogazione su 
“SEBINA”; statistiche 
prestiti movimenti 
utenti  

 PROGETTO ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO IN 

BIBLIOTECA 

Affiancati dai responsabili dei diversi 

settori della Biblioteca, gli studenti 

coadiuveranno il personale nello 

svolgimento delle mansioni di aiuto 

bibliotecario. In particolare i ragazzi 

acquisiranno le nozioni base relative 

all’organizzazione dei servizi della 

Biblioteca  di Seui; al riordino e alla 

ricollocazione del materiale 

documentario, in particolar modo 

all’assistenza agli utenti e al prestito 

locale. 
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Il programma, redatto 

congiuntamente dalla biblioteca e 

dalla scuola, prevede il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi 

formativi: la conoscenza sul campo 

del patrimonio documentario della 

Biblioteca Comunale di Seui; la 

conoscenza del funzionamento di una 

biblioteca pubblica nei suoi aspetti di 

back office: Nell'organizzazione 

aziendale il back 

office (letteralmente dietro ufficio, 

nel significato di retro-ufficio) è 

quella parte di un'azienda (o di 

un'organizzazione) che comprende 

tutte le attività proprie dell'azienda 

che contribuiscono alla sua gestione 

operativa, come il sistema 

di produzione o la gestione. In 

pratica, il back office è tutto ciò che 

il cliente (o l'utente) non vede, ma 

che consente la realizzazione dei 

prodotti o dei servizi a lui destinati. 

 e di front office: 

Nell'organizzazione aziendale il 

termine front office (letteralmente 

"ufficio davanti"), indica l'insieme 

delle strutture di un'organizzazione 

che gestiscono l'interazione con il 

cliente. Si contrappone al back 

office che rappresenta invece il 

motore aziendale e può essere 

chiamato anche sportello, sistema di 

facciata o accoglienza clienti. 

Il progetto di alternanza scuola 

lavoro   si pone come obiettivi quelli 

di:  

1.promuovere l'acquisizione di 
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conoscenze, abilità e competenze nei 

settori linguistico e informatico, 

partendo da problemi concreti e 

contestualizzati;  

2. promuovere nello studente la 

capacità di documentarsi e di 

utilizzare gli strumenti per divulgare 

le proprie conoscenze in maniera 

autonoma e corretta;  

3. sviluppare attitudini al lavoro in 

équipe;  

4. sviluppare una stretta 

collaborazione tra le istituzioni 

scolastiche e le realtà operative del 

territorio.  
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6.3 Attività di recupero e potenziamento   

Le attività di recupero, specialmente mirate agli alunni che hanno evidenziato lacune alla fine 

del primo quadrimestre, sono state attivate secondo le seguenti modalità: 

blocco didattico di 15 giorni per tutte le discipline: interventi miranti al recupero delle lacune 

e delle insufficienze riportate dagli alunni nel primo quadrimestre mediante spiegazione e 

approfondimento delle unità didattiche e verifiche. 

Recupero in itinere 

Gli alunni durante queste attività si sono dimostrati indolenti e poco partecipi, vanificando gli 

sforzi dei docenti nel tentativo di recuperare le loro carenze, trasformando il blocco didattico 

in una sorta di vacanza. 

Corso di recupero di matematica e fisica   tenuto dalla docente della classe Prof.ssa Silvia 

Puddu per l’ammontare di ore 4 fino al 15 maggio ma corsi da reiterare fino alla fine 

dell’anno scolastico. 

6.4 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Il programma di Cittadinanza e costituzione è stato svolto come 

integrazione/approfondimento di alcune tematiche emerse dai periodi storici affrontati: 

si rimanda alla scheda informativa dei programmi di storia e filosofia di cui sotto. 

6.5 Attività, percorsi e progetti: Iniziative ed esperienze extracurricolari  

 Viaggio di istruzione a Barcellona 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento.  

Incontro nella Cittadella Universitaria di Cagliari con i rappresentanti delle varie Università 

di Cagliari. 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti-obiettivi 

raggiunti)   

ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

ALLA FINE DELL’ ANNO  

 

  

Ricostruire correttamente in un percorso diacronico 

l’evoluzione della letteratura italiana 

Effettuare sintesi efficaci relativamente agli autori e alle 

opere studiate 

Saper analizzare e contestualizzare i testi letterari 

Saper collegare in senso sincronico e diacronico autori e 

testi anche con altri ambiti disciplinari 

Acquisizione di solide competenze nella produzione 

scritta secondo i modelli di scrittura previsti per il nuovo 

esame di Stato dal D.M. n.°356 del 18/9/1998; 

Saper interpretare un testo letterario cogliendone non 

solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici 

e retorico – stilistici 

Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno 

di testi letterari e non, contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione personale che sia l’espressione di 

capacità valutative, , critiche ed estetiche. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

 

L’età napoleonica: il Preromanticismo, lo Sturm und 

Drang; l’estetica del sublime; lettura di testi di autori 

significativi e di questo orientamento culturale. Alfieri. 

 Il Neoclassicismo: caratteri generali  U. Foscolo: le 

concezioni; lettura di una antologia di testi 

L’età del Risorgimento: il Romanticismo europeo ed 

italiano: caratteri generali 
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Manzoni: lettura di alcuni testi 

G. Leopardi: le fasi del pensiero; lettura di un’antologia 

di testi 

La Scapigliatura lombarda 

L’età del Naturalismo: il contesto storico, sociale, 

culturale; la crisi del ruolo dell’intellettuale. La “perdita 

d’aureola”. Il Positivismo, il Verismo: la poetica e lo 

stile; confronto con il Naturalismo. 

G. Verga: la visione del mondo e le tecniche narrative; 

lettura di testi e analisi dei romanzi. 

L’età del Decadentismo: il contesto storico, sociale e 

culturale; la poetica; il Simbolismo, l’Estetismo e le 

nuove forme poetiche. 

Il Decadentismo in Italia., G. D’Annunzio: l’esteta e il 

superuomo; lettura di un’antologia di testi.  G. Pascoli: i 

temi e le soluzioni formali; la poetica del “fanciullino”; 

lettura di un’antologia di testi 

Svevo: “l’inetto”; le tecniche narrative; lettura e analisi 

di brani tratti dai romanzi 

 L. Pirandello: la visione del mondo e la poetica; il 

contrasto tra Vita e Forma; l’Umorismo; il teatro; lettura 

e analisi di brani tratti dai romanzi; alcune novelle; testi 

teatrali 

Ermetismo e Futurismo: caratteri generali con lettura di 

testi significativi. 

La poesia del ‘900: tematiche e forme espressive: G. 

Ungaretti, Lettura e analisi di testi poetici. 

 

 

ABILITA’: Hanno acquisito sufficiente padronanza del linguaggio 

specifico della disciplina; sufficiente conoscenza dei 
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caratteri fondamentali distintivi dei principali generi 

letterari. 

Sufficiente acquisizione degli strumenti essenziali per 

l’analisi di un testo poetico e o narrativo. 

Sanno produrre correttamente i testi scritti previsti 

(analisi del testo, saggio breve, tema di argomento 

storico e di cultura generale). 

Espongono in forma orale coerente e chiara le 

conoscenze acquisite in modo completo. 

Sufficiente acquisizione ed uso degli strumenti per 

l’analisi di un testo poetico e/o narrativo 

Sanno produrre correttamente i testi scritti previsti 

(analisi del testo, saggio breve, tema di argomento 

storico e di cultura generale) 

Sufficiente capacità di esporre in forma orale e 

approfondita. 

Sanno riconoscere ed analizzare in maniera sufficiente 

testi letterari e di critica letteraria, ricostruendo percorsi 

tematici e operando confronti. 

CRITERI DI VERIFICA Colloqui orali   

 Tipologie testuali previste dalla Prima prova dell’Esame 

di Stato 

Quesiti e trattazioni sintetiche relative agli argomenti 

studiati 
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Programma di italiano 

 

Classe 5A 

 

Docente: Prof.  Mameli Francesco 

 

 

Libro di testo:  

 

Baldi- Giusso-  Raletti- Zaccaria  

 

L’età napoleonica: vol.4 

 

Il piacere dei testi, volume Leopardi 

 

La Letteratura  vol. 5  Il Piacere dei testi, Dall’Italia postunitaria al primo novecento 

 

La Letteratura. Il piacere dei testi, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri  (vol 

6) 

GLI AUTORI E LE CORRENTI LETTERARIE: 

 

Il Neoclassicismo 

Monti 

Preromanticismo 

Foscolo 

Testi: 

Sonetti: 

 A Zacinto 

In morte del fratello Giovanni 

Alla sera 

Ortis: 

Il sacrificio della patria nostra è consumato 
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Dei Sepolcri: 

Lettura, commento e parafrasi 

 

Romanticismo: 

aspetti generali del Romanticismo europeo 

L’intellettuale e le contraddizioni dell’età 

Il movimento romantico in Italia e la polemica con  i classicisti 

Le istituzioni culturali 

Il pubblico 

 

Il Romanticismo 

Testi:  

  

 Madame De Stael: 

sulla maniera e utilità delle traduzioni 

  

Giovanni Berchet: 

Lettera semiseria 

 

Manzoni: 

 Testi: 

Marzo 1821 

5 maggio 

Coro dell’Adelchi, Atto terzo 

Promessi Sposi: 

Assalto ai forni: la politica economica di Manzoni 

 

 

Leopardi 

 

Zibaldone: 
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Ragione, religione, fanatismo 

 

