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Ibba Miria Religione 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Discipline Classe 3^ 

liceo 

Classe 4^  

liceo 

Classe 5^   liceo 

Religione    

Italiano     

Latino e Greco    

Storia e Filosofia   X 

Matematica    

Fisica  X  

Lingua Inglese    

Scienze Naturali    

Storia dell’Arte XX XX X 

Scienze Motorie   X 

 

 

La  classe Quinta A del Liceo Classico è formata da 10 studenti, 6 maschi e 4 femmine, provenienti 

da diversi paesi dell’Ogliastra, Arzana, Ilbono, Tortolì, Tertenia, Loceri, Ussassai.  Il gruppo è 

rimasto pressoché omogeneo nell’arco di tutto il quinquennio, con una leggera variazione negli 

ultimi due anni per la presenza di un ripetente della quarta e di una studentessa proveniente dal 

Liceo di Tortolì. 

All’interno della classe, coesa sotto il profilo relazionale, si distinguono diversi livelli di 

consapevolezza nei confronti delle dinamiche strettamente didattiche; il gruppo delle ragazze da 

sempre è apparso più motivato, attento alle sollecitazioni culturali di volta in volta proposte, 

scrupoloso nell’esecuzione dei compiti e in alcuni casi molto preparato; il gruppo dei ragazzi ha 

mostrato da subito al suo interno delle differenze nell’approccio alle varie discipline, spesso 

alternando lunghi periodi di generale disattenzione, accompagnata da una scarsa voglia di applicarsi 

nello studio, a brevi periodi di maggiore entusiasmo, ma quasi sempre alcuni studenti hanno dovuto 

rimediare le lacune nelle materie di indirizzo e in matematica durante gli esami di riparazione a 

luglio. All’interno del gruppo dei ragazzi, però, si è sempre distinto un elemento che sempre ha 

coniugato l’attenzione in classe con l’impegno e il senso del dovere a casa. 

Tuttavia, anche se sotto l’aspetto didattico questo ha causato una certa sofferenza, è bene 

sottolineare che mai è venuto meno il rispetto e l’educazione, sia nei confronti dei docenti sia nei 

confronti dei compagni; inoltre tutta la classe ha sempre risposto positivamente alle sollecitazioni 

derivanti da attività integrative al curricolo, distinguendosi per un comportamento molto corretto sia 

in occasione di partecipazione a spettacoli teatrali e musicali (anche impegnativi) sia in occasione di 

viaggi di istruzione (di diversi giorni o limitati a un solo giorno o a una sola sera). 



In particolare durante il corrente anno scolastico, dopo un inizio molto sofferto, soprattutto 

nell’ultimo trimestre si sono potuti evidenziare, relativamente all’impegno, dei segnali positivi, che 

probabilmente permetteranno anche ai due ragazzi più deboli di sostenere un esame almeno 

dignitoso.  

Per quanto riguarda l’insegnamento delle singole discipline durante il triennio c’è stata in generale 

una buona continuità, con qualche consistente variazione nell’insegnamento della Storia dell’Arte 

(due insegnanti diversi al primo e secondo anno), della Fisica, nel corso dell’ultimo anno della 

Storia e Filosofia (per via di un pensionamento) e dell’Educazione Motoria (per un esonero 

dall’insegnamento  del docente titolare  in quanto vicario). Ciò ha forse contribuito, in un certo 

senso, a “limitare i danni”, grazie anche all’estrema coesione del gruppo classe, in cui tutti sempre 

hanno generosamente offerto un aiuto ai più deboli, sostenuti soprattutto da un sempre apprezzabile 

affetto e rispetto reciproco. 

La classe nel corso del quinquennio ha aderito ad alcune attività integrative del curricolo: 

- progetti  di approfondimento di educazione alla legalità;  

- educazione al teatro di prosa attraverso l’adesione a iniziative proposte in sede locale dal 

Teatro “Tonio Dei” di Lanusei e dalle associazioni “Teatro della Chimera” e “Rosso 

Levante”; 

- educazione alla musica lirica attraverso la partecipazione a spettacoli a   Sassari; 

- prevenzione del disagio e delle tossicodipendenze con la visita alla Comunità terapeutica di 

“S’Aspru”; 

- attività di orientamento universitario;  

- partecipazione a Convegni organizzati dalla scuola su tematiche educative e culturali;  

- partecipazione ai viaggi d’istruzione a Firenze (quarto anno) e a Barcellona (quinto anno). 

In linea di massima, dalle relazioni dei singoli insegnanti, risulta che gli alunni hanno raggiunto gli 

obiettivi generali prefissati all’inizio dell’anno scolastico su un livello che può considerarsi 

mediamente tra il sufficiente e il buono.  

Gli obiettivi generali possono essere sintetizzati così: 

- avere padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta; 

- acquisire le capacità di riesaminare  e sistemare logicamente le conoscenze di culture 

diverse; 

- avere la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un adeguato 

patrimonio linguistico; 

- acquisire la capacità di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in più discipline; 

- stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e sistematizzare; 



- sensibilizzare alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione e alla 

conservazione del patrimonio culturale, storico, artistico; 

- acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e 

nel mondo circostante; 

- sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i valori del 

pluralismo e della libertà; 

- educare al rispetto delle differenze di religione, di etnia, di condizione sociale ed economica; 

- confrontare e collegare i contenuti appresi, effettuare operazioni di sintesi, individuare dei 

percorsi per la soluzione dei problemi posti. 

La classe ha avuto a disposizione per l’attività didattica le seguenti strutture e opportunità: 

 palestra; 

 accesso ad Internet; 

 biblioteca; 

 laboratorio di scienze  

 Aula M@rte; 

 Lavagna interattiva multimediale (LIM). 

 

Metodologia 

I programmi sono stati svolti con: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 lezione multimediale; 

 lavori di ricerca; 

 attività di recupero. 

 

 

Verifiche e valutazione 

Durante l’anno scolastico gli alunni sono stati sottoposti a verifiche oggettive e semioggettive 

(questionari Vero / Falso; a scelta multipla; a risposta aperta; trattazioni sintetiche), alternate a 

verifiche tradizionali sia in forma scritta che orale. 

Nella valutazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei docenti, si è adottata una 

classificazione delle valutazioni decimali relativa a conoscenze, comprensione, applicazione e 

competenze linguistiche ed espressive. I descrittori delle valutazioni in scala decimale e dei livelli 

sono presentati in schede allegate al presente Documento. 

Valenza rilevante ai fini della valutazione sommativa è stata attribuita a impegno e partecipazione. 
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Questionari risposta 
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Interrogazione 
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dialogata 
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Trattazione 
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Test V / F             

Test a risposta 

multipla 

            

Test motorii             

Osservazione 

sistematica 
            



 

Simulazione delle prove d’esame 

Si sono effettuate due simulazioni di prima,  di seconda  e  di terza prova. I risultati conseguiti nelle 

prove oggettive effettuate nelle singole discipline e nelle simulazioni di terza prova dimostrano che 

la classe predilige la tipologia B (risposta breve). 

 

Scrutinio finale 

Il Consiglio di classe procederà allo scrutinio finale degli alunni sulla base dei risultati del terzo 

trimestre e dell’attività svolta durante tutto l’anno scolastico. Il credito scolastico e gli eventuali 

crediti formativi regolarmente attestati da documentazione ufficiale saranno attribuiti dal Consiglio 

di classe secondo norma di legge. I crediti che il Consiglio di Classe ritiene coerenti con l’indirizzo 

del Liceo Classico sono i seguenti: 

- attestati e certificati di corsi di lingue straniere; 

- attività sportive agonistiche a vari livelli; 

- corsi di informatica; 

- corsi di studio all’estero; 

- attestati di partecipazione a concorsi artistici e letterari; 

- esperienze di volontariato; 

- partecipazione alla Scuola Civica di Musica. 

