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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

 

ALUNNI PROVENIENZA FREQUENZA 

1. Aresu Alessandro Lanusei Regolare 

2. Boi Francesco Bari Sardo Regolare 

3. Bonicelli Michele Villanova Strisaili Regolare 

4. Carta Laura Cardedu Regolare 

5. Crispu Giulia Tertenia Regolare 

6. Delussu Valeria Lanusei Regolare 

7. Demuro Simona Arzana Regolare 

8. Fara Cristiana Arzana Regolare 

9. Fragata Matteo Arzana Regolare 

10. Ibba Marta Ilbono Regolare 

11. Mancosu Irene Arzana Regolare  

12. Melis Filippo Arzana Regolare 

13. Muceli Chiara Gairo Regolare 

14. Muggianu Giulia Baunei Regolare 

15. Murgia Chiara Tertenia  Regolare 

16. Murgia Elisa Arzana Regolare 

17. Nieddu Michela Tortolì Regolare 

18. Paderi Marco Lanusei Regolare 

19. Piras Davide Arzana Regolare 

20. Puddu Giorgia Ulassai Regolare 

21. Stochino Simone Arzana Regolare 

 
 
 
 

 
 



CONFIGURAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Elenco Docenti Materia 

Beccu Maria Vittoria Storia e Filosofia 
Careddu Giovanni Educazione Fisica 

Cucca Mario Scienze Naturali 
Deidda Myriam Storia dell’Arte 

Fiori Anna Maria Italiano  
Giannachi Antonio Matematica  
Ibba Miria Religione 
Lai Maria Giovanna Greco 
Melis Antonio Fisica  

Nieddu Lucia Paola Lingua Inglese 
Tavera Barbara Teresa Latino  

 
 

 
 
 
 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Discipline Classe 3^ 
liceo 

Classe 4^  
liceo 

Classe 5^   liceo 

Religione    
Italiano     
Latino     
Greco    
Storia e Filosofia  X XX 
Matematica    
Fisica  X  
Lingua Inglese    
Scienze Naturali    
Storia dell’Arte XXX X XX 
Scienze Motorie  XX X 
 
 

La classe Quinta A del Liceo Classico è formata da 21 studenti, 8 maschi e 13 femmine, provenienti 

da diversi paesi dell’Ogliastra, Lanusei, Arzana, Ilbono, Tortolì, Tertenia, Baunei, Cardedu, Gairo, 

Villanova e Ulassai.  Il gruppo è rimasto pressoché omogeneo nell’arco di tutto il quinquennio: si 

sono aggiunti un ripetente della classe quarta e due studentesse provenienti dal Liceo di Tortolì. 

 



La classe, sin dall’inizio del primo anno, ci è apparsa subito un buon gruppo, composto da ragazzi 

motivati allo studio, curiosi e affiatati nelle relazioni tra loro. In più occasioni hanno dimostrato di 

sostenersi a vicenda e di vivere il percorso scolastico come un momento di crescita non solo 

culturale ma soprattutto personale. 

Questo è stato possibile grazie alla presenza di numerosi elementi “trainanti” che, in virtù di un 

profitto brillante, hanno motivato anche i più deboli nel superamento delle difficoltà. Si è creato 

così un clima di sana competizione e di proficua collaborazione, terreno fertile per un positivo 

percorso scolastico. 

L’affiatamento è stato importante anche in occasione di attività non strettamente curricolari ma 

legate all’attività didattica, come per esempio la partecipazione alla Notte del Liceo Classico e 

l’allestimento della tragedia “Antigone” durante il quarto anno. In questa circostanza quasi tutti gli 

alunni hanno preso parte all’iniziativa, hanno recitato in ruoli centrali e hanno accolto e guidato gli 

alunni delle classi inferiori.  

Questo è solo uno dei momenti rilevanti della loro storia scolastica, perché potremmo citarne anche 

altri, come la partecipazione attiva agli incontri sulla legalità presenziati dal dott. Canzio, Primo 

Presidente della Prima Corte di Cassazione, e l’allestimento della tragedia “Le Baccanti” nel corso 

di quest’ultimo anno. 