Canti  

All’Italia 

 Ad Angelo Mai 

Ultimo canto di Saffo 

Canto notturno di un  pastore errante dell’Asia 

La quiete dopo la tempesta 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

L’Infinito 

  

Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

  

  

La cultura nell’Italia postunitaria 

 

La Scapigliatura 

Giovanni Verga 

Giosuè Carducci 

Pascoli 

D’Annunzio 

 

Il Decadentismo: 

L’origine del termine 

Le corrispondenze 

L’inconscio 

Gli stati abnormi della coscienza 

Il panismo 

Le epifanie 

Il poeta veggente 
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L’estetismo 

La reazione alla cultura di massa 

Il linguaggio metaforico 

Il simbolo 

La sinestesia 

Temi e miti della letteratura decadente 

La malattia 

La morte 

Il superuomo 

Il maledetto 

L’esteta 

L’inetto a vivere 

La donna fatale 

Il fanciullino pascoliano 

 Pascoli: 

biografia 

le idee 

le raccolte poetiche 

i temi della poesia pasco liana 

 

 

Il Futurismo 

Marinetti 

Il crepuscolarismo 

Ungaretti 

Svevo  

Pirandello 
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I TESTI: 

 

 

Arrigo Boito 

Lezione d’anatomia 

 

 Carducci  

 San Martino 

Pianto antico 

 

Verga 

La Lupa 

Rosso Malpelo 

  

 

Pascoli: 

X Agosto 

La siepe 

Il nazionalismo pascoliano: il discorso di Barga 

Il gelsomino notturno 

La digitale purpurea 

  

 

Marinetti: 

 Il manifesto del futurismo 

Zung tumb tumb 
 

 

Ungaretti: 

San Martino Del Carso 

Soldati 

Fratelli 
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Veglia  

La madre 

Lucca 

 

Svevo: 

La morte del padre 

Cap. VIII, finale. 

 

Pirandello:  

Il treno ha fischiato 

  Pirandello:  

Il treno ha fischiato 

Riassunto delle seguenti opere: 

 

Il fù Mattia Pascal 

Uno, nessuno e centomila 

Pensaci Giacomino 

Trilogia del metateatro 

Così è. Se vi pare 

L’Esclusa 

 Le opere del teatro dei miti: 

Lazzaro, la favola del figlio cambiato, i Giganti della montagna 
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VALUTAZIONE della PROVA di VERIFICA ORALE  italiano 
 

V 
O 
T 
O 

Conoscenza 

 
 

  

Comprensione 
  

Competenza 
(applicazione,analisi,sintesi,   

2 
 
l’allievo si rifiuta di sostenere il colloquio di verifica e/o non risponde alle domande 

 
3 

 

Scarsa e confusa 

 
non risponde 
alle domande 

in modo pertinente 

 

Scarsa e confusa 

 
mostra di non comprendere 

le domande e/o di non aver compreso 
gli argomenti svolti 

 

Inesistente 

 
non sa applicare 

procedure e regole 

 
4 

 

Lacunosa 

 
non risponde 

in modo pertinente 
su ampie porzioni di programma 

 

Limitata 

 
mostra di aver compreso parzialmente gli 

argomenti svolti 

e/o di averli imparati a memoria - 

non utilizza un adeguato lessico specifico 

 

Minima 

 
applica in modo scorretto procedure e regole - non 

riesce ad adattare le conoscenze a domande 

formulate in maniera diversa – non è 
affatto autonomo  nell’impostare l’esposizione 

 
5 

 

Superficiale e/o mnemonica 

 
risponde alle domande 
in modo mnemonico 

o lievemente impreciso 

 

Approssimativa 

 
non comprende  pienamente 

i contenuti e/o utilizza in modo non 
sempre adeguato il lessico specifico 

 

Parziale e/o imprecisa 

 
applica in modo incerto e/o meccanico procedure e 

regole - non riesce ad adattare le conoscenze a 
domande formulate in maniera diversa - è poco 

autonomo nell’impostare l’esposizione 
 

6 

 
Essenziale ma completa 

 
risponde a tutte le domande 

in modo 

sufficientemente corretto 

 

Limitata ai contenuti semplici 

 
comprende in modo adeguato i contenuti 
disciplinari -articola il discorso in modo 

semplice, conciso e coerente, con un 
lessico specifico nel complesso adeguato 

 

Corretta 

 
applica le conoscenze in modo appropriato - riesce, 

se guidato, ad adattare le conoscenze a domande 
formulate in maniera diversa - è autonomo 

nell’impostare l’esposizione 

 
7 

 

Completa 

 
risponde a tutte le domande 

in modo corretto e ampio 

 

Completa 

 
comprende in modo organico i contenuti 

disciplinari - articola il discorso ed utilizza 
il lessico specifico in modo adeguato 

 

Sicura 

 
applica le conoscenze con padronanza  - adatta le 

conoscenze a domande formulate in maniera 
diversa - è autonomo  nell’impostare 

l’esposizione 

 
8 

 
Completa e approfondita 

 
risponde alle domande 
in modo approfondito 

 
Completa e profonda 

 
comprende in modo analitico i contenuti 

disciplinari - mostra padronanza e 
sicurezza nell’utilizzo del lessico specifico 

 
Autonoma 

 
coglie e applica implicazioni - riesce ad adattare 

le conoscenze a domande formulate 

in maniera diversa - è autonomo 

nell’impostare l’esposizione  
9 

 
Completa-approfondita-ampliata 

 
risponde alle domande mostrando di aver 

ampliato l’argomento 
con ricerche personali 

 
Completa e coordinata 

 
comprende in modo sistemico e articolato 

i contenuti disciplinari, esponendo con 
padronanza linguistica e sicurezza 

 
Personale 

 
coglie e applica implicazioni - rielabora 

conoscenze  in modo autonomo e personale - 
esprime giudizi adeguati criticamente motivati 

 
10 

 

Completa, approfondita e critica 

 
ha pienamente acquisito 

le conoscenze  e le rielabora 
in modo critico e personale 

 

Completa e ampliata 

 
comprende in modo problematico e 
complesso i contenuti disciplinari - 

articola il discorso adeguatamente ed in 
modo ricco e organico 

 

Complessa 

 
applica le conoscenze anche a 

problemi complessi in modo critico e propositivo - 
esprime giudizi adeguati ampiamente e 

criticamente motivati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
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PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 
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 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo completa adeguata parziale scarsa assente 
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rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna  

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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Programma di latino 

 

Libro di testo: 

G. Garbarino / Pasquariello: Veluti flos, volume unico, Paravia. 

 

 

Letteratura: 

  

L’età augustea: quadro storico e culturale 

L’elegia 

Tibullo 

Properzio 

Ovidio 

Livio 

 

L’età giulio-claudia: 

Fedro 

Lucano  

Petronio 

Seneca 
 

La poesia nell’età dei flavi: 

Stazio 

Silio Italico 

Valerio Flacco 

Marziale 

 

La prosa nella seconda metà del I secolo: 

Plinio il vecchio 

Quintiliano 

Giovenale 

Tacito 

Plinio il giovane 
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Apuleio 

Ammiano Marcellino 

la letteratura cristiana 

 

Le origini della letteratura cristiana 

  

Testi: 

 

 Livio:    

Ab urbe condita, prefazione 

L’apologo di  Meneio Agrippa 

 

Lucano: il proemio 

Petronio: 

La cena di Trimalchione 

La Matrona di Efeso 

 

Seneca: 

De Constantia Sapientis, (3, 5) 

De vita beata: 17, 3-4 ( trad. in italiano): le ambiguità dell’uomo: io non sono saggio 

Epistulae ad Lucilium, 47,   

Epistulae ad Lucilium,  la morte e il suicidio 

Posizione di Seneca nei confronti degli schiavi (fotocopie fornite dal docente) 

Seneca e San Paolo 

De Clementia.    Analisi del trattato (fotocopie fornite dal docente) 

Analisi politica del De Clementia (fotocopie fornite dal docente) 

Ad Helviam matrem:   (fotocopie fornite dal docente) 

 

Quintiliano 

Inst. Oratoria:  

I,1,1-7  la formazione dell’oratore 

I, 2, 1-2 istruzione individuale e collettiva 



41 

 

I, 2, 11-13 vantaggio dell’insegnamento collettivo 

I, 3, 1-3 osservazione dell’alunno in classe 

I, 3, 14-17  le punizioni 

Il bilinguismo 

  

Tacito:  

Agricola cap. 30 Discorsi di Càlgaco e di Agricola (fotocopie del docente)  

Germania, cap. 4 caratteri fisici dei Germani; 

cap. 11-112, le assemblee 

cap. 18,19, vizi dei romani e virtù dei barbari 

 

Apuleio: 

De magia 6-8, il dentifricio 

 

Letteratura Cristiana 

Fotocopie fornite dal docente 

 

Plinio il giovane: 

Lettera di  a Traiano 

Risposta di Traino a Plinio  
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Valutazione dello scritto 

 

Sufficiente  

L'alunno deve comprendere e saper tradurre un testo latino, anche se in modo pedissequo, 

senza alternarne il senso globale, rispettandone l'articolazione logica e cronologica, dopo aver 

riconosciuto la maggior parte dei fondamentali elementi sintattici, morfologici e lessicali-

semantici. 

Discreto 

 l'alunno deve comprendere e saper tradurre un testo latino, rendendone il senso globale con 

una discreta proprietà lessicale. Deve inoltre rispettarne l'articolazione logica e cronologica, 

dopo aver riconosciuto i fondamentali elementi morfologici, sintattici e lessicali. 