Il Consiglio di Classe si riserva  di attribuire i crediti sulla base della validità degli attestati 

presentati. 

Allegati al presente documento: 

 Programmi svolti nelle singole discipline. 

 Relazioni sulle singole discipline. 

 Prove effettuate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, con particolare riferimento 

alle simulazioni della terza prova. 

 Griglia di valutazione adottata dal Collegio dei docenti. 

  

 

 

 

 

 

 



Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di classe. 

Firma dei docenti 

 

Professori Firma 

CUCCA MARIO  

DEIANA MARIA LAURA  

DEMURTAS GIUSEPPE ANTONIO  

FADDA GIUSEPPINA  

FAZIO MARIA GRAZIA  

FIORI ANNA MARIA  

FLOREDDU MARIA BARBARA  

GIANNACHI ANTONIO  

IBBA MIRIA  

NIEDDU LUCIA PAOLA  

 

LANUSEI,  14  MAGGIO  2016 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonio Piroddi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO 

 

Docente: Giuseppina Fadda 

 

Libri di testo adottati:  

- Il piacere dei testi di Baldi, Giusti, Razetti, Zaccaria, vol. 4, 5, 6, Leopardi. 

- La Divina Commedia (Paradiso) di Dante Alighieri. 

 

Ore di lezione effettuate (alla data del 15 maggio 2016) 

N. 98 su 132 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 

 

L’insegnamento dell’Italiano nella classe V^ A Classico  durante gli ultimi tre anni è stato regolare 

ed è stato sempre impostato in maniera tale da offrire un’idea di continuità storico letteraria. La 

classe ha in genere risposto positivamente alle sollecitazioni didattiche di volta in volta proposte nel 

corso dei tre anni, con un miglioramento progressivo nell’approccio alla disciplina.  Una naturale 

maturità ha permesso a un buon gruppo di migliorare le proprie competenze linguistiche e le proprie 

capacità critiche, soprattutto considerando che all’inizio del terzo anno si evidenziavano da parte di 

alcuni studenti carenze, spesso assai gravi, anche per quanto riguarda la formulazione di semplici 

pensieri. In particolare si è lavorato tanto con l’obiettivo di raggiungere una sufficiente capacità di 

esposizione scritta, cercando di eliminare almeno gli errori ortografici più gravi, l’uso improprio di 

verbi e pronomi, le ripetizioni e la strutturazione del periodo. All’interno della classe si evidenziano 

diversi livelli di consapevolezza nell’uso della lingua italiana, anche se lo studio degli argomenti 

oggetto di studio il più delle volte è riuscito a compensare alcune  carenze linguistiche. 

Una parte della classe ha dimostrato un apprezzabile livello di attenzione alle problematiche 

culturali di volta in volta proposte, seppure con differenti atteggiamenti e soprattutto una differente 

consapevolezza da parte dei singoli studenti. Nel corso dell’anno scolastico pressoché tutta la classe 

ha manifestato una discreta, e in alcuni casi buona, attenzione, dimostrando nel complesso 

un’apprezzabile  consapevolezza e capacità critica. 

Il lavoro è stato svolto perseguendo le seguenti finalità: 

FINALITA’ 

 Conseguimento di una solida competenza letteraria che, attraverso l’esperienza sensuale e 

intellettuale della lettura, promuova la conoscenza di sé e dell’altro da sé. 

 Consapevolezza della dimensione storica della letteratura. 

 Consapevolezza delle relazioni sincroniche fra le letterature. 

 Consapevolezza della dimensione storica della lingua. 

Allo studio della letteratura italiana si è data un’impostazione storica in modo da offrire allo 

studente una visione e una comprensione unitaria nell’ambito anche più generale della storia 

culturale europea. Si è posto di volta in volta l’accento sui rapporti tra la storia della letteratura e la 



storia degli avvenimenti più specificatamente “storici”, sociali, politici, filosofici, religiosi, 

economici, scientifici. In generale ciascun autore  è stato analizzato tenendo conto di alcuni punti di 

massima: la biografia e il profilo letterario e psicologico, riducendo il repertorio nozionistico puro e 

semplice (nomi e dati relativi specie alle biografie degli autori) allo stretto necessario, a quegli 

elementi cioè indispensabili per una migliore comprensione di un autore e della sua opera; la 

carriera e la condizione (status) intellettuale; i rapporti tra lo scrittore  e le diverse aree di 

formazione e di azione, come  le “scuole” o le “correnti” letterarie; la posizione dell’autore rispetto 

alle problematiche ideologiche, filosofiche, religiose, politiche, estetiche del proprio tempo, in 

modo da evidenziare la sua “ideologia” e la sua “poetica”; la lettura di testi ritenuti esemplari con 

un’analisi dei contenuti, delle strutture, della lingua, dello stile, e con un’interpretazione, 

eventualmente in chiave simbolica, dei temi di maggior spicco; il ruolo del singolo autore e della 

sua opera nel tempo in cui egli visse e il rapporto con il pubblico; il rapporto dell’autore e 

dell’opera con opere simili all’interno del proprio periodo. Naturalmente non per tutti gli autori è 

stato possibile affrontare allo stesso modo tutti questi aspetti, ma, a seconda delle necessità, si sono 

privilegiati alcuni aspetti piuttosto che altri. Il punto di partenza è stato comunque costituito 

dall’analisi dei testi per poi arrivare a inserire i brani e gli autori in un preciso contesto, tenendo 

sempre fermo il primo obiettivo, di stimolare negli studenti la lettura e l’interpretazione.  

La lettura dei testi in classe è stata finalizzata essenzialmente alla contestualizzazione dei medesimi 

rispetto al pensiero e alla poetica dell’autore; alla loro comprensione attraverso la parafrasi; alla loro 

analisi stilistica quando è stato possibile utilizzare a questo scopo le abilità conseguite dagli alunni 

nel corso degli anni precedenti. 

Ad ogni singolo studente è stata data la possibilità di estendere le sue conoscenze letterarie a 

scrittori e testi che non è stato possibile affrontare in classe per ragioni di tempo, e di puntualizzare 

così i propri interessi, i propri gusti, le capacità analitiche di lavoro del tutto autonomo. 

OBIETTIVI, VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche di volta in volta hanno avuto lo scopo di appurare il conseguimento di alcuni obiettivi: 

 il sapersi orientare prontamente nelle questioni relative al programma svolto; 

 il saper confrontare autori, opere e linee di tendenza; 

 il saper fare una valutazione sui brani e sulle opere manifestando un adeguato senso critico; 

 il saper dare una precisa motivazione alle proprie affermazioni e interpretazioni; 

 l’essere consapevoli di fronte alle forme di comunicazione linguistica presenti nella nostra 

società e di fronte alle espressioni letterarie del nostro tempo; 



 l’acquisizione della capacità di riconoscere e far propri i valori genuini delle proprie radici 

culturali e il saper assumere questi valori come personale punto di riferimento nella propria 

vita; 

 il riuscire a integrare il proprio patrimonio culturale con nuove acquisizioni, allargando 

sempre il quadro di riferimento dei valori. 