La classe ha sempre risposto positivamente alle sollecitazioni derivanti da attività integrative al 

curricolo in luoghi e spazi esterni al contesto scolastico, 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 nell’ultimo viaggio di istruzione, svolto a Barcellona, gli alunni sono partiti con 

l’accompagnamento di un solo docente: ciò li ha messi davanti alla necessità di essere ancora più 

scrupolosi nell’osservazione delle normali regole e orari e loro hanno dimostrato un atteggiamento 

maturo e responsabile. 

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, secondo e terzo anno), della Fisica (dal secondo anno), della Storia 

e Filosofia (secondo e terzo anno) e dell’Educazione Motoria (sempre secondo e terzo anno per un 

esonero dall’insegnamento del docente titolare in quanto vicario).  

Si richiamano le attività integrative del curricolo, alle quali la classe nel corso del quinquennio ha 

aderito: 

- 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 e a Cagliari; 

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

“S’Aspru”; 

- attività di orientamento universitario a Cagliari e a Sassari;  

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

- partecipazione ai viaggi d’istruzione a Cagliari (secondo anno), Firenze (terzo anno), Roma 

(quarto anno) e a Barcellona (quinto anno); 

- organizzazione e partecipazione attiva nella Notte del Liceo Classico 2016 e 2017. 

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 buono, considerando la presenza sia di alunni eccellenti sia di alunni che raggiungono 

un livello mediocre. 

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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Lez. Frontale           
Lez. Dialogica           
Lez. Interattiva           
Soluz. 
Problemi/esercizi 

          

Ricerca           
Discussione        

   
Metodo globale          

 
Metodo misto          

 
Lezione 
multimediale           
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Analisi del testo             
Saggio breve              
Traduzione             
Problemi ed esercizi             
Questionari risposta 
aperta 

            

Interrogazione 
lunga 

            

Interrogazione 
breve 

            

Interrogazione 
dialogata 

            

Esposizione orale 
di ricerche 

            

Trattazione 
sintetica di 
argomento 

            

Test a risposta 
breve 

            

Test V / F             
Test a risposta 
multipla 

            

Test motorii             
Osservazione 
sistematica 

            

 

Simulazione delle prove d’esame 

Sono state effettuate due simulazioni di prima, una di seconda e due di terza prova, di cui una di 

tipologia B e l’altra di tipologia C. I risultati conseguiti nelle prove oggettive effettuate nelle singole 

discipline e nelle simulazioni di terza prova dimostrano che la classe predilige la tipologia B.  

 

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: 



ITALIANO 
 
 
Docente: Anna Maria Fiori 
 
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 2017) 
N. 112 su 132 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 
 
L’attuale 5^A ha mantenuto la stessa insegnante di Italiano per l’intero corso di studi. Questo ha 
fatto sì che, tra alunni e docente, si instaurasse un clima sereno e un positivo rapporto di fiducia. 
Anche sul piano disciplinare il comportamento degli alunni si è dimostrato sempre corretto. Va 
inoltre riconosciuto, alla quasi totalità degli studenti, un buon impegno nello studio. La maggioranza 
degli studenti si è mostrata, lungo l’intero quinquennio, seriamente interessata (e in alcuni casi 
appassionata) alle problematiche proposte e disponibile al dibattito in classe.  
Gli alunni hanno sempre risposto positivamente alle sollecitazioni didattiche di volta in volta 
proposte nel corso degli anni, dimostrando un impegno generalmente buono e in alcuni casi anche 
ottimo nell’approccio alla disciplina. Le frequenti esercitazioni nella produzione scritta hanno 
consentito di raggiungere risultati complessivamente buoni nella composizione delle diverse 
tipologie di prove. A un costante e motivato lavoro in classe si è accompagnato un serio lavoro a 
casa. In particolare sin dal primo anno ho rilevato una buona ricettività nello stimolo alla lettura 
autonoma e perciò ho suggerito loro la lettura di numerosi romanzi italiani e non.    
Lo studio della letteratura italiana, oggetto di particolare approfondimento proprio nel triennio, ha 
seguito un’impostazione cronologica. La classe ha sempre dimostrato un apprezzabile livello di 
attenzione alle problematiche culturali proposte, spesso partecipando in prima persona al dibattito 
mediante domande e riflessioni e ha manifestato una buona attenzione, dimostrando nel complesso 
una matura consapevolezza e capacità critica. 
Vengono di seguito indicati gli obiettivi didattici che appaiono sostanzialmente raggiunti dalla 
totalità della classe. 
 