Buono-ottimo  

L'alunno deve comprendere e saper tradurre un testo latino in buon italiano, operando le 

scelte più opportune tra le varie possibilità espressive, soprattutto sul piano lessicale. La 

traduzione deve essere fondata sull'analisi corretta e precisa del testo nei suoi elementi 

sintattici, morfologici, lessicali-semantici. 

Mediocre  

L'alunno comprende solo parzialmente il testo latino e incorre in fraintendimenti dei 

fondamentali elementi sintattici, morfologici e lessicali-semantici, in modo da travisarne il 

senso globale. 

Gravemente insufficiente 

L'alunno deve decifrare i fondamentali elementi sintattici, morfologici e semantici, presenta 

difficoltà tali da stravolgere l'articolazione logica e cronologica del testo, alterandone il senso 

generale. Anche la versione italiana mostra incongruenze che ne compromettono la coesione 

logica. 
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Griglia di valutazione per i test scritti di Letteratura Latina 
 
 
 
 
INDICATORE 

 
LIVELLI di VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

 
 
 
 

 
Conoscenza dei contenuti 

(1-4) 

 
Non fornisce significativi 
elementi di valutazione 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 

Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

 

 
 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

 
 
 
 

Abilità di 

- Analisi e 

- Sintesi 

(0-3) 

 
Non fornisce significativi 
elementi di valutazione 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 

Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

 

 
 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 
 
 
 

Uso di 

- Linguaggio appropriato 

- Terminologia specifica 

(0-3) 

 
Non fornisce significativi 
elementi di valutazione 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 

Sufficiente 
Discreto/ Buono 
Ottimo 

 

 
 

0 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

  
VOTO COMPLESSIVO 
ATTRIBUITO ALLA PROVA 

 
………......./10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE  DI LATINO e italiano 

Trattazione sintetica e/o QUESTIONARIO  

  
 

 

                                                                                 

OBIETTIVI e INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

LIVELLI DI 

MISURAZIONE 

Voto in 

decimi 

CONOSCENZE   

 

degli argomenti organica, 
completa e corretta  

del tutto errata o nulla 
gravemente 
insufficiente 

1 - 2 

incerta,  incompleta e/o lacunosa insufficiente 3 - 4 

parziale e/o  incerta mediocre 5 

accettabile sufficiente 6 

quasi esauriente, lineare discreto 7 

esauriente e puntuale,  buono 8 

sicura, approfondita, completa ottimo 9 

Completa, appropriata, approfondita eccellente 10 

COMPETENZE   

 

Trattazione esauriente, 
elaborata secondo le 

indicazioni date con capacità 
logico-deduttive e linguistico-

espressive 

molto scarsa o nulla gravemente 
insufficiente 

1 - 2 

confusa, lacunosa e/o incompleta insufficiente 3 - 4 

approssimativa mediocre 5 

attendibile e coerente sufficiente 6 

lineare, nel complesso completa discreto 7 

Articolata ed efficace buono 8 

rigorosa e consapevole ottimo 9 

Consapevole, con apporti critici e 
confronti 

 

eccellente 10 

ABILITA’ 

 

• Comprensione 
complessiva e 
focalizzazione dei concetti; 

• Sinteticità espositiva e 
organizzazione del 
discorso; 

• Correttezza espositiva  e 
proprietà lessicale 

 

assente Grav. insufficiente 0 

inadeguata Grav.insufficiente 1-2 

Parziale, poco corretta Insuff./mediocre 3-4-5 

Accettabile sufficiente 6 

Corretta e pertinente Discreta 7 

Corretta e completa Buona 8 

Corretta, completa e significativa Ottima  9 

Corretta, accurata e significativa Eccellente  10 
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7.2 LINGUA E CULTURA STRANIERA ( INGLESE) 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’ anno per la 
disciplina: 

Attenendosi alle linee generali del Quadro di Riferimento Europeo e al 

Riordino dei Cicli sono state individuate le seguenti competenze 

minime in uscita dalla classe quinta 

 

• Comprendere le idee principali di testi su argomenti sia concreti 
che astratti. 

• Essere in grado di interagire con una certa scioltezza con i parlanti 
nativi. 

• Essere in grado di produrre un testo su vari argomenti e spiegare 
un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 
opzioni.  

• Saper analizzare in modo autonomo un testo specifico. 

•   Trattare specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a 
mettere in relazione lingue, culture, sistemi semiotici (arte, fotografia, 
cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo. 

•   Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire 
argomenti. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

  The Romantic Age:  

 

• historical and social context;  

• the main literary forms;  

• the main writers and works of the age. 
 

  The Victorian Age:  

 

• historical and social context;  

• the main literary forms;  

• the main writers and works of the age. 

 

  The Modern Age: 

 

• historical and social context;  

( VEDI programma allegato)



46 

 

ABILITA’:   

• comprendere elementi e concetti fondamentali di una conversazione/ 
testo su argomenti comuni riferiti a vita reale e ad argomenti letterari 
conosciuti; 

• ricavare informazioni specifiche dal testo/conversazione elaborando 
risposte adeguate alla richiesta in termini di completezza, chiarezza 
espositiva,  correttezza morfo-sintattica.   

• descrivere esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale e 
sociale. 

• elaborare testi lineari e coesi su una gamma di argomenti noti; 
• analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e 

culture diverse (italiane e straniere); 

• comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie 
e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte 

• cogliere il carattere interculturale della lingua inglese 

 

 
METODOLOGIE: • Dialogo didattico 

• Cooperative learning 

• Uso costante L2 

• Ricorso a fonti autentiche 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE
: 

La valutazione delle conoscenze e abilità specifiche ha seguito le 
indicazioni riportate nelle griglie di valutazione allegate alla  
programmazione. Nel caso di verifiche strutturate la sufficienza è stata 
attribuita con il 60% delle risposte corrette. 

       La valutazione quadrimestrale e finale non si è limitata alla 
misurazione dei dati forniti dalle varie verifiche scritte e orali, ma è 
scaturita da un esame di tutto il processo educativo e didattico tenendo 
conto dei seguenti elementi: 

• raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici; 

• impegno e applicazione dimostrati; 

• progresso rispetto al livello di partenza;  

• partecipazione attiva all'attività didattica. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro ti testo e fotocopie;  

• Sussidi audiovisivi; 

• Mappe concettuali;  

• Dizionari; 

• LIM.  
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Programma svolto 

 

THE ROMANTIC AGE: Revolutions and industrialization 

 

• The war of American Independence ; The Declaration of American Independence ; The 
French Revolution and its impact on Britain. 

• The Industrial Revolution: economic liberalism; technical innovations; Working and living 
conditions. Humanitarian movements; the emancipation of women. 

• The Romantic Revolution: A revolutionary spirit; Romanticism Vs Neoclassicism; 
• Romantic Poetry: First-generation Romantics and Second-generation  Romantics (general 

hints) 
• Romantic Themes and Conventions: The key words of the Romantics (Imagination-

creativity-individualism- the “dark” Romantic hero- feelings Vs rationality). 
• The Sublime:(extract from E. Burke's " A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas 

of the Sublime and the Beautiful) 
 
WRITERS AND  TEXTS: 
 

WILLIAM  BLAKE: 

• Life and Works; A revolutionary artist; Blake style. 
• SONGS OF INNOCENCE AND SONGS OF EXPERIENCE (general hints: The child as the 

object of poetry; The two contrary state of human soul, Blake’s Philosophy of contrasts ( 
Symbols of duality);Imagination and Vision). 

• Poems: " The Chimney sweeper"; “The Lamb”; " The Tyger". 

 

WILLIAM WORDSWORTH: 

• Life and Works 
• LYRICAL BALLADS (The Romantic manifesto; The nature poems; The ordinary world.) 
• Poems:” I wandered Lonely as a Cloud”; 

 

THE VICTORIAN AGE 

• Industry, Science and political reforms: The Chartist Movement and the Reform Bills; Free 
trade and the Great Exhibition; Industry and science; The Poor and the social Reforms (Poor 
Law, Mines Act; Emancipation of Religious Sects, Trade union Act); The New Political 
parties. 

• The British Empire : The Irish question; European and Colonial Policies; The celebration of 
the Empire; Politics and Patriotism ( The Boer War); From Empire to Commonwealth. 

• The Victorian compromise: Hiding the unpleasant; Respectability 
• Victorian thinkers: Bentham's Utilitarianism; Darwin's theory and the spread of socialist 

ideas. 
• Across culture: Work and alienation 
• The early Victorian novel 
• Novel writing and serialization: instalments (advantages and disadvantages of serial 

publication) 
• Comparing cultures: Decadent art and Aestheticism. (Wilde and D’Annunzio) 
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WRITERS AND TEXTS: 

 

CHARLES DICKENS: 

• Life, works and main themes; settings, characters, plots, style . 
• OLIVER TWIST: plot; main features 

• Reading and analysis of two excerpts from chapter 2:"Oliver Is taken to the workhouse" ; 
"Oliver asks for more" 

• HARD TIMES: main themes (Utilitarianism; The inhumanity of the factory system); 
• Reading and analysis of an excerpt from chapter 5: “Coketown”. 

 

OSCAR WILDE: 

• General presentation (life; the aesthetic doctrine; the confluence of art and life) 
• THE PICTURE OF DORIAN GRAY: plot and themes of the novel; 
• Reading and analysis of an excerpt from the end of the book:” Dorian kills the Portrait and 

Himself.” 

 
THE MODERN AGE (General introduction) 

 

• The first World War: main causes of the conflict; British efforts in the war; Propaganda for 
Patriotism and Nationalism. 