Le verifiche scritte hanno in genere mirato: 

 alla buona stesura del riassunto secondo parametri di spazio e tempo; 

 al commento di un testo sempre secondo istruzioni sullo spazio da occupare e sul linguaggio 

appropriato; 

 all’esposizione di argomenti di programma svolto, o di attualità, con una certa consistenza e 

coerenza interna 

 alla stesura di saggi brevi e critici sempre secondo precisi parametri richiesti dalla consegna. 

Nella valutazione delle interrogazioni orali e dei componimenti scritti si sono tenute presenti: 

 la conoscenza dei dati; 

 la comprensione del testo; 

 la capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

 la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate; 

 la capacità di cogliere elementi essenziali di una lettura compiuta o di un’esposizione; 

 la capacità di controllo della forma linguistica; 

 la chiarezza espressiva; 

 la sintesi; 

 la focalizzazione del problema centrale; 

 la capacità di collegamento; 

 l’uso lessicale appropriato; 

 la coerenza nello svolgimento; 

 la capacità critica; 

 l’autonomia di giudizio. 

Valenza rilevante ai fini della valutazione sommativa è stata attribuita ai seguenti elementi: 

 frequenza; 

 partecipazione; 

 competenze grammaticali ed espositive manifestate nella produzione orale e scritta; 

 elementi di giudizio raccolti con verifiche in itinere, formali e informali. 



Ogni mese, alternativamente, a seconda del tempo a disposizione, sono state portate avanti le 

seguenti verifiche: 

 Colloquio orale sugli argomenti trattati 

 Compito in classe 

 Compiti svolti a casa regolarmente corretti e registrati  

Nella valutazione generale dello studente è stato utilizzato il seguente parametro: 

 gravemente insufficiente e insufficiente (voto 1 – 4): nessuna o molto lacunosa conoscenza 

degli argomenti; incapacità di seguire i ragionamenti più semplici e di orientarsi anche con 

una guida; difficoltà espressive molto gravi; 

 mediocre (voto 5): incompleta conoscenza degli argomenti; linguaggio approssimato; 

l’alunno riesce a riferire alcuni concetti fondamentali solo se guidato dal docente; 

 sufficiente (voto 6): l’alunno conosce gli elementi fondamentali della storia della letteratura 

italiana; usa un linguaggio comprensibile e usa termini appropriati; riferisce i concetti 

fondamentali e effettua semplici collegamenti; 

 discreto (voto 7): l’alunno conosce discretamente gli argomenti; conosce il linguaggio 

specifico, usa correttamente i termini; riesce ad orientarsi nel contesto del discorso, facendo 

appropriati collegamenti; 

 buono (voto 8): l’alunno conosce pienamente gli argomenti; usa un linguaggio corretto e 

ricco di termini specifici; si orienta con sicurezza all’interno del discorso, utilizzando anche 

degli esempi e manifestando capacità critica; 

 ottimo (voto 9): l’alunno conosce in maniera completa e approfondita le tematiche 

affrontate; usa un linguaggio corretto e ricco di termini specifici, si orienta autonomamente 

nel contesto del discorso, manifestando anche autonomia di giudizio. 

Per la valutazione delle simulazioni d’esame relative alla prova di Italiano sono state utilizzate le 

griglie allegate alla presente relazione. 

CONTENUTI 

Modulo: Storia e letteratura 

Il Neoclassicismo e il Romanticismo; Foscolo; l’età risorgimentale; Manzoni; Leopardi; il 

Naturalismo francese; il Verismo: Verga; il Decadentismo; Pascoli; D’Annunzio; il primo 

Novecento: il Crepuscolarismo; Corazzini; Gozzano; il Futurismo; Marinetti; Palazzeschi; 

Pirandello; Svevo; l’Ermetismo: Ungaretti; Saba; Montale.  Dante, Paradiso (canti I, III, VI, XI, 

XII). 

 

Verifiche: durante il corrente anno scolastico sono state eseguite 6verifiche orali o test validi per 

l’orale e  9 compiti scritti regolarmente valutati, svolti in classe o a casa. 

 

 

 



GRECO 

 

Docente: Anna Maria Fiori 

 

Libri di testo: 

AA.VV. “Erga Mouseon”, Paravia, vol. 3 

P.L.Amisano, Rhemata, Paravia, vol.unico 

Lisia, Per l’Invalido, Principato 

Euripide, Medea, Principato  

 

Ore di lezione effettuate (alla data del 15 maggio 2012) 

N. 93 su 99 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 

 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Lo studio della disciplina, oltre all’acquisizione delle competenze necessarie per la decodifica dei 

testi in lingua originale e la loro ricodifica, è stato finalizzato all’analisi dei contesti culturali che li 

hanno prodotti, operando continui raffronti con il presente in modo tale che gli alunni avvertissero 

la continuità delle tematiche culturali, le innovazioni e le modificazioni della cultura attraverso il 

tempo. Tutti gli studenti, nonostante alcuni abbiano dimostrato un impegno discontinuo nello studio 

della disciplina, hanno raggiunto, ovviamente a livelli differenziati, gli obiettivi generali e specifici 

stabiliti in: 

• Conoscenza dei contenuti storico-letterari; 

• Competenza linguistica della lingua greca; 

• Abilità nella traduzione; 

• Capacità di analisi e sintesi dei contenuti; 

• Capacità espressive e di organizzazione del discorso; 

• Capacità critica e di collegamento tra gli argomenti 

 

Contenuti 

Storia della letteratura 

La prosa filosofica del IV secolo: Platone, Aristotele 

L’alto ellenismo: Menandro, Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio, l’epigramma. Verso il dominio 

di Roma: Polibio e Diodoro Siculo. 

La letteratura tra Grecia e Roma: le scuole di retorica e l’Anonimo Sul Sublime, Plutarco, la 

Seconda Sofistica, Luciano e il romanzo ellenistico. 

Autori 

Lettura metrica, traduzione e analisi di un buon numero di versi della tragedia “Medea” di Euripide 

e lettura integrale della tragedia stessa in traduzione italiana; 

Lettura integrale, traduzione e commento dell’orazione “Per l’invalido” di Lisia. 

Verifiche: durante l’anno scolastico sono state effettuate 10 verifiche di diversa tipologia, per 

l’orale e 5 verifiche per lo scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATINO 

 

Docente: Anna Maria Fiori 

 

Libri di testo 

G. Garbarino, Nova Opera, Paravia, vol. 3 

E. Degli Innocenti, In pratica e in teoria, Paravia, vol.unico 

 

Ore di lezione effettuate (alla data del 15 maggio 2012) 

N. 99 su 132 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 

 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Lo studio della disciplina, oltre all’acquisizione delle competenze necessarie per la decodifica dei 

testi in lingua originale e la loro ricodifica, è stato finalizzato all’analisi dei contesti culturali che li 

hanno prodotti, operando continui raffronti con il presente in modo tale che gli alunni avvertissero 

la continuità delle tematiche culturali, le innovazioni e le modificazioni della cultura attraverso il 

tempo. Tutti gli studenti, nonostante alcuni abbiano dimostrato un impegno discontinuo nello studio 

della disciplina, hanno raggiunto, ovviamente a livelli differenziati, gli obiettivi generali e specifici 

stabiliti in: 

• Conoscenza dei contenuti storico-letterari; 

• Competenza linguistica della lingua latina; 

• Abilità nella traduzione; 

• Capacità di analisi e sintesi dei contenuti; 

• Capacità espressive e di organizzazione del discorso; 

• Capacità critica e di collegamento tra gli argomenti 

 

Contenuti 

Storia della letteratura 

Il principato gentilizio. La poesia da Tiberio a Claudio: Fedro.  