CONOSCENZE  
Conoscenza delle strutture e delle funzioni della lingua (letteraria e non letteraria)  
Conoscenza dei registri linguistici  
Conoscenza delle strategie di elaborazione scritta  
Acquisizione della poetica dei vari autori presentati nel programma  
Acquisizione dell’ambito storico culturale in cui si collocano i singoli autori  
Analisi e argomentazione (scritta e orale) su ambiti letterari  
 
COMPETENZE  
Analisi contenutistica dei testi letterari proposti  
Analisi formale (con particolare attenzione alla valenza del significante) dei testi letterari proposti 
Inserimento di un autore in un determinato ambito storico-culturale.  
Individuazione del rapporto con i percorsi tematici proposti  
 
CAPACITA'  
Analisi argomentata di un testo letterario  
Riconoscimento dei nuclei concettuali di un testo scritto  
Argomentazione sui possibili collegamenti fra fenomeno letterario e situazione storico-culturale  



 
METODI  
La didattica è stata condotta prevalentemente con il metodo della lezione frontale e con quello della 
lezione multimediale, resa possibile dall’uso della LIM. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Durante il corrente anno scolastico sono state eseguite 5 compiti scritti svolti in classe e 3 compiti 
scritti, regolarmente valutati, svolti a casa. Le verifiche orali effettuate alla data del 15 maggio 
comprendono sia quelle tradizionali (colloqui orali) sia le prove scritte valide per l’orale (secondo la 

tipologia B e C).  
E’ doveroso ricordare come nello svolgimento delle verifiche scritte in tutto il triennio, si è 
presentato il problema della mancanza delle due ore di lezione consecutive, necessario per la stesura 
dell’elaborato. Per risolvere questa necessità, si è reso necessario ogni volta chiedere ore ai colleghi 

delle altre materie.  
 

CONTENUTI 
Storia della letteratura 
L’età risorgimentale; Manzoni; Leopardi; il Naturalismo francese; il Verismo: Verga; il 

Decadentismo; il Simbolismo; Pascoli; D’Annunzio; il primo Novecento: il Crepuscolarismo; il 

Futurismo; Marinetti; Pirandello; Svevo; l’Ermetismo: Ungaretti; Saba; Montale.   
Dante, Paradiso (canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXIII). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LATINO 
 
 
Docente: Tavera Barbara Teresa 
 
Libro di testo: 

 Garbarino G., NOVA OPERA, Letteratura, testi, cultura latina 3, Paravia. 
 Elisabetta degli Innocenti, In pratica e in teoria, Versioni latine per il triennio, Paravia. 
 Dispensa di testi scelti fornita dall’insegnante. 
 Letture critiche fornite dall’insegnante. 

  
Ore di lezione effettuate (alla data del 15 maggio 2017) 
N. 104 su 132 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 
 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
 Comprendere e tradurre un testo letterario latino ed in particolare saper: 

o Individuare le diverse componenti che concorrono a formare il sistema della lingua 
latina, i diversi livelli del testo e loro interrelazioni, le diverse tipologie testuali e le 
diversità funzionali dei linguaggi e delle strutture che ne rappresentano la specificità. 

 Formulare in maniera critica ed autonoma, sulla scorta delle operazioni precedenti, 
un’interpretazione complessiva del testo esaminato, che dimostri sia l’acquisizione degli 

strumenti di analisi sia la capacità di giudizio e il gusto personale. 
 Riconoscere il sistema linguistico latino in chiave sincronica e cogliere in prospettiva 

diacronica i principali mutamenti dalla lingua latina alle lingue neolatine 
 Identificare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare gli autori e i fenomeni 

letterari nell’arco dello sviluppo storico-culturale. 
 Saper cogliere analogie e differenze tra autori, all’interno dello stesso genere letterario e tra 

diversi generi letterari, operando opportuni collegamenti interletterari, in particolare con la 
letteratura greca, e per derivazione con le letterature moderne. 

 Sviluppare un pensiero critico, autonomo, maturo e consapevole sul fatto letterario come 
oggetto di osservazione e non come contenuto da non problematizzare. 