• The twenties and The Thirties: The vote for women and the rise of the Labour Party; 
• New living conditions and technological development; Science and the impact of 

psychoanalysis; 
• The woman question 

 

 
CLIL: 

• SCIENCE: Earthquakes and Tsunamis 
• ART: Romantic Painting. 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

Enrico Corrias 
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7.3 Scienze 

 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla  

fine dell’anno per la 

disciplina:  

 

       SCIENZE 

SCIENZE DELLA TERRA 

Comprendere la relazione tra i margini delle placche e i fenomeni 

geologici.  

Atmosfera: osservare e analizzare i fenomeni naturali. 

CHIMICA E BIOLOGIA 

Chimica organica: saper assegnare alle molecole la nomenclatura 

corretta,saper riconoscere la classe di un composto,saper individuare il 

tipo di composto. 

Biochimica: saper riconoscere la classe di appartenenza delle singole 

biomolecole,saper riconoscere le tappe sequenziali dei processi 

metabolici. 

 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche attraverso  

UDA o moduli)  

SCIENZE DELLA TERRA 

Le teorie che spiegano la dinamica della litosfera,la tettonica e i 

fenomeni orogenetici.  

Composizione e strati dell’atmosfera,i fenomeni atmosferici. 

Inquinamento ambientale. 

CHIMICA E BIOLOGIA 

Struttura e proprietà del carbonio,gli idrocarburi alifatici e aromatici,i 

gruppi funzionali e relativi composti. 

Biomolecole: carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici.      

 

  

ABILITA’:  SCIENZE DELLA TERRA 

Interpretare le carte tematiche e identificare le aree geografiche 

relative alla dinamica della litosfera. 

Leggere una carta tematica interpretandone le componenti fisiche. 

CHIMICA E BIOLOGIA 

Riconoscere nelle principali molecole adoperate nell’uso quotidiano la 

classe di appartenenza e prevederne il comportamento.Riconoscere il 

ruolo dei singoli nutrienti in un’alimentazione bilanciata.  
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METODOLOGIE:  Lezioni frontali e interattive 

Interventi individualizzati 

Problem solving 

 Ricerche di materiali, informazioni su alcune tematiche affrontate.  

 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE:  

Quantità e qualità delle conoscenze 

Capacità espositiva e uso della terminologia 

Coerenza logica e motivazione delle proprie argomentazioni 

Raggiungimento delle competenze, anche interdisciplinari 

Progressione rispetto al livello di partenza 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI:  

  Libri di testo:    

 SCIENZE DELLA TERRA 

Cristina Pignocchiano Feyles  

 

BIOCHIMICA 

F.Tottola A.Allegrezza M.Righetti  

 

 

Materiali multimediali, schede . 
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7.4 Storia e filosofia 

 

Metodologie e strategie didattiche 

Filosofia 

Il metodo di insegnamento privilegiato è la lezione frontale (supportata 
all’occorrenza da materiali filmici e multimediali), facendo ricorso alla 
lettura di alcuni brani di testi filosofici significativi dell’argomento trattato;  
discussione guidata con spazio adeguato alle domande degli studenti e al 
dibattito sugli argomenti trattati e  sulle problematiche filosofiche. Attività 
di sostegno e approfondimento e incentivazione dell’apprendimento 
cooperativo 

 

Storia 

Il metodo di insegnamento privilegiato è la lezione frontale (supportata 
all’occorrenza da materiali filmici e multimediali); ricorso alla lettura di 
alcuni brani di testi e documenti storici significativi dell’argomento trattato; 
discussione guidata con spazio adeguato alle domande degli studenti e al 
dibattito sugli argomenti trattati; incentivazione dell’ apprendimento   
cooperativo. 

 
– obiettivi raggiunti) (VEDI eventualmente Relazioni disciplinari) 
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Filosofia 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

…………………………………………………………………... 

1) Gli studenti sono in grado di riproporre autonomamente il  

nucleo fondamentale del pensiero degli autori studiati 

2) Gli studenti sono in grado di estrapolare i contenuti tematici 

comuni ai vari autori 

3) Gli studenti sanno utilizzare adeguatamente il linguaggio tecnico 

filosofico 

4) Gli studenti sono in grado di enucleare l’attualità dei contenuti 

dei vari autori studiati e operare una comparazione con le odierne 

condizioni sociali, storiche e culturali 

5) Gli alunni sono in grado di  presentare, argomentare e sostenere 

una tesi e sanno esprimere un giudizio critico autonomo riguardo 

alle tematiche affrontate  

 

CONOSCENZE o
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso
UDA o moduli) 

MODULO 1: il dibattito sulla “cosa in sé” e l’Idealismo tedesco 

L’idealismo tedesco 

Fichte 

Schelling 

 

MODULO 2: Hegel 

i capisaldi del sistema (ragione, spirito, dialettica), la 

Fenomenologia dello Spirito. 

 

MODULO 3: destra e Sinistra Hegeliana 

Destra e Sinistra hegeliana 

Feuerbach: la critica ad Hegel e alla religione 

 

MODULO 5: Marx 

Marx: la critica al misticismo logico” di Hegel; Il distacco da 

Feuerbach e la nuova interpretazione della religione; la concezione 

materialistica della storia 

 

………………………………………………………………….. 
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ABILITA’: 1) Esporre, in forma orale e scritta, in modo coerente, chiaro,  

    efficace e approfondito le conoscenze acquisite utilizzando il 
    linguaggio specifico della disciplina 
 

2)  Cogliere l’importanza del pensiero del singolo autore per lo 
     sviluppo filosofico e sociale  
 

3)   Riflettere  criticamente  sulle  forme  del  sapere  e  sulle  
      reciproche  relazioni 
 

4)  Individuare connessioni tra la filosofia e le altre discipline  
 
5)   Sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze 

      possedute 

 

METODOLOGIE: 1) Lezione frontale 

2) partire da situazioni reali  per ottenere l’acquisizione di 

conoscenze in modo da stimolare l’abitudine a costruire 
modelli 

3) partire da casi/stimolo semplici in modo da favorire lo sviluppo 

delle capacità di analisi sintesi, e rielaborazione 

4) proporre problemi di difficoltà crescente in modo da abituare 
gli studenti a formulare ipotesi e elaborare soluzioni 
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   Storia   

 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

1) Gli alunni conoscono i principali accadimenti storici del periodo 

esaminato nel corso dell’anno scolastico esaminato 

2) Gli alunni hanno acquisito e utilizzano in modo adeguato il lessico 

storico 

3) gli alunni sono in grado di individuare relazioni fra i diversi periodi 

storici e di comprendere il cambiamento attraverso il confronto fra le 

diverse epoche e  le diverse aree geografiche e culturali; 

4) Gli alunni sono in grado di consultare le fonti storiche e di ricavare 

informazioni da relazionare al contesto storico di riferimento 

5) Gli alunni hanno acquisito la capacità di analizzare i nodi tematici 

fondamentali della disciplina e di contestualizzarli nella giusta 

successione cronologica 

CONOSCENZE o
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso
UDA o moduli) 

LA BELLE ÈPOQUE  E L'ETA' GIOLITTIANA  

U.D.A. 1:La Belle Èpoque  

U.D.A. 2:Nazionalismo e imperialismo 

U.D.A.2: L‟età giolittiana 

 

LA GRANDE GUERRA 

U.D.A. 1: Le premesse: nuove alleanze e rottura degli equilibri.  Lo scoppio 

del conflitto: il pretesto e prime dinamiche del conflitto;   il fallimento della 

guerra-lampo; guerra di movimento e guerra di logoramento; l’uso di 

nuovi armamenti e dei gas letali. 

U.D.A. 2: L’Italia in guerra; la disfatta di Caporetto. La svolta del 1917:  

l’intervento degli U.S.A. 

U.D.A. 3:  Il crollo degli imperi centrali, la Conferenza di Parigi e i  Trattati 

di Pace; i 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni. 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

U.D.A. 1. La rivoluzione russa: le cause; la Rivoluzione di febbraio del 1917 

e l’abdicazione dello zar; il governo provvisorio e i soviet; le tesi di  aprile e 

la rivoluzione d’ ottobre; 

U.D.A. 2. la pace di Brest-Litovsk; la guerra civile e il “comunismo di 

guerra”;  

U.D.A.  3. la Terza Internazionale e le indicazioni  del Comintern a tutti i 

partiti di sinistra; la nascita dei partiti comunisti in Italia e in altri Paesi 

d’Europa; la Nep e la morte di Lenin.   

 

 

LA  GRANDE CRISI  E IL FASCISMO  IN ITALIA 
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U.D.A. 1: la grande crisi del ’29 e le conseguenze economiche politiche sui 

Paesi dell’Europa. 

U.D.A. 2: il Fascismo italiano: l’immediato dopoguerra  “il biennio rosso”; i 

fasci di combattimento e  il nazionalismo fiumano; le componenti  

ideologiche del fascismo; la marcia su Roma; il delitto Matteotti; le leggi 

fascistissime e la costruzione dello stato autoritario; il Concordato; La 

guerra d’Etiopia e le leggi razziali; l’isolamento internazionale e la nascita 

dell’Asse Roma-Berlino 

 

 

 

LA REPUBBLICA  DI WAIMAR E L’AFFERMAZIONE DEL NAZIONAL 

SOCIALISMO 

 

U.D.A.  1: la Repubblica di Waimar e nazionalsocialismo tedesco. 

U.D.A.  2: il tentato colpo di Stato di Monaco;  l’ascesa al potere di 

Hitler e la fine della Repubblica di Weimar; la “nazificazione” e della 

Germania la creazione del Terzo Reich; 

U.D.A.  3: il culto della razza ariana e le leggi raziali; i campi di 

concentramento; la partecipazione alla guerra civile spagnola; il 

“riarmo” della  Germania. 