La prosa nella prima età imperiale: VelleioPatercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo. Seneca. La 

poesia nell’Età di Nerone: Lucano e Persio. Petronio.  

La poesia dell’età dei Flavi: Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio e Marziale. 

La prosa nella seconda metà del I secolo: Quintiliano e Plinio Il Vecchio. 

Il principato adottivo e il ritorno alla libertà. La letteratura nell’età di Traiano e Adriano: Giovenale, 

i poetae novelli, Plinio Il Giovane, Svetonio. Tacito. Dall’apogeo alla crisi dell’impero: Apuleio  

 

Autori 

Passi scelti, tratti dal libro di testo, di Seneca, Petronio e Tacito 

Verifiche: durante l’anno scolastico sono state effettuate 10 verifiche di diversa tipologia, per 

l’orale e 5 verifiche per lo scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

DOCENTE: Deiana Maria Laura. 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Il Mosaico e gli specchi di Giardina , Sabbatucci, Vidotto, Vol.III 

                                                                     Ed. Laterza 

 

ORE  DI  LEZIONE  EFFETTUATE (alla data del 15 maggio 2016): 

N. 86 su 99 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 

 

OBIETTIVI  CONSEGUITI  (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 Conoscere i contenuti della disciplina in modo sistematico e coerente. 

 Rielaborare e riorganizzare gli argomenti di studio e i contenuti appresi. 

 Saper interpretare il fatto storico collocandolo nella complessità dell’epoca studiata. 

 Saper riconoscere l’evoluzione delle dinamiche sociali, culturali, economiche etc., all’interno 

degli argomenti trattati. 

 

LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI 

Il livello raggiunto è mediamente tra sufficiente e buono.. 

 

TEMPI 

I tempi programmati sono stati in linea di massima rispettati. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale     

Lezione dialogata    

Brain storming    

Lavoro di gruppo    

Lezione multimediale   

 

MEZZI 

Libro di testo 

Sussidi multimediali    

Appunti del docente e dizionari 

 

TIPO E  NUMERO DELLE  PROVE 

Si sono effettuate n.6 prove di verifica secondo le seguenti tipologie: 

 Interrogazione lunga. 

 Test a risposta breve e a scelta multipla. 

 Trattazione sintetica di argomenti. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

Ci si è attenuti ai criteri adottati dal Collegio dei docenti allegati al presente Documento. 

Il criterio di sufficienza adottato consiste nel dimostrare di avere conoscenze essenziali, di saperle 

esporre con un linguaggio semplice e lineare, ammettendo esitazioni e qualche errore che non 

ostacoli la comunicazione del proprio pensiero. 

 

CONTENUTI 

 Problematiche dell’Ottocento di raccordo. 

 L’età giolittiana. 



 La prima guerra mondiale. 

 Il primo dopoguerra 

 L’età dei totalitarismi 

 La crisi del 29’ 

 La seconda guerra mondiale 

 Il secondo dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILOSOFIA 

 

DOCENTE: Deiana Maria Laura. 

 

LIBRODI TESTO ADOTTATO 

Abbagnano, Fornero, Fare  filosofia, Vol. II e Vol. IIIEd. Paravia 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE (alla data del 15 maggio 2016): 

N. 88 su 99 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 Conoscere i contenuti della disciplina in modo sistematico e coerente. 

 Rielaborare e riorganizzare gli argomenti di studio e i contenuti appresi. 

 Acquisire competenze lessicali, semantiche ed argomentative della disciplina. 

 

LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI 

Il livello raggiunto è mediamente tra sufficiente e buono.. 

 

TEMPI 

I tempi programmati sono stati in linea di massima rispettati.  

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale     

Lezione dialogata    

Brain storming    

Lavoro di gruppo    

Lezione multimediale   

 

MEZZI 

Libro di testo 

Sussidi multimediali    

Appunti del docente e dizionari 

 

TIPO E NUMERO DELLE PROVE 

Si sono effettuate n.7 prove di verifica secondo le seguenti tipologie: 

 Interrogazione lunga. 

 Test a risposta breve e a scelta multipla. 

 Trattazione sintetica di argomenti. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

Ci si è attenuti ai criteri adottati dal Collegio dei docenti allegati al presente Documento. 

Il criterio di sufficienza adottato consiste nel dimostrare di avere conoscenze essenziali, di saperle 

esporre con un linguaggio appropriato e lineare, ammettendo esitazioni e qualche errore che non 

ostacoli la comunicazione del proprio pensiero. 

 

CONTENUTI 

 Kant. 

 Hegel. 

 Feuerbach 

 Marx. 



 Positivismo 

 Nietzsche. 

 Freud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

 
Prof. Giannachi Antonio 
 
LIBRODI TESTO ADOTTATO 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: Matematica. Azzurro Vol. 5 

 
ORE DILEZIONEEFFETTUATE (alladata del 15 maggio 2016) 

N. 58su 66 oreprevistedalpianodistudiperl’interoannoscolastico. 
 
LIVELLI  CONSEGUITI  IN  RELAZIONE  AGLI  OBIETTIVI  PREVISTI (in  termini  di  

conoscenze, competenze, capacità) 
Relativamenteallaconoscenzadeicontenutidelladisciplina,sipuòaffermare 

diaverraggiunto 
buonirisultati.Nell’acquisizionedeimetodimatematicidicalcolo,illivellorisultamediamentebuono.Q
uasi tutti i discenti si mostrano in grado di usarein modo appropriato il 
simbolismomatematicocomeanche evidenzianodisaperutilizzare 
adeguatamenteglistrumentimatematiciappresi.Lamaggiorpartedeglialunniha sviluppatouna buona 
capacità diriesaminare criticamente e disistemarelogicamente icontenutimatematici 
acquisiti.Solopochistudentihannomanifestatoqualche difficoltà 
nell’apprendimentodeivariargomentidella disciplinasiaper propria discontinuità 
nell’applicazioneche per preesistentilacune nonsemprecolmatein manieraappropriata. Va 
evidenziato che questi alunni, nel corso dell’ultimo trimestre, si sono impegnati maggiormente 
nello studio della disciplina e questo ha permesso loro di raggiungere risultati globalmente 
soddisfacenti. 

Ilivelli dipadronanzadella materia vannocomunque dal sufficiente all’ottimo. 
Dal punto di vista disciplinarela classe si èdimostrata sempre corretta. 

 
 
 
METODIE MEZZI 

Lelezioni, organizzate in formadialogica, sono semprestatecorredate 

darispettiviesempinumericisotto ogni formaemodalità, secondo unaprogressionegraduale del 

coefficientedi difficoltà dell’argomento trattato. 

Illibroditestoadottatoèstatousatocomepuntodiriferimentodaglialunni.Glistessihanno 

utilizzato materiali(test, appunti, provedi anni precedenti, …)presentinel gruppo EDMODOcurato 

dal docente. 
 
 
TIPO E NUMERO DELLE PROVE 

Nel corso dell’anno si sono svoltesetteprovescritte, i cui quesiti hanno sempre abbracciato 

un’ampia ed organicapartedel programmasvolto fino adallora, inoltreMatematicaèstata materia 

oggetto di una simulazione dellaterzaprovad’esame. 

Levalutazionioralisono state effettuate durantel’anno scolastico, in modo 

dalasciaresedimentaree rielaborarele nozioniacquisite.Leverifichesonostate di tipo formativo 

esommativo, oggettive esoggettive. Importanza ai fini dellavalutazione ha avuto l’osservazione 

sistematicadell’andamento edellapartecipazione deglistudenti nel corso dell’attività didattica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIEDI VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

Per la valutazione ci si è attenuti alle griglie concordate in sede di Dipartimento di 

matematica e fisica all’inizio dell’anno scolastico. Esse vengono allegate al presente Documento. 