 
Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi  
La classe complessivamente ha raggiunto in merito alle conoscenze e competenze relativa alla 
Letteratura Latina, livelli soddisfacenti, con diverse punte di eccellenza. In merito alle competenze 
traduttive e di analisi del testo letterario gli obiettivi raggiunti sono meno omogenei, diversi  alunni 
hanno conseguito risultati ottimi e addirittura  eccellenti, dimostrando nel percorso scolastico 
quinquennale un processo di maturazione costante e in continua crescita, altri sono riusciti a passare 
da una condizione di mediocrità a risultati sufficienti e talvolta buoni, mentre per circa  un terzo 
della classe le competenze traduttive raggiunte permangono in una condizione di mediocrità. 
  
Tempi  
Sono stati generalmente rispettati i tempi previsti nella programmazione. 
 
Metodologia 

 Lezione frontale: per gli inquadramenti generali di singoli generi e autori. 
 Lezione dialogata, problem solving, brainstorming: per l’approfondimento, la 

problematizzazione e la contestualizzazione di singoli generi, opere e autori.  
 Esercitazioni e laboratori di traduzione guidata in classe. 



 Lo studio e la presentazione della storia letteraria pur conservando una relativa autonomia 
rispetto ai testi è stata fondata quanto più possibile sulla lettura effettiva e l’analisi di opere 
in originale e in traduzione.  

 
Tipo e numero di prove 
Le prove di verifica sono state distinte in:  

 “prove diagnostiche” o “prove in itinere” tese ad accertare nell’immediato 

l’apprendimento di piccole sezioni di programma e il raggiungimento di obiettivi minimi: 
o prove orali (brevi colloqui, richiesta di elaborazione parafrasi, richiesta di 

definizioni etc.) 
 prove sommative finalizzate alla valutazione dell’acquisizione di precise conoscenze 

competenze e capacità, relative ad ampie sezioni di programma e miranti ad accertare il 
conseguimento di obiettivi massimi, distinte in  

o prove scritte (traduzioni di brani in lingua originale contestualizzati o 
decontestualizzati; Tip. A (prima prova Esame di Stato) Analisi del testo; Tip. B 
(prima prova Esame di Stato) Produzione di un Saggio Breve a partire da documenti 
dati, Tip.B (terza prova Esame di Stato) quesiti a risposta singola;  

o prove orali (colloqui articolati a diversi livelli) 
 
La valutazione relativa a queste prove è stata espressa attraverso un motivato giudizio, che facesse 
riferimento in primis alla tabella di valutazione e relativi parametri elaborati collegialmente dal 
Collegio dei Docenti, e in sede di Dipartimento, nonché ai vari aspetti problematici delle prove 
stesse e alle personali griglie di valutazione (griglia scritto-orale) allegate alla programmazione 
annuale.  
E’stata curata in particolar modo la formazione e la sensibilizzazione dello studente verso l’auto-
valutazione, come occasione insostituibile di apprendimento, sviluppo di capacità critica nei 
confronti del proprio lavoro, affinamento della percezione dei propri limiti e superamento degli 
stessi, in un contesto di crescita attraverso l’errore e non di mortificazione a causa dell’errore. 
 
Nel corso del I trimestre sono state effettuate: 

 2 prove scritte (traduzione di un brano contestualizzato) 
 2 prove   orali  

Nel corso del II trimestre sono state effettuate: 
 2 prove scritte (traduzione di un brano contestualizzato) 
 3 prove scritte tra orali e valide per l’orale  

Nel corso del III trimestre sono state effettuate (alla data del 15 maggio): 
 1 prova scritta (traduzione di un brano contestualizzato) 
 1 prova orale 

 
Contenuti 
L’ età imperiale. Le lettere sotto l’assolutismo da Tiberio a Claudio: storici di opposizione e storici 
conformisti; i saperi specialistici; la cultura enciclopedica. La rinascita delle lettere sotto Nerone: 
Seneca; Lucano; Persio; Petronio e il Satyricon. Il conformismo accademico dell’età dei Flavi: 

Quintiliano; l’epica (Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico), Marziale e la poesia epigrammatica. Il 
principato illuminato di Nerva e di Traiano: Giovenale e la satira; Tacito. L’età degli Antonini e la 

fine della letteratuta latina pagana.  Apuleio e il romanzo latino. Presentazione a caratteri molto 
generali sulla letteratura dell’età cristiana. Sant’Agostino: la creazione di un nuovo stile. Letture in 

traduzione e con testo latino a fronte per ogni autore trattato. Letture critiche per ogni autore 
trattato. 
Testi: traduzione, analisi e contestualizzazione di passi scelti di Cicerone, Seneca, Quintiliano e 
Tacito. Modulo stilistico sull’evoluzione dello stile da Cicerone a Tacito. 