 

 

LA  SECONDA GUERRA MONDIALE 

U.D.A. 1:  la politica aggressiva di Hitler   e le incertezze delle 

democrazie occidentali  

U.D.A. 2 : l’inizio del  2° conflitto mondiale: la Guerra Lampo e le 

vittorie tedesche; 

U.D.A.  3.  L’entrata in guerra dell’Italia e le sconfitte dell’esercito 

italiano 

U.D.A.  3:  l’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

U.D. A. 4: Giappone e Stati Uniti: l’entrata in guerra degli Stati Uniti 

U.DA.  5: la “soluzione finale”:  pianificazione dello sterminio 

U.D.A. 6: l’inizio della disfatta tedesca: la battaglia di Stalingrado 

U.D.A.  5: la caduta  del Fascismo in Italia; l’armistizio 

U.D.A. 6:  la vittoria degli alleati 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 
Il programma di Cittadinanza e costituzione è stato svolto come  
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integrazione/approfondimento di alcune tematiche emerse dai 

periodi storici affrontati: 

Somministrazione del test d'ingresso di "cittadinanza e costituzione" 

 

Correzione dei test di cittadinanza e Costituzione degli alunni 

presenti   

 

cittadinanza:  che cos’è  e come si ottiene .  Il concetto di 

cittadinanza nella storia e nella nostra Costituzione, diritti e doveri 

del “cittadino”: differenza tra ius soli, ius sanguinis e la 

naturalizzazione. La condizione di Apolide e quella di Profugo e di 

Rifugiato 

 

Lettura e commento dell'art. 3 della Cost. sulla cittadinanza 

 

viene svolta un' esercitazione  sul significato di "Cittadinanza" viene 

consegnato del materiale  sulla Costituzione 

 

Diverse forme di Stato; Stato Democratico e Stato Totalitario; 

origine del termine totalitarismo; caratteristiche dello Stato 

totalitario; il fascismo può definirsi un totalitarismo?  

 

Totalitarismi e  Fascismo. La forma dello Stato: Stati totalitari e Stati 

democratici; importanza della  

Costituzione; diversi tipi di costituzione: scritta/non scritta, 

rigida/flessibile, votata/concessa, breve lunga; 

 

La Costituzione italiana: i principi fondamentali (artt.1-12) lettura e 

commento  degli art. Cost.  4-5-6, tutela delle minoranze  

linguistiche; indipendenza Stato-Chiesa: i patti Lateranensi  tra  lo

Stato fascista e  la Chiesa, il rinnovo dei patti Lateranensi negli anni 

'80. Lettura e commento dell'art. 7 della Costituzione: laicità dello 

Stato e indipendenza della Chiesa. 

 

La scelta italiana della Repubblica attraverso il referendum del 2-

giugno e l’elezione della Costituente; immodificabilità della forma 

Repubblicana (art. 139). La struttura della Costituzione: i principi 

fondamentali; parte I- Diritti  e Doveri dei cittadini-;  parte II –

Ordinamento della Repubblica;  Disposizioni transitorie e finali. 

 

I principi fondamentali della Costituzione, lettura e commento degli  
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artt. 1, 2, 3,11   

il sistema elettorale, differenza tra il sistema maggioritario e quello 

proporzionale. 

 

Divisione dei poteri nel nostro ordinamento e l’equilibrio 

istituzionale: 

Il problema della rappresentanza politica; Il ruolo e le funzioni del 

Parlamento; la produzione delle leggi; 

il Governo: differenza tra Premier e  Presidente del Consiglio. Il 

potere del Governo di  imporre norme con forza di Legge; differenza 

tra  Decreti Legge e Decreti legislativi; 

la Magistratura e il sistema giudiziario: indipendenza e autonomia 

della Magistratura; uguaglianza del cittadino di fronte alla legge; 

giustizia civile e Giustizia penale;  l’organo di autogoverno: il 

Consiglio  Superiore della  Magistratura. 

 

Organi di Garanzia:  le funzioni del Presidente della Repubblica e  il  

suo ruolo di  garanzia nella nostra costituzione. La Corte 

Costituzionale 

 

La guerra totale: dalla prima guerra mondiale alle nuove guerre, 

discussione in aula sull'art. 11 della Costituzione – ripudio della 

guerra come strumento di offesa e come mezzo per la risoluzione 

delle controversie internazionali-; 

riconoscimento delle limitazioni alla propria sovranità -art. 11-. Le 

Organizzazioni internazionali. 

 

(art. 1) l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro: la tutela dei 

diritti dei lavoratori nella Costituzione (art. 35, 36, 37, 38), Sindacati 

e diritto di sciopero (artt. 39 e 40). Consegna schede sugli argomenti 

svolti 

  

I pericoli delle speculazioni finanziarie: dal giovedì nero del ’29  alla 

crisi del 2007: come nascono le "bolle" finanziarie.  
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ABILITA’: 1)  Cogliere il nucleo concettuale dei contenuti appresi 

2) Riconoscere,  definire e analizzare concetti storici;  

3) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

attraverso il confronto fra epoche  diverse e diverse aree 

geografiche e culturali. 

4)  Utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini della produzione di 

prove scritte secondo le diverse tipologie 

METODOLOGIE: 1) Lezione frontale 
2) Lettura e commento di alcuni brani di testi e documenti 

storici significativi dell’argomento trattato, con spazio 
adeguato alle domande degli studenti e al dibattito  

3) partire da situazioni reali  per ottenere l’acquisizione di 
conoscenze in modo da stimolare l’abitudine a costruire 
modelli 

4) partire da casi/stimolo semplici in modo da favorire lo 
sviluppo delle capacità di sintesi, analisi e rielaborazione 

5) proporre problemi di difficoltà crescente in modo da abituare 
gli studenti a formulare ipotesi e elaborare soluzioni 

CRITERI DI
VALUTAZIONE: 

…………………………………………………………………... 
La valutazione avviene attraverso prove sia orali sia scritte (valide 

per l’orale) ed è volta a verificare: 

1) la conoscenza e comprensione critiche di contenuti e 

argomenti,  

2) l’uso di un lessico appropriato e capacità espositive chiare 

e pertinenti 

3) la capacità di approfondimento, di elaborazione e sintesi, 

di valutazione personali 

Inoltre si prenderà in considerazione la storia dello studente 

secondo i seguenti criteri: 

• progresso nel percorso di apprendimento  

• partecipazione attiva alla vita scolastica  

• frequenza regolare alle lezioni   

Per le Griglie di valutazione si fa riferimento al  PTOF  
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TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI
ADOTTATI: 

Manuale in adozione: 
Storia: 
Storia e Identità – Dall’età delle Rivoluzioni all’ Ottocento-  3° vol. di 
A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini; ed. Einaudi scuola. 
Filosofia: 
La ricerca del pensiero- Storia, testi e poblemi della filosofia-
Abbagnano, Fornero, Burghi; ed. Pearson 
 
…………………………………………………………………... 

Libri di Testo, documenti, dispense e schede.  

Materiale  Multimediale e uso della Lim. 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

La valutazione avviene attraverso prove sia orali sia scritte (valide per l’orale) ed è 
volta a verificare: 

1) la conoscenza e comprensione critiche di contenuti e argomenti,  

2) l’uso di un lessico appropriato e capacità espositive chiare e pertinenti 

3) la capacità di approfondimento, di elaborazione e sintesi, di valutazione personali 

Inoltre si prenderà in considerazione la storia dello studente secondo i seguenti criteri: 

• progresso nel percorso di apprendimento  

• partecipazione attiva alla vita scolastica  

• frequenza regolare alle lezioni   
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Per le Griglie di valutazione si fa riferimento al  PTOF  

Storia: 

 

Non coglie le informazioni presenti in un testo e non è in grado di 
rappresentarle schematicamente. Ha costante bisogno di essere 
guidato. Evidenzia gravi difficoltà nell’operare sintesi e nel relazionare 
sul lavoro svolto. Non è in grado di effettuare ricerche di materiali 

2-3 

Coglie a fatica alcune informazioni presenti nel testo. Non è in grado 
di operare collegamenti fra le diverse realtà del medesimo periodo 
stoico. Evidenzia gravi difficoltà nell’operare sintesi e nel relazionare 
sul lavoro svolto. Non è in grado di effettuare ricerche di materiali 

4 

Fatica a distinguere le informazioni essenziali dalle secondarie e fatica 
a riconoscere i collegamenti tra eventi del passato e del presente. Ha 
difficoltà logiche. Nel lavoro ha bisogno di essere guidato e necessita 
di una guida costante per produrre testi   relativi alle attività svolte. 
Evidenzia difficoltà nell’attività di ricerca  nel relazionare sul lavoro 
svolto e nella sintesi 

5 

Sa ricavare dal testo alcune informazioni essenziali. Lavora 
autonomamente anche se talvolta necessita di guida. Ha acquisito il 
concetto di contemporaneità. E’ in grado di produrre relazioni, sintesi, 
ricerche, talvolta ricorrendo alla  guida dell’insegnante 

6 

Sa ricavare dal testo un buon  numero d’informazioni. Lavora 
individualmente con un buon grado di autonomia. E’ in grado di 
stabilire collegamenti storici. E’ in grado di produrre, con un discreto 
livello di autonomia, relazioni, sintesi e ricerche 

7 

E’  in grado di produrre, con un buon livello di autonomia, relazioni, 
sintesi, ricerche. Sa ricercare i materiali adatti ricorrendo talvolta alla 
guida dell’insegnante. 