 

CONTENUTI 

  Classificazionedellefunzioni 

 Dominiodiunafunzione  

 Limitefinitoelimiteinfinitodiunafunzione 

  Calcoloeverificadeilimitidiunafunzionedivariabilereale 

 Teoremivarisuilimiti 

 Continuitàdiuna funzione.  

 Lederivate–Primiteoremidellederivate 

 Derivatefondamentali–Regolediderivazione 

 Continuitàdellefunzioniinunintervallo 

 T eorema di Weirstrass 

 TeoremadiRolle 

 Teoremadi Lagrange  

 Teorema di Cauchy 

 Regola di DeL’Hospital 

 Lo studio delle funzioni. 

 



  

Griglia di valutazione: Matematica  

 
 

 

 ottimo e/o 

eccellente  

buono discreto sufficiente mediocre scarso insufficiente 

Conoscenza  

degli elementi 

propri  

rielaborata, 

autonoma e  

critica 

completa, 

approfondita, 

personale  

 

completa 

completa, non 

sempre 

approfondita  

superficiale e 

lacunosa  

frammentaria, 

carente  

 

nessuna 

Uso linguaggio 

specifico  

sicuro, con 

ricchezza 

terminologica  

appropriato e 

consapevole  

 

appropriato 

corretto anche se 

talvolta intuitivo  

limitato a volte 

improprio  

 

inadeguato 

 

inadeguato 

Individuazione 

e applicazione 

di proprietà e 

procedimenti  

precisa organica 

personale  

appropriata 

sicura e 

consapevole  

 

precisa 

parziale ma 

abbastanza 

significativa  

superficiale e 

imprecisa  

 

inadeguata 

 

inadeguata 

Formulazione e 

verifica di 

ipotesi  

autonoma precisa 

personale  

approfondita, 

precisa  e 

completa  

 

precisa 

non sempre 

autonoma e 

precisa  

superficiale e 

imprecisa  

 

confusa 

 

molto confusa  

 9 - 10  8  7  6  5  3 - 4  1 - 2  



FISICA 

 

Libro di testo adottato: Le traiettorie della fisica da Galileo a HeisembergVol, 2-3 Ugo Amaldi 

Zanichelli 

N. 50 ore svolte su 66 previste dal piano di studi per l’intero anno delle quali una da 50 minuti. 

Obiettivi: 

 Esprimere i risultati delle grandezze nelle corrette unità di misura 

 Applicare il primo principio della termodinamica nella risoluzione di semplici problemi 

 Calcolare il lavoro nelle diverse trasformazioni termodinamiche 

 Descrivere il principio di funzionamento di una macchina termica  

 Mettere a confronto i primi due enunciati del secondo principio e dimostrare la loro 

equivalenza 

 Definire il concetto di sorgente ideale di calore 

 Definire il rendimento di una macchina termica 

 Descrivere il ciclo di Carnot e calcolare il suo rendimento 

 Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto, e induzione 

 Definire la polarizzazione 

 Descrivere l’elettroscopio 

 Formulare e descrivere la legge di Coulomb 

 Mettere a confronto la forza elettrica con la forza gravitazionale 

 Definire il concetto di campo elettrico 

 Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o due cariche puntiformi 

 Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi  

 Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss per l’elettrostatica 

 Definire il vettore superficie 

 Riconoscere la forza elettrica come forza conservativa 

 Definire l’energia potenziale elettrica e il potenziale 

 Analizzare il moto spontaneo delle cariche elettriche 

 Riconoscere che la circuitazione del campo elettrostatico è sempre uguale a zero 

 Saper illustrare il concetto di densità superficiale di carica e il valore che essa assume in 

funzione della curvatura della superficie del conduttore 

 Definire il condensatore e la sua capacità elettrica 

 calcolare la capacità equivalente di due condensatori collegati in serie o in parallelo 

 Definire l’intensità di corrente elettrica 

 Saper applicare le due leggi di Ohm 

 Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in seri o in parallelo 

 Esporre il concetto di campo magnetico 

 Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico 

 Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente 

 Descrivere l’esperienza di Faraday e formulare le leggi di Ampere 

 Rappresentare graficamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente  

 

LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI 

Escludendo due alunni per i quali è mancata l’applicazione e l’impegno il resto della classe ha 

raggiunto risultati quasi discreti. 

 

Si è privilegiata la lezione frontale, esercizi a casa e in classe di tipo applicativo, volti al 

consolidamento delle conoscenze. 



 

CONTENUTI 

La termodinamica 

La temperatura dal punto di vista microscopico, la velocità quadratica media, il diagramma delle 

fasi nel piano P-T e la temperatura critica, il primo principio della termodinamica, l’energia interna 

di un sistema fisico, il principio zero della termodinamica, il lavoro termodinamico, il lavoro 

compiuto in una trasformazione ciclica, applicazioni del primo principio, trasformazioni isocore, 

trasformazioni isobare, trasformazioni isoterme, trasformazioni adiabatiche,  le macchine termiche, 

enunciati del secondo principio della termodinamica, il teorema di Carnot, il ciclo di Carnot, il 

rendimento della macchina di carnot, il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera. 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli isolanti, l’elettrizzazione per contatto, la carica 

elettrica, il Coulomb, la conservazione della carica elettrica, la legge di Coulomb, la forza elettrica e 

la forza gravitazionale, il principio di sovrapposizione, l’induzione elettrostatica, la polarizzazione 

degli isolanti. 

 

IL campo elettrico 

Il concetto di campo elettrico, la definizione del vettore campo elettrico, il campo elettrico di una 

carica puntiforme, la sovrapposizione di due campi elettrici, le linee di campo, il campo elettrico di 

una distribuzione piana di carica, distribuzione di carica e campo elettrico di un conduttore in 

equilibrio elettrostatico, il vettore superficie, il flusso del campo elettrico, il teorema di Gauss per il 

campo elettrostatico, energia potenziale elettrica, energia potenziale in un campo elettrico uniforme, 

energia potenziale nel campo di una carica puntiforme, la circuitazione del campo elettrico, il 

potenziale elettrico, la capacità di un conduttore, il condensatore, sistemi di condensatori. 

 

La corrente elettrica continua 

Magneti naturali e artificiali, la direzione e il verso del C.M., la costruzione delle linee di campo, 

confronto tra il C.M. e il C.E., forze tra un magnete e una corrente e tra due correnti, origine del 

C.M., l’intensità del C.M., la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente, il campo magnetico di un filo percorso da corrente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE) 
 

 
 

Docente: Lucia Nieddu 
Libro di testo adottato: 

M. Spiazzi, M. Tavella, PERFORMER CULTURE AND LITERATURE 1+2 e vol 3, 

Spiazzi, Tavella ed Zanichelli.   

 
 
Ore  di  lezione  effettuate (alla data del 15 maggio 2016) 

N. 77 su 99 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 

 

 

  

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

 

 Generali (secondo quanto indicato dal QCRE): 

- raggiungimento del livello di comprensione scritta e orale della lingua inglese di livello B1 come 

obiettivo minimo e B2 come obiettivo massimo; 

- raggiungimento del livello di produzione scritta e orale di livello B2; 

- raggiungimento del livello di interazione linguistica di livello B1. 