GRECO 
 

 
 
Docente: Lai Maria Giovanna 
 
Libro di testo : 
AA.VV. “Erga Mouseon”, Paravia, vol. 3 
P.L.Amisano, Rhemata, Paravia, vol.unico 
Euripide, Le Baccanti, ed. a scelta  
 
Ore di lezione effettuate (alla data del 15 maggio 2017) 
N.82 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 
 Il contesto storico del IV secolo a.C.: il declino della polis. Il passaggio dall'oralità alla scrittura: 

il libro come nuovo protagonista della comunicazione letteraria. Nuovi centri di elaborazione 
della cultura letteraria: le scuole. 

 Platone: l’evoluzione del pensiero platonico attraverso i dialoghi: Apologia di Socrate, Critone, 
Protagora, Gorgia; Fedone, Simposio, Repubblica, Sofista, Timeo e Leggi. Platone tra oralità e 
scrittura. 

 Isocrate. Le opere: il Panegirico, l’Areopagitico, il Panatenaico. La paideia isocratea e il primato 

della retorica: Isocrate e Cicerone a confronto; l'ideale panellenico. 
 Demostene: la biografia; le opere: le Filippiche, Sulla corrotta ambasceria, le Olintiche, Sulla 

corona. L'oratoria al servizio della libertà di Atene. 
 L'Ellenismo: il contesto storico; la nuova figura dell'intellettuale; i nuovi centri di elaborazione 

del sapere; la concezione euristico-imitativa della letteratura tra creatività erudita e erudizione 
creativa. La specializzazione del sapere e l'enciclopedismo; la filologia. 

 La commedia di mezzo e la commedia nuova: la sparizione della funzionalità politica del teatro 
comico. Menandro: la biografia; le opere: Arbitrato, La donna di Samo, La fanciulla tosata. La 
riflessione sulle relazioni umane; la commedia borghese e di carattere; la filantropia di 
Menandro e l'humanitas di Terenzio e Cicerone. 

 La poesia ellenistica tra innovazione ed erudizione. L'elegia e Filita di Cos; il giambo; l'epica. 
 L'epigramma: la scuola dorica, la scuola ionico-alessandrina, la scuola fenicia. 
 Callimaco: la biografia; le opere: Aitia, i Giambi, gli Inni, l’Ecale. La poesia callimachea tra 

erudizione e ricerca di originalità. La poesia eziologica e la concezione ludica della poesia. 



Lettura in traduzione italiana e commento del Prologo degli Aitia, in quanto manifesto 
programmatico della poesia callimachea. 

 Apollonio Rodio: la biografia; le Argonautiche e la rifondazione del poema epico secondo i 
canoni della poesia alessandrina; la struttura del poema; la centralità del tema del viaggio e 
dell’amore; la costruzione dei personaggi. Apollonio e Omero a confronto. 

 Teocrito: la biografia; gli Idilli (I, II, VII, XI, XIII, XXIV, XXVI); l'idillio, un nuovo genere 
letterario tra realismo e idealizzazione; la poesia teocritea tra erudizione e innovazione. 

 La filosofia in età ellenistica: la sparizione del senso della trascendenza e della connotazione 
politica della filosofia: la filosofia come ricerca della felicità. Stoicismo, Epicureismo, 
Scetticismo e Cinismo. 

 La letteratura giudaico-cristiana: quadro generale. La traduzione dei 70; i Vangeli, gli Atti degli 
Apostoli, le Lettere, l’Apocalisse. L’apologetica e la produzione antieretica. 

 L'età greco-romana tra II e I secolo a. C.: il contesto storico; l'incontro tra due civiltà.  
 Polibio: la biografia; le Storie: pragmatismo, universalismo ed ecumenismo; il metodo 

storiografico: Polibio e Tucidide a confronto. La teoria dell'anakyklosis. 
 L'età imperiale: il contesto storico. La conservazione del passato principio ispiratore della 

cultura imperiale. 
 Plutarco: la biografia; le opere: le Vite Parallele e i Moralia: l'affermazione del valore 

paradigmatico del passato e il primato dell’istanza educativa. 
 Le nuove tendenze filosofiche in età imperiale. La filosofia come medicina dell’anima: Epitteto 

e Marco Aurelio. 
 La II Sofistica. 
 Lettura metrica, traduzione e commento di Euripide Le Baccanti, vv. 1-63; 215-262; 434-518, 

778-861, 912-976.  
 