8 

E’ in grado di effettuare la selezione delle informazioni importanti. Ha 
acquisito il concetto di contemporaneità. Sa stabilire collegamenti 
storici. Sa esporre e rielaborare, in forma scritta e orale, gli argomenti 
studiati utilizzando il lessico specifico della disciplina con precisione,  
anche in contesti complessi 

9 

E’ in grado di effettuare autonomamente la selezione delle 10 
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informazioni importanti di un testo. Ha  pienamente acquisito il 
concetto di contemporaneità. Sa stabilire collegamenti riconoscendo la 
matrice storica di eventi contemporanei. Sa esporre e rielaborare, in 
forma scritta e orale, gli argomenti studiati utilizzando il lessico 
specifico della disciplina con precisione,  anche in contesti non noti 

Filosofia  

  

Non sa affrontare i contenuti e non sa porsi il problema dell’analisi, 
non fa alcuno sforzo di memorizzazione dei nuclei tematici  principali 

2 

Affronta i contenuti in modo superficiale senza porsi il problema 
dell’analisi e senza alcuno sforzo di memorizzazione  dei nuclei 
tematici principali. 

3-4 

Affronta l’argomento in modo superficiale limitandosi alla 
memorizzazione di alcuni contenuti esposti in modo semplicistico. 

5 

Affronta l’argomento in modo adeguato,  i nuclei tematici principali 
risultano presenti, anche se si evidenziano delle carenze nella 
comprensione degli esatti rapporti gerarchici esistenti 

6 

L’esposizione delle tematiche, pur non completamente esaustiva, 
risulta adeguata sia a livello di contenuto e sia nella esplicitazione delle 
relazioni esistenti 

7 

Attraverso un’esposizione fluente e a tratti  brillante mostra di aver  
affrontato in modo critico i diversi  nuclei tematici, cogliendo gli esatti 
rapporti causali e le diverse relazioni esistenti tra loroi 

8 

Attraverso un’esposizione brillante mostra di aver compreso 
criticamente i nuclei tematici degli argomenti studiati e le loro 
relazioni gerarchiche. E’ capace di evidenziare analogie e differenze e 
di realizzare collegamenti pluridisciplinari 

9 

Mostra capacità di approfondimento personale, anche attraverso una 
rivisitazione critica delle tematiche proposte. Analizza, interpreta e 
valuta in maniera autonoma le opere, in relazione al contesto storico, 
politico, sociale e filosofico. Effettua relazioni intertestuali tra opere, 
autori e correnti di pensiero. 

10 
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7.5 SCIENZE MOTORIE  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni hanno migliorato il proprio controllo motorio 

nell'esecuzione dei gesti sportivi. Mostrano un buon 

autocontrollo e collaborano in modo costruttivo con il gruppo 

per ottenere un risultato. Rispettano i ruoli assegnati e le regole 

degli sport e della lealtà sportiva. 

 

 

CONOSCENZE o
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso
UDA o moduli) 

 Esercizi a corpo libero e alla spalliera in progressione 

Atletica leggera: esercizi di preatletica e alcune specialità. 

Preatrezzistica, attrezzistica e preacrobatica. 

Calcio a 5: fondamentali, regole. 

Pallacanestro: fondamentali, regole e gioco. 

Pallavolo: fondamentali, regole e gioco. 

Badminton: fondamentali, regole, gioco. 

Le Olimpiadi: antiche e moderne. 

Apparato locomotore (scheletrico, articolare, muscolare). 

Apparato cardio-circolatorio. 

Apparato respiratorio. 

Energia muscolare nei vari sport. 

Traumi da sport e primo soccorso. 

ABILITA’: Eseguono correttamente il riscaldamento specifico necessario 
per la pratica dei gesti sportivi. Eseguono i principali 

fondamentali nei vari sport di squadra (pallavolo, pallacanestro 
e calcio a 5), le andature di preatletica e tecniche di alcune 
specialità dell'atletica leggera.  
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METODOLOGIE: Le lezioni sono state presentate in forma globale, analitica e 

all'occorrenza si è intervenuti in modo individualizzato. Sono 
state utilizzate lezioni frontali e di gruppo. Alcune lezioni 
teoriche sono state presentate  dai ragazzi nell’intento di 

sviluppare le capacità di ricerca e organizzazione dei contenuti, 
tramite verifiche orali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le valutazioni sono scaturite da test motori e da test riguardanti 
l'esecuzione dei vari gesti sportivi. Per la parte teorica si è 
valutato la conoscenza degli argomenti e il collegamenti tra gli 
stessi. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI
ADOTTATI: 

Si è utilizzato il libro di testo e materiali audio-visivi, palestra 
con grandi e piccoli attrezzi e spazi adiacenti la scuola. 
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Griglia di Valutazione 
Scienze Motorie e Sportive 

 

 

INSUFFICIENTE VOTO 4/5 
Impegno discontinuo e/o opportunistico, partecipazione passiva, 

progresso irrilevante, frequenza discontinua, comprensione,  

descrizione ed esecuzione parziale di esercizi e argomenti trattati. 
   

SUFFICIENTE 
VOTO 6 

Impegno e partecipazione adeguati - frequenza regolare - 

progressi apprezzabili- comprensione, descrizione ed  

esecuzione corretta di esercizi e argomenti trattati. 
  

DISCRETO VOTO 7 

Impegno e partecipazione più che adeguati - frequenza  

regolare o assidua - progresso significativo - capacità di 

rielaborazione non complessa - capacità di comprendere, 

descrivere ed eseguire esercizi di discreto livello di difficoltà. 

Adeguata la comprensione degli argomenti trattati. 
   

BUONO VOTO 8 

Impegno e partecipazione tenaci, propositivi e collaborativi - 

frequenza regolare e/o assidua - profitto e progressi notevoli - 

capacità di eseguire in tempi rapidi esercizi complessi e di 

comprenderne e descriverne il livello di difficoltà. 

Buona acquisizione e comprensione degli argomenti teorici trattati. 

   

OTTIMO VOTO 9 

Impegno e partecipazione costanti e costruttivi sempre 

finalizzati alla realizzazione ottimale del risultato-conoscenze 

tecniche sicure, approfondite ed automatizzate - conoscenza 

teorica e tecnica del gesto sportivo - acquisizione ed uso di 

terminologia appropriata degli argomenti trattati. 
   

ECCELLENTE VOTO 10 

Impegno e partecipazione tenaci, propositivi, collaborativi e 

seri - frequenza regolare e/o assidua - profitto e progressi  

notevoli - capacità di rielaborare ed interpretare in maniera  

personale e con assoluta sicurezza esercizi di notevole complessità - 

brillantezza espositiva ed esecutiva degli argomenti e degli 

esercizi e/o delle attività praticate. 

   

 



7.6 MATEMATICA E FISICA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’ anno per la 

disciplina: 

 

MATEMATICA 

Padronanza degli aspetti teorici ed applicativi degli argomenti; 
Acquisizione  del linguaggio specifico della disciplina;  
Utilizzo degli strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e 
la risoluzione di problemi; 
Saper leggere i grafici e ricavarne informazioni significative; 

Conoscenza  del ruolo del calcolo infinitesimale come strumento di 
modellizzazione di fenomeni fisici. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 
 
(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Le funzioni reali di variabile reale: classificazione, campo di esistenza e studio 
del segno, grafici di funzioni elementari;  

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione: funzioni iniettive, 
suriettive e biiettive, funzioni pari e dispari, funzione inversa e composta. 

La topologia della retta: nozioni di carattere insiemistico, insiemi limitati ed 
illimitati, punti di accumulazione; 

Il concetto di limite: limiti di funzione reale, teoremi sui limiti, algebra dei 
limiti, i limiti notevoli, le forme indeterminate; 

Funzioni continue: continuità di una funzione, proprietà delle funzioni 
continue, classificazione dei punti di discontinuità di una funzione, teoremi 
fondamentali sulle funzioni continue; 

Grafico probabile di una funzione: asintoti verticali ed orizzontali e loro 
ricerca, gli asintoti obliqui; 

Derivata di una funzione: il rapporto incrementale, derivata di una funzione in 
un punto, significato geometrico e meccanico della derivata; 

Continuità e Derivabilità e classificazione dei punti di non derivabilità; 

Proprietà ed algebra delle derivate: regole di derivazione, derivate delle 
principali funzioni, derivata della funzione composta e della funzione inversa, 
derivate di ordine superiore, derivate applicate alla fisica; 

I teoremi fondamentali delle funzioni derivabili; 

Studio di funzione reale a variabile reale: Funzioni crescenti e decrescenti, 
massimi e minimi e loro ricerca; Convessità di una funzione e ricerca dei punti 
di flesso; Lo studio completo di funzione e grafico di una funzione; 

Il calcolo integrale: Integrale indefiniti ed i metodi di integrazione; Integrale 

definito e sue applicazioni nel calcolo di aree. 