 Specifici (utilizzo della lingua come mezzo veicolare) 

-  leggere testi letterari, riassumendone oralmente il contenuto e commentandone le tematiche 

principali e il punto di vista; 

- capire anche alcuni particolari dei testi su temi che rientrano nel proprio campo di studio; 

- leggere testi tratti da romanzi, opere teatrali e racconti brevi analizzandone le componenti 

narrative principali; 

- motivare, nell’ambito di una conversazione o di un’interrogazione, le proprie opinioni attraverso 

spiegazioni, argomenti e commenti; 

- esporre un argomento in modo chiaro e ordinato; 

- conoscere alcuni aspetti della letteratura inglese (prevalentemente britannica o americana) 

secondo un suo sviluppo cronologico; 

- conoscere il contesto storico e sociale in cui hanno operato gli scrittori esaminati. 

 

LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI 
 

Per quanto riguarda le competenze linguistiche e comunicative, la classe ha raggiunto nell’insieme 

un livello sufficiente con, in alcuni casi, livelli superiori. In particolare alcune allieve hanno 

competenze comunicative buone, utilizzano la lingua in maniera appropriata, sono in grado di 

capire comunicazioni scritte e orali, interagire oralmente in dibattiti relativi agli argomenti affrontati  

e di stabilire utili raffronti tra la nostra civiltà e quella della civiltà straniera studiata. Alcuni studenti  

evidenziano difficoltà di espressione in termini di correttezza, pronuncia e capacità compositiva e 

mostrano di essere poco autonomi nello studio e nell’analisi di un testo. 

Il livello di conoscenze acquisite è sufficiente per l’intero gruppo classe e, per un piccolo gruppo, 

molto buono.  Per qualche allievo le conoscenze acquisite sono superficiali ma in qualche caso si 

sono registrati lievi progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

TEMPI 

Non è stato possibile esaurire tutti gli argomenti programmati nel piano di lavoro proposto all’inizio 

dell’Anno Scolastico poiché è stato necessario adeguare l’attività programmata ai tempi oggettivi di 

sovrapposizione di altre attività didattiche, quali simulazioni di prove d’esame, la partecipazione a 



convegni e manifestazioni culturali, viaggio d’istruzione e orientamento, e ai tempi soggettivi del 

gruppo classe  che ha consentito di procedere speditamente su alcuni argomenti e ha richiesto di 

rallentare per altri. 

Metodi e mezzi 

Il lavoro è stato organizzato a partire dall’esperienza o dalle conoscenze personali degli studenti per 

introdurre una tematica per poi passare all’analisi dei testi, con ampio spazio dedicato al metodo 

della ricerca e della scoperta, in modo da incoraggiare l’allievo ad esprimere ipotesi e valutazioni 

personali. 

Per lo studio della letteratura, di tipo storico-cronologico, è stato utilizzato prevalentemente il libro 

di testo con integrazioni da altre fonti per l’analisi dei testi e degli autori analizzati. 

Si è fatto uso della LIM  e di tutti i mezzi a disposizione per l’introduzione e/o l’approfondimento 

delle tematiche proposte ( visione film, presentazioni ppt) .  

La lingua inglese è stata privilegiata nelle fasi di warm-up, analisi dei fenomeni letterari, della 

formulazione di mappe concettuali e nelle fasi di verifica. 

  

Tipo e numero  delle  prove 

N.6 verifiche scritte, di analisi testuali e verifiche a risposta multipla, con attenzione alle tipologie 

di terza prova dell’Esame di Stato. 

N.6 verifiche orali, nella forma di interrogazione dialogica, presentazione, composizione di un 

discorso, analisi di testo. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

La valutazione finale ha tenuto  conto degli obiettivi raggiunti, dei progressi rispetto alla situazione 

di partenza, della partecipazione e dell’impegno dimostrate durante le attività in classe e nel lavoro 

a casa, e dei risu1tati delle diverse verifiche sia scritte che orali. Per la scelta del valore da attribuire 

alla prestazione degli alunni nelle prove di verifica e di controllo, si fa riferimento ad un prospetto 

di descrittori di livello definito in sede di programmazione di dipartimento di lingue.(vedi griglia di 

valutazione) 
. 

  
CONTENUTI 

THE ROMANTIC AGE 

Emotion vs Reason 

The Romantic poetry  

Romanticism: main features 

 WILLIAM WORDSWORTH: life and works 

Focus on the text:”Lyrical Ballads”and the theme of Nature 

 

THE VICTORIAN AGE: 

Historical background 

Social background 

Literary background 

Victorian Literature 

The Victorian novel 

 CHARLES DICKENS: life and works 

Focus on the text: “Oliver Twist “ and the world of the workhouses 

The exploitation of the children: Dickens and Verga 

 ROBERT L. STEVENSON : life and works 



Focus on the text: “Dr Jekyll and Mr Hyde” and the theme of the double 

Plot, the ambivalence of the setting, narrative technique, themes, characters 

The Aesthetic Movement and Decadence: origin and ideals 

The Dandy 

The Pre-Raphaelite Brotherhood 

 OSCAR WILDE life and works 

Focus on the text: “The picture of Dorian Gray” and the theme of beauty 

   Plot, narrative technique, structure, themes, characters 

Wilde and D’Annunzio 

THE TWENTIETH CENTURY 

The Age of Anxiety: historical background 

Modernism 

Modern Poetry: tradition and experimentation 

 The War Poets: WILFRED OWEN 

 Text analysis: “Dulce et Decorum Est” and the horror of the War 

 War in Rosemberg and Ungaretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

DOCENTE: Demurtas Giuseppe Antonio 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

“Nuovo Praticamente Sport” Del Nista, Parker, Tasseli ed. G. D’Anna 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE (alla data del 13 maggio 2016) 

N. 60 ore su 66. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 La programmazione prevedeva una analisi dettagliata su aspetti legati alle discipline sportive 

più conosciute (pallavolo, pallacanestro, atletica leggera) nonché su aspetti teorici legati alla pratica 

sportiva e alla teoria dell’allenamento. Si sono sviluppati in forma di presentazione multimedia e 

per  gruppi di lavoro una serie di argomenti teorici. La classe, caratterizzata da un buon iter 

scolastico, si presenta, in ottime condizioni e gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e 

capacità, possono definirsi raggiunti. 

 

 

LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI 

 I livelli sono da considerarsi soddisfacenti, si parte da situazioni mai inferiori alla 

sufficienza per arrivare, in un discreto numero di casi, all’eccellenza. 

 

TEMPI 

I tempi previsti nella programmazione sono stati rispettati. La classe ha frequentato con costanza e 

continuità. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

I metodi utilizzati si rifanno al metodo misto globale/analitico nelle discipline sportive, all’utilizzo 

della ricerca nella preparazione di argomenti in forma multimediale, lezione frontale per specifici 

argomenti. 

 

TIPO E NUMERO DELLE PROVE 

Per la verifica e la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 Test motori sulle capacità condizionali, forza, resistenza, velocità. 

 Verifica pratica sui fondamentali delle discipline sportive praticate. 

 Test a risposta multipla. 

 Osservazione sistematica nel corso delle lezioni pratiche 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

 Le griglie di valutazione sono state elaborate partendo da testi che riportano parametri e 

misure standard, provenienti da studi a livello nazionale (allegati alla programmazione e alla 

scansione temporale). 

 



 

CONTENUTI 

 

Parte pratica 

 Potenziamento fisiologico generale. 

 Lavoro specifico sulla resistenza e sulla forza  

 Avviamento alla pratica sportiva:  

 Pallacanestro; dai fondamentali al 5vs5 , difesa, attacco. 

 Pallavolo; dai fondamentali al 6vs6, ricezione, difesa, attacco. 

 Atletica leggera (Corsa veloce, Staffetta, Ostacoli,). 

 Giochi di psicocinetica 

 Hockey 

 Lotta “Strumpa” 

 Calcio 

 

Aspetti teorici 

 

 Cenni sull’allenamento sportivo. 

 Le capacità coordinative. 

 Regolamenti e tattiche di base sulla Pallacanestro e Pallavolo. 

 Storia dell’ Alimentazione 

 Aspetti sulla nutrizione 

 Fabbisogno Energetico 

 Composizione Corporea 

 Formule metaboliche 

 Importanza di una corretta alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZA 

1. Scarsa               non ricorda nessuna informazione 

2. Mediocre          frammentaria, superficiale 

3. Sufficiente        completa ma non approfondita 

4. Approfondita    ricorda in modo completo e approfondito 

5. Articolata         ricorda in modo completo e approfondito ampliando anche le proprie conoscenze 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

1. Marginale            non sa cogliere e spiegare con le proprie parole il significato di una  

comunicazione 

2. Approssimativa   coglie parzialmente il significato di una comunicazione 

3. Corretta               coglie e spiega con le proprie parole il significato essenziale di una 

comunicazione 

4. Aderente              riformula e riorganizza secondo il punto di vista proposto 

5. Puntuale               contestualizza le conoscenze e si orienta con sicurezza nella disciplina 

 

 

 

APPLICAZIONE 

1. Errata/inadeguata   non sa utilizzare le conoscenze acquisite 

2. Incerta                    applica le conoscenze parzialmente 

3. Accettabile             sa applicare le conoscenze con sufficiente correttezza  

4. Sicura                     applica correttamente e con completezza le conoscenze 

5. Autonoma              sa scegliere le tecniche, i procedimenti, le regole più adeguate e trae 

conseguenze e conclusioni personali 

 

 

 

COMPETENZE LIGUISTICHE ESPRESSIVE 

1. Mancano del tutto i prerequisiti per una espressione corretta 

2. Competenza linguistica fragile, superficiale, povera 

3. Competenza linguistica accettabile, ma non sempre precisa 

4. Competenza linguistica sicura e articolata 

5. Livello linguistico alto, articolato, personale 

 

 

 

SCALETTA DI 5 LIVELLI VOTO IN DECIMI 

1. = scarso / insufficiente    1 / 4 

2. = mediocre       5 

3. = sufficiente       6 

4. = discreto / buono    7 / 8 

5. = Ottimo / eccellente    9 / 10 

  

 



SCIENZE 

 
DOCENTE: Cucca Mario 

 

Principi di chimica moderna. Tomo C di Paolo Pistarà 

 

Terra, acqua, aria. Cavazzuti, Gandola, Odone 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE (alla data del 15 maggio) 

 

Su 66 ore annuali sono state effettuate 52 ore. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

• CONOSCERE (SAPERE) 

 

Non sempre l’intero gruppo classe ha acquisito completamente i contenuti, i principi, le teorie, i 

concetti e le tecniche proposte durante le attività programmate. 

 

• COMPETENZE (SAPER FARE) 

 

Non sempre l’intero gruppo classe è stato in grado di applicare le conoscenze acquisite nella 

risoluzione di situazioni e problemi. 

 

• CAPACITA’(SAPER ESSERE) 

 

Un piccolo gruppo di alunni ha evidenziato capacità critiche e concettualmente rielaborative, 

mentre un esiguo gruppo si è limitato ad acquisire parzialmente i contenuti senza poterli rielaborare. 

 

LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI 

 

I livelli raggiunti sono per un gruppo accettabili, e per la restante parte della classe appena 

sufficienti e per qualche elemento inferiori alla sufficienza. 

 

TIPO E NUMERO DELLE PROVE 

 

Sono state effettuate sia prove orali (interrogazione lunga, breve e dialogata), sia prove scritte nelle 

simulazioni (domande a risposta aperte e domande a risposta multipla) 

 

Nel corso del I e II trimestre e sono state effettuate 2 prove orali, nel corso del III trimestre una 

prova orale. In totale le prove sono state 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

 

Si allega la tabella prevista in sede di programmazione annuale 
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9-10 8 7 6 5 3-4 1-2 

 

 

CONTENUTI E TEMPI 

 

I tempi programmati sono stati globalmente rispettati.Il lavoro didattico ha incontrato qualche 

difficoltà per cui si è preferito dare priorità ai concetti relativi all’infarinatura generale piuttosto che 

all’approfondimento delle singole argomentazioni del programma relativo alla chimica organica e 

alla biochimica.  Le interrogazioni sono state effettuate privilegiando la domanda a risposta secca, 

sullo stile degli Esami di Stato che si sono svolti negli ultimi anni, contenendo l’intervento 

dell’alunno nei tempi compatibili con la prova orale dell’Esame di Stato (5-10 minuti). 

 

• Chimica organica: alcani, alcheni, alchini. 

 

• Composti aromatici. 

 

• Gruppi funzionali 1. 

 

• Gruppi funzionali 2. 

 

• Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, steroidi. 

 

• Caratteristiche del pianeta terra. 

 
 



 

RELIGIONE 

DOCENTE: Miria Ibba 

NUMERO DI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE (alla data del 15 maggio 2016) 

N. 28 su 32 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 

OBIETTIVI  CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Conoscenza dei contenuti essenziali della religione: conoscenza del concetto di religione, delle 

principali tappe della storia della salvezza, di alcune figure bibliche e storiche, della trattazione 

biblica di alcuni argomenti. 

- Capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi: saper guardare al fenomeno religioso 

attuale in maniera critica, saper leggere il fenomeno religioso in alcune sue manifestazioni culturali, 

conoscere in generale le religioni, saper correlare fra loro alcuni elementi delle religioni universali, 

comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia religiosa 

- Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed ai documenti: riconoscere le fasi di 

formazione dei testi, individuare alcuni generi letterari presenti nella Bibbia, riconoscere i testi delle 

religioni universali. 

- Comprensione ed uso dei linguaggi specifici: riconoscere i diversi modi di espressione religiosa, 

comprendere il significato di alcuni termini propri del linguaggio religioso, confrontare i termini 

religiosi cristiani con i linguaggi delle altre religioni e delle altre discipline, riconoscere e spiegare 

alcuni simboli religiosi. 

LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI 

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi educativi e didattici e hanno conseguito una 

maturazione culturale e religiosa adeguata. Il profitto è ottimo. 

METODI E MEZZI 

Per coinvolgere tutti gli alunni, il lavoro è stato impostato sul collegamento ad altre discipline. Gli 

argomenti trattati sono stati adattati alla realtà concreta dei ragazzi, in modo che essi si trovassero 

veramente coinvolti nelle situazioni proposte. 

L’attività è stata condotta attraverso discussioni, lavori di gruppo, visione di film, dialogo. 

TIPO  E  NUMERO  DELLE  PROVE 

METODOLOGIE 

Dialogo e osservazione continui. 

Lezione frontale     

Lezione dialogata    

Brain storming    

Lavoro di gruppo    

Lezione multimediale   

MEZZI 

Aula multimediale 

Sussidi multimediali    

Manuali e dizionari 

CONTENUTI 

Integrazione multiculturale e accettazione dell’ altro: 

fenomeno dell’immigrazione 

 “Non sposate le mie figlie”. 

SE DIO VUOLE 

Opere di misericordia: SIGNIFICATO 

Sensibilizzazione al volontariato. L'AISM  

 Presenza dell'associazione Ogliastra InForma.   