Programma da affrontare dopo il 15 maggio: Applicazione degli integrali nel 
calcolo di volumi di solidi di rotazione, il Teorema della media integrale, gli 
integrali impropri, la funzione integrale. 
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ABILITA’: Applicare le proprietà delle funzioni; Ricavare funzioni inverse e funzioni 
composte;Ricercare lo zero di una funzione; Operare con la topologia della retta: 
intervalli, intorni, punti isolati, punti di accumulazione; Classificare le 
funzioni;Determinare dominio, segno di funzioni, parità e periodicità; Utilizzare 
le definizioni di limite di una funzione; Dimostrare e applicare i teoremi sui 
limiti; Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni; 
Dimostrare i limiti notevoli; Utilizzare i limiti notevoli nella risoluzione di forme 
indeterminate; Confrontare infinitesimi e infinitivi; Applicare la definizione di 
continuità e i teoremi sulle funzioni continue;Individuare e classificare i punti di 
discontinuità di una funzione; Determinare gli asintoti di una funzione; Calcolare 
la derivata di una funzione mediante la definizione;  Ricavare la derivata di una 
funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione;  
Determinare la retta tangente e normale al grafico di una funzione; Individuare e 
classificare i punti di non derivabilità di una funzione;  Applicare le derivate alla 
fisica; Definire e determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante 
la derivata prima; Definire e determinare i flessi mediante la derivata seconda; 
Studiare una funzione e tracciare il suo grafico; Calcolare gli integrali indefiniti 
di funzioni mediante gli integrali immediati; Calcolare gli integrali indefiniti con 
il metodo di sostituzione e con la formula di integrazione per parti; Calcolare 
l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte; Calcolare gli integrali definiti;  
Calcolare il valore medio di una funzione;  Calcolare l’area di superfici piane e il 
volume di solidi. 

METODOLOGIE: � Lezione frontale;  

� Lezione partecipata; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Griglia di valutazione inserita in coda.  

Altri criteri di valutazione adottati: 

� Impegno e applicazione dimostrati; 

� Progresso rispetto al livello di partenza;  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Bergamini M., Barozzi G., Trifone A. 5 Matematica.blu 2.0 
Seconda Edizione, Zanichelli 

Materiali: Presentazioni, dispense, materiale didattico fornito dal docente; 

Strumenti adottati: Lavagna tradizionale, LIM. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’ anno per la 

disciplina: 

 

FISICA 

Padronanza degli aspetti teorici ed applicativi degli argomenti; 

Acquisizione  del linguaggio specifico della disciplina;  
Saper leggere i grafici e ricavarne informazioni significative; 

Saper descrivere ed analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi; 

Saper correlare le grandezze che intervengono in un fenomeno ; 

Capacità di impostare e risolvere semplici problemi; 

Saper leggere grafici e ricavarne informazioni significative; 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 
 
(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Cariche elettriche e campo elettrico: La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Campo 
elettrico generato da una carica puntiforme Q. Il flusso del campo elettrico attraverso una 
superficie. Teorema di Gauss. Campo elettrico generato da distribuzioni di carica.  

Il potenziale elettrico: Il lavoro di una forza di natura elettrica e l’energia potenziale elettrica. 
Il potenziale elettrico di una carica puntiforme Q. La deduzione del campo elettrico dal 
potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale in un 
conduttore all’equilibrio. La differenza di potenziale e il moto delle cariche. Condensatori e la 
capacità: collegamenti in serie e parallelo. L’energia e la densità di energia elettrica 
immagazzinata in un condensatore. Esercizi, problemi e applicazioni.  

La corrente elettrica continua: Intensità della corrente elettrica e generatori di tensione. 
Elettroni di conduzione e velocità di deriva. I circuiti elettrici e la resistenza. Prima e seconda 
legge di Ohm. La leggi di Kirchhoff. Resistori collegati in serie e in parallelo. La forza 
elettromotrice. L’effetto Joule. La corrente elettrica nei metalli. Esercizi, problemi e 
applicazioni.  

Il magnetismo: La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Campi magnetici generati 
da magneti e da correnti; esperienze di Oersted e di Faraday, legge di Ampère e definizione di 
Ampère. Intensità del campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Legge di Biot e Savart. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.  Esercizi, problemi 
e applicazioni.  

Il campo magnetico e le sue applicazioni: La forza magnetica agente su una carica in 
movimento: la forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il 
moto di una carica in campo elettrico uniforme. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di 
Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampère. Cenni 
sulle proprietà magnetiche dei materiali: sostanze diamagnetiche e paramagnetiche, il 
ferromagnetismo e il ciclo di isteresi magnetica. Esercizi, problemi e applicazioni. 

L’induzione elettromagnetica e la corrente alternata: La corrente indotta, la forza 
elettromotrice indotta e gli esperimenti di Faraday. La legge di Faraday-Neumann. La legge di 
Lenz. L’autoinduzione e la mutua induzione. The war of currents e la produzione e 
distribuzione della corrente alternata mediante alternatori e trasformatori. Esercizi, problemi e 
applicazioni.  

Le equazioni di maxwell e le onde elettromagnetiche: Il campo elettrico indotto. La 
circuitazione del campo elettrico indotto. Il termine mancante: la corrente di spostamento e il 
calcolo della corrente di spostamento. Le quattro equazioni di Maxwell e il campo 
elettromagnetico. L’energia, la pressione di radiazione e l’irradiamento associata ad un’onda 
elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. 

La relatività ristretta: Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta; I postulati della 
relatività ristretta; Relatività della simultaneità degli eventi; Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze;Trasformazioni di Lorentz; Legge di addizione relativistica della 
velocità limite non relativistico: addizione galileiana delle velocità; Massa ed energia in 
relatività. 
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ABILITA’: Determinare la forza che agisce tra corpi carichi, applicando la legge di Coulomb e il principio 
di sovrapposizione; Definire il campo elettrico, applicando anche il principio di 
sovrapposizione; Rappresentare e interpretare il campo elettrico attraverso le linee di forza; 
Calcolare il potenziale elettrico determinato da una o più cariche; Calcolare la capacità di un 
condensatore piano; Calcolare l’energia immagazzinata in un condensatore; Saper ridurre un 
sistema di condensatori al condensatore equivalente; Applicare le leggi di Ohm e i principi di 
Kirchhoff nella risoluzione dei circuiti; Calcolare il valore della resistenza equivalente nelle 
connessioni i serie e in parallelo; Calcolare la potenza dissipata in un conduttore; Riconoscere 
le caratteristiche degli strumenti di misura 

Confrontare le caratteristiche dei campi magnetico ed elettrico; Calcolare l’intensità della forza 
che si manifesta tra fili percorsi da corrente; Determinare intensità, direzione e verso del 
campo magnetico prodotto da fili rettilinei, spire e solenoidi percorsi da corrente; Calcolare il 
moto di particelle cariche in un campo magnetico; Analizzare la relazione tra forza 
elettromotrice indotta e variazione del flusso in un circuito; Determinare la direzione della 
forza elettromotrice indotta ed il verso della corrente; Analizzare come la variazione del flusso 
di un campo magnetico generi un campo elettrico variabile; Ipotizzare la relazione tra campo 
elettrico indotto e campo magnetico variabile; Spiegare il meccanismo di trasporto dell’energia 
di un’onda elettromagnetica; Classificare le onde in base alle applicazioni tecniche; Applicare 
le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e saper individuare in 
quali casi si applica il limite non relativistico;Utilizzare le trasformazioni di Lorentz; 

Applicare la legge di addizione relativistica delle velocità; Risolvere i problemi di cinematica e 
dinamica relativistica; 

Applicare l’equivalenza massa-energia in situazioni concrete tratte da esempi di decadimenti 
radioattivi, reazioni di fissione o di fusione nucleare; Illustrare come la relatività abbia 
rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, materia e energia. 

METODOLOGIE: � Lezione frontale;  

� Lezione partecipata; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Griglia di valutazione inserita in coda.  

Altri criteri di valutazione adottati: 

� Impegno e applicazione dimostrati; 

� Progresso rispetto al livello di partenza;  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Ugo Amaldi  Dalla mela di Newton al bosone di Higg, Vol.4 e 5, Zanichelli; 

Materiali: Presentazioni, dispense, materiale didattico fornito dal docente; 

Strumenti adottati: Lavagna tradizionale, LIM. 

 
 

 

 

 

 

 



69 

 

7.7  SCIENZE 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Comprendere la relazione tra i margini delle placche e i fenomeni 

geologici.  

Atmosfera: osservare e analizzare i fenomeni naturali. 

CHIMICA E BIOLOGIA 

Chimica organica: saper assegnare alle molecole la nomenclatura 

corretta,saper riconoscere la classe di un composto,saper individuare il 

tipo di composto. 

Biochimica: saper riconoscere la classe di appartenenza delle singole 

biomolecole,saper riconoscere le tappe sequenziali dei processi 

metabolici. 

 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

  

SCIENZE DELLA TERRA 

Le teorie che spiegano la dinamica della litosfera,la tettonica e i 

fenomeni orogenetici.  

Composizione e strati dell’atmosfera,i fenomeni atmosferici. 

Inquinamento ambientale. 

CHIMICA E BIOLOGIA 

Struttura e proprietà del carbonio,gli idrocarburi alifatici e aromatici,i 

gruppi funzionali e relativi composti. 

Biomolecole: carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici.      

 

  

ABILITA’:  SCIENZE DELLA TERRA 

Interpretare le carte tematiche e identificare le aree geografiche 

relative alla dinamica della litosfera. 

Leggere una carta tematica interpretandone le componenti fisiche. 

CHIMICA E BIOLOGIA 

Riconoscere nelle principali molecole adoperate nell’uso quotidiano la 

classe di appartenenza e prevederne il comportamento.Riconoscere il 

ruolo dei singoli nutrienti in un’alimentazione bilanciata.  
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METODOLOGIE:  Lezioni frontali e interattive 

Interventi individualizzati 

Problem solving 

 Ricerche di materiali, informazioni su alcune tematiche affrontate.  

 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE:  

Quantità e qualità delle conoscenze 

Capacità espositiva e uso della terminologia 

Coerenza logica e motivazione delle proprie argomentazioni 

Raggiungimento delle competenze, anche interdisciplinari 

Progressione rispetto al livello di partenza 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI:  

  Libri di testo:    

 SCIENZE DELLA TERRA 

Cristina Pignocchiano Feyles  

 

BIOCHIMICA 

F.Tottola A.Allegrezza M.Righetti  

 

 

Materiali multimediali, schede . 
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 MATEMATICA, FISICA, SCIENZE  
 Conoscenze e abilità  

Conoscenza 

degli elementi 

propri della 

disciplina.  

� Capacità di 

riconoscere 

e ricordare i 

contenuti 

propri della 

disciplina 

• Elaborato non svolto e/o produzione orale assente. 

 

1-2 

• Non conosce contenuti disciplinari, elementi di calcolo e procedure basilari. 3 

• Conosce in modo confuso e lacunoso contenuti disciplinari,  simboli, elementi di calcolo e 

procedure.  

4 

• Conosce in modo superficiale e/o impreciso contenuti disciplinari, simboli, elementi di 

calcolo e procedure. 

5 

• Conosce in modo essenziale contenuti disciplinari, simboli, elementi di calcolo e procedure. 6 

• Conosce in modo abbastanza completo contenuti disciplinari, simboli, elementi di calcolo e 

procedure. 

7 

• Conosce in modo completo e  pertinente contenuti disciplinari, simboli, elementi di calcolo 

e procedure. 

8 

• Conosce in modo sicuro, con padronanza e consapevolezza,  contenuti disciplinari, simboli, 

elementi di calcolo e procedure anche in situazioni complesse. 

9 

• Conosce in modo  completo ed approfondito contenuti disciplinari, simboli, elementi di 

calcolo e procedure anche in situazioni  non note. 

10 

Individuazione 

e applicazione 

di relazioni, 

proprietà, 

procedimenti.  

� Capacità di 

individuare 

e applicare 

relazioni, 

proprietà e 

procedimen

ti 

• Non sa individuare relazioni e non sa applicare proprietà, regole e procedimenti. 1-2 

• Individua relazioni  ed applica proprietà, regole e procedimenti in modo inadeguato. 3 

 

• Individua relazioni con difficoltà, anche se guidato, ed applica proprietà regole e 

procedimenti in modo poco pertinente e corretto. 

4 

• Individua relazioni in modo incerto, ed applica regole e proprietà , regole e procedimenti  

in modo non del tutto corretto 

5 

• Individua, in modo essenziale, semplici relazioni ed applica proprietà, regole e 

procedimenti  in modo sostanzialmente corretto. 

6 

• Individua, in modo pertinente le relazioni ed applica proprietà , regole e procedimenti in 

modo abbastanza corretto e preciso. 

7 

• Individua tutte le relazioni ed applica  proprietà, regole e procedimenti in modo completo 

ed esauriente  

8 

• Individua con sicurezza le relazioni ed applica proprietà, regole e procedimenti anche in 

contesti complessi.  

9 

• Individua ed applica proprietà, regole e procedimenti  anche in contesti non noti. 10 

Identificazione 

e 

comprensione 

di problemi, 

formulazione 

di ipotesi e di 

soluzioni e loro 

verifica.  

� Capacità di 

• Non analizza e non comprende il problema. 1-2 

• Analizza e comprende il problema in modo inadeguato. 3 

 

• Analizza, individua e organizza con difficoltà i dati di un problema e risolve in modo 

confuso e non sempre pertinente semplici situazioni problematiche anche se guidato 

4 

• Analizza, individua e organizza in modo impreciso i dati di un problema e risolve in modo 

incompleto semplici situazioni problematiche.  

5 
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comprender

e e risolvere 

i problemi 

formulando 

ipotesi e le 

soluzioni di 

verifica. 

• Analizza, individua e organizza in modo essenziali i dati un problema e risolve in modo 

sostanzialmente corretto semplici situazioni problematiche.  

6 

• Analizza, individua e organizza  i dati di un problema, e risolve  in modo abbastanza 

corretto le situazioni problematiche. 

7 

• Analizza , individua e organizza  tutti i dati di un problema e risolve in modo completo ed 

esauriente le situazioni problematiche. 

8 

• Analizza, individua e organizza con sicurezza tutti i dati di un problemi e risolve situazioni 

problematiche complesse. 

9 

• Analizza, individua e organizza con scioltezza tutti i dati di un problema  e risolve situazioni 

problematiche, anche in contesti non noti con strategie personali. 

10 

Uso del 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

� Capacità di 

comprensio

ne    ed uso 

delle 

strutture e 

funzioni 

linguistiche 

• Non utilizza i linguaggi grafico, verbale e simbolico. 1-2 

• Utilizza i linguaggi grafico, verbale e simbolico in modo inadeguato. 

 

3 

• Utilizza i linguaggi grafico, verbale e simbolico in modo poco pertinente, impreciso o  

mancante in  alcuni aspetti. 

 4 

• Utilizza i linguaggi grafico, verbale e simbolico in modo pertinente  ma impreciso  in alcuni 

aspetti. 

5 

• Utilizza i linguaggi grafico, verbale e simbolico in modo sostanzialmente corretto anche se 

in modo semplice ed essenziale  in tutti gli aspetti. 

6 

• Utilizza i linguaggi grafico, verbale e simbolico in  modo abbastanza corretto nella maggior 

parte degli aspetti. 

7 

• Utilizza i linguaggi grafico, verbale e simbolico in  modo chiaro e pertinente in tutti gli 

aspetti. 

8 

• Utilizza i linguaggi grafico, verbale e simbolico in  modo appropriato e sicuro in tutti gli 

aspetti richiesti, anche in contesti complessi. 

9 

• Utilizza i linguaggi grafico, verbale e simbolico in  modo accurato e preciso utilizzando  in 

tutti gli aspetti richiesti, anche in contesti non noti. 

10 
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7.8 Disegno e storia dell’arte 

 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Riconoscere i caratteri generali dei vari periodi e fenomeni 

artistici studiati; 

Individuare le caratteristiche stilistiche e formali di alcune 

specifiche personalità artistiche; 

Decodificare le caratteristiche formali e simboliche dell'opera d'arte;  

Contestualizzare l'opera in un'ottica storico artistica anche attraverso 

un'analisi iconografica e iconologica 

Usare in modo appropriato il linguaggio specifico della storia dell'arte; 

Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche sapendone 

distinguere alcuni elementi compositivi. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 
 
 

 

Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir  

Postimpressionismo: Cezanne, Seurat, Van Gogh  

Art Nouveau: Aspetti generali, Klimt  

Espressionismo: Edvard Munch, I Fauves e Henri Matisse, Die Brucke  

Cubismo: Cubismo analitico e cubismo sintetico, Picasso  

Futurismo: Filippo Tommaso, Marinetti e l’estetica futurista, Umberto 

Boccioni, Giacomo Balla, Antonio Sant’Elia e la “Città nuova”.  

L’architettura moderna: Il razionalismo in architettura, Walter Gropius e il 

Bauhaus, Le Corbusier, F.L. Wright e l’architettura organica, L’architettura 

fascista e il razionalismo in Italia (da sviluppare dopo il 15 Maggio) 

ABILITA’: Descrive le opere usando la terminologia appropriate; 

Individua, nelle opere, i principali elementi del linguaggio formale e visivo 

Opera collegamenti interdisciplinari tra la produzione artistica e il contesto 

storico culturale in cui si sviluppa 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Valutazione secondo la griglia allegata 
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METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata e lavoro di gruppo ricerche individuali e 

lavoro di gruppo. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: “Itinerario nell’arte”, versione verde, ed Zanichelli. 

La LIM ha affiancato l’apprendimento per la visione di slide, filmati, 

immagini e documentari. 

 

 

Griglia di valutazione di STORIA dell’ARTE  

Verifiche scritte e orali 

 Punti 

 
 
 
 

Conoscenze contenuti 

Complete, corrette ed approfondite con adeguati collegamenti 5 

Complete e corrette 4 

Essenziali senza lacune 3 

Con qualche lacuna 2 

Vaghe o confuse o con gravi lacune o non rielaborate personalmente 1 

Assenti o totalmente errate 0 
 
 
Competenze linguaggio 

specifico 

Ottima padronanza dei linguaggi specifici 3 

Linguaggio sostanzialmente adeguato 2 

Linguaggio non sempre adeguato 1 

Linguaggio confuso e inadeguato 0 

 

 

Analisi e sintesi 

Originale analisi ed efficace sintesi 2 

Adeguata analisi e sintesi 1 

Analisi e sintesi non valutabili 0 



 

 

 
Il documento del Consiglio di Classe VA è stato approvato nella seduta del  

13 maggio 2019 

 
Il Consiglio di classe 
 

COGNOME NOME Disciplina 

MAMELI FRANCESCO ITALIANO E LATINO 

PUDDU SILVIA MATEMATICA E FISICA 

MASU M. 
ANTONIETTA 

STORIA E FILOSOFIA 

CORRIAS ENRICO INGLESE 

PORCU SEBASTIANO DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

LIGAS CELINA SCIENZE NATURALI, 
CHIMICA 

DONEDDU STEFANO RELIGIONE 

PUTZU GIANLUCA SCIENZE MOTORIE 

PINGIORI STEFANIA SOSTEGNO 

MONTIS MAURO SOSTEGNO 

 

 
  
Il Coordinatore della classe 
 
 
---------------------------------- 
Prof.  Francesco Mameli   
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
 
 

------------------------------------ 
Prof. Marco Saba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