Allestimento del Presepe  

LA MORTE NELLE DIVERSE CULTURE 



Significato del 2 novembre  

lavoro di gruppo  

Storia del giubileo  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

Per la valutazione dei singoli alunni si è tenuto conto del livello di partenza, dei progressi fatti, 

dell’impegno e della partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE: Fazio Mariagrazia. 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Itinerario nell’arte di Cricco, Di Teodoro, Vol. III Dall’età dei Lumi ai giorni nostri     

                                                                     Ed. Zanichelli 

 

ORE  DI  LEZIONE  EFFETTUATE (alla data del 15 maggio 2016): 

N. 54 su 66 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 

 

OBIETTIVI  CONSEGUITI  (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

a) inquadrare l’opera d’arte in un contesto storico – culturale, individuandone i dati relativi 

(autore, titolo, ubicazione) e le tecniche di realizzazione (materiali, dimensioni). 

b) Identificare i caratteri stilistici e le funzioni di un’opera d’arte, riconoscere e spiegarne gli 

aspetti iconografici e simbolici, la committenza e la destinazione. 

c) Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriata, al fine 

di saper produrre una scheda tecnica dell’opera d’arte finalizzata anche ad una fruizione 

collettiva. 

 

LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI 

Il livello raggiunto è mediamente tra discreto ed ottimo. 

 

TEMPI 

I tempi programmati sono stati in linea di massima rispettati. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale     

Lezione dialogata    

Brain storming      

Lezione multimediale   

 

MEZZI 

 linea del tempo: analisi della localizzazione cronologica e geografica delle opere analizzate, 

 letture guidate delle opere, per comprenderne la composizione formale,  

 analisi dei processi tecnici di realizzazione delle opere, 

 visione di filmati delle opere esemplari, 

 uso del glossario specifico. 

  

TIPO E  NUMERO DELLE  PROVE 

Si sono effettuate n. 9 prove di verifica secondo le seguenti tipologie: 

 Interrogazione lunga. 

 Questionario a risposta breve e a scelta multipla, somministrato sia in classe che a casa, valutato 

come orale 

 Redazione di schede di analisi di opere d’arte proposte, effettuata a casa, valutata come orale.. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

Ci si è attenuti ai criteri adottati dal Collegio dei docenti allegati al presente Documento. 



Il criterio di sufficienza adottato consiste nel dimostrare di avere conoscenze essenziali, di saperle 

esporre con un linguaggio semplice e lineare, ammettendo esitazioni e qualche errore che non 

ostacoli la comunicazione del proprio pensiero. 

 

CONTENUTI 

IL NEOCLASSICISMO: periodizzazione e concetti chiave. 

 Jacques-Louis David: il Giuramento degli Orazi, la Morte di Marat, Napoleone valica il Gran 

San Bernardo. 

 Antonio Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria. 

 Jean-Auguste-Dominique Ingres: la Grande odalisca, Il sogno di Ossian, Apoteosi di Omero. 

 Francisco Goya: le Maye, 3 maggio 1808. 

Esempi di architettura neoclassica. 

IL ROMANTICISMO: periodizzazione e concetti chiave. 

 David Friedrich: Viandante su un mare di nebbia  

 J. Constable: Studio di nuvole a cirro 

 J. M. William Turner: Tramonto 

 Theodore Gericault: la Zattera della Medusa, ritratti di alienati. 

 Eugene Delacroix: la Libertà che guida il popolo, Il rapimento di Rebecca. 

Il Romanticismo storico in Italia: Francesco Hayez: Il Bacio 

Esempi di architettura del ferro e cenni alle teorie del restauro architettonico. 

IL REALISMO: periodizzazione e concetti chiave.  

 Gustave Courbet: gli Spaccapietre, Fanciulle sulle rive della Senna, l’Atelier del pittore. 

 Giovanni Fattori: la Rotonda dei Bagni Palmieri, In vedetta. 

L’IMPRESSIONISMO: periodizzazione e concetti chiave. 

L’invenzione della fotografia 

 Edouard Manet: le Dejeunersur l’herbe, Olympia, il bar delle FoliesBergere 

 Claude Monet: Impression: soleil levant, la Stazione di Saint-Lazare, I papaveri, serie della 

Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee 

 Edgar Degas: La lezione di danza, la famiglia Bellelli, l’Assenzio. 

 Pierre-Auguste Renoir: La Grenuillere, il Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 

IL POST IMPRESSIONISMO: periodizzazione e concetti chiave. 

 Georges Seurat: Bagno ad Asniers, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte. 

 Paul Cezanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna SainteVictoire. 

 Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, autoritratto, Notte stellata, Campo di grano con volo 

di corvi. 

 Paul Gauguin: Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone, TaMatete. Come! Sei gelosa?. 

Il divisionismo in Italia. Pelizza da Volpedo: Il quarto stato. 

L’ART NOUVEAU: periodizzazione e concetti chiave. 

 Antoni Gaudì: l’architettura modernista a Barcellona 

 Joseph Maria Olbrich: Il palazzo della Secessione a Vienna. 

 Gustav Klimt: Danae, Giuditta II. 

L’ESPRESSIONISMO: periodizzazione e concetti chiave. 

 Ensor: Ingresso di Cristo a Bruxelles 

 EdvardMunch: Il grido. 

 Henri Matisse: Lusso, calma e voluttà,, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 

 Ernst Ludwig Kirchner: Scena di strada berlinese, Marcella. 

IL CUBISMO: periodizzazione e concetti chiave. 

 Pablo Picasso: Lesdemoiselles d’Avignon, Natura morta con bottiglia di anice, Guernica. 

 Georges Braque: Il Portoghese, Natura morta con pipa, Pianoforte e mandola. 



L’ASTRATTISMO: periodizzazione e concetti chiave. 

 Vasilij Kandiskij: Il cavaliere azzurro, Primo acquarello astratto, Composizione, 

Improvvisazione 26. 

 Paul Klee: Davanti alle porte di Kairuan, Villa R. 

IL FUTURISMO: periodizzazione e concetti chiave. 

 Umberto Boccioni: Forme uniche nella continuità dello spazio, La città che sale. 

 Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

LA METAFISICA: periodizzazione e concetti chiave. 

 Giorgio De Chirico: Il grande Metafisico, Le muse inquietanti, Mistero e malinconia di una 

strada. 

IL DADAISMO: periodizzazione e concetti chiave. 

 Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 

Nuove tecniche: il collage, il fotomontaggio, il ready-made. 

IL SURREALISMO: periodizzazione e concetti chiave. 

 Renè Magritte: L’impero delle luci, Il tradimento delle immagini. 

 Salvador Dalì: La persistenza della memoria, La giraffa in fiamme 

L’ARCHITETTURA MODERNA: periodizzazione e concetti chiave. 

 Frank Lloyd Wright: Guggenheim Museum di New York, Casa Kaufmann. 

 Il Bauhaus. 

L’INFORMALE: periodizzazione e concetti chiave. 

 Jackson Pollock: Pali blu, I guardiani del segreto 

 Mark Rothko: Viola e giallo su rosa, No. 11/No. 20. 

 Alberto Burri: Sacco, Cretto G1 

 Lucio Fontana: Concetto spaziale, Natura; Concetto spaziale, Attesa.  

LA POP ART: periodizzazione e concetti chiave. 

 Andy Warhol: Green Coca Cola Bottles, Marilyn, Minestra in scatola Campbell’s. 

 Roy Lichtenstein: Whaam, M-Mmaybe. 

I soggetti e i meccanismi comunicativi dell’arte della strada: IL WRITING 

 Keith Haring: Senza titolo. 

 Jean-Michel Basquiat: Zydeco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