Verifiche:  
Durante l’anno scolastico alla data de 15 maggio 2017 sono state effettuate 6 verifiche scritte di 
traduzione, 6 verifiche per l’orale di cui 2 verifiche orali nella forma dell’interrogazione e 4 

verifiche scritte nella forma di domande a risposta aperta (tipologia B). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LINGUA STRANIERA: INGLESE 
 

 
Docente: Nieddu Lucia 
 
Libro di testo : 

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 2017) 
N. 79 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; 
- comunicare con un certo grado di scorrevolezza e di spontaneità tali da permettere un’interazione 

normale con un interlocutore in lingua madre; 
- esporre un argomento in modo chiaro e ordinato; 
- dibattere, all’interno di un breve saggio, un tema particolare argomentando una propria tesi 

attraverso l’individuazione di punti essenziali e elementi a sostegno del proprio punto di vista; 
- 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 soddisfacente con, in alcuni casi, livelli superiori. In particolare alcune allievi 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 ancora 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 discreto 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 
Literary background 
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 
Text analysis; “Daffodils”; “My Heart Leaps up”pag.  218-219 
 
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 



Text analysis; “Oliver wants some more”pag. 303-4 
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 
Text analysis: “I would give my soul” chapter 2 pag.354-56 
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 pag.419-20 

 War in Rosemberg and Ungaretti 

The Modern Novel 
The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 

 JAMES JOYCE; life and works 
Focus on the text: “Dubliners” and the theme of paralysis  
Origin of the collection, structure, themes, the use of epiphany 
Text analysis: “Eveline” pag. 465-467 
Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FILOSOFIA 
 
 
Docente: Vittoria Beccu 
 
Libri di testo: 
N. Abbagnano – N. Fornero, Percorsi di filosofia , Paravia, vol. 3  

Ore di lezione effettuate (alla data del 15 maggio 2017) 
N. 76 
 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
• Collocare autori, opere, correnti, idee nel loro tempo storico 
• Comprendere ed usare il lessico specifico  
• Definire, riconoscere, usare concetti  
• Individuare problemi filosofici in testi e argomentazioni 
• Ricostruire premesse e sviluppo essenziali di un’argomentazione 
• Stabilire connessioni tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico 
• Compiere analisi  
• Consolidare il proprio metodo di studio.  
• Sviluppare un atteggiamento di collaborazione all’interno della classe. 
• Perfezionare il pensiero ipotetico-deduttivo.  
• Rielaborare consapevolmente, criticamente, sinteticamente i contenuti studiati 
• Saper fornire interpretazioni  
 
Il lavoro svolto in classe è stato favorito da un clima disteso, tuttavia occorre rilevare per alcuni 
alunni un impegno discontinuo in termini di studio, attenzione in classe e puntualità riguardo agli 
assunti, con conseguente ritardo nell’effettuare le verifiche programmate (anche di recupero). 

Pertanto, in relazione agli obiettivi raggiunti, emerge una certa disomogeneità dovuta a differenze 
nell’attitudine allo studio e motivazione: accanto ad alunni impegnati con costanza e forti delle 
acquisizioni maturate nel triennio, che hanno conseguito risultati tra il buono e l’ottimo, si collocano 

due gruppi: uno, esiguo in verità, non ha raggiunto, al momento attuale, una preparazione 
sufficiente, sia per la discontinuità nell’applicazione e nella frequenza sia per lacune pregresse; un 

secondo, più nutrito e motivato, pur con qualche difficoltà, ha raggiunto gli obiettivi proposti in 
maniera sufficiente o discreta. 
Si segnala la partecipazione di un’alunna alla XXV edizione delle Olimpiadi di Filosofia, con il 

conseguimento del terzo posto alla semifinale regionale di Cagliari. 
Si richiama, infine, il fatto che la classe non ha goduto della continuità didattica in questa disciplina 
(tre docenti si sono succeduti nel corso del triennio) 
 
Contenuti 
La reazione antihegeliana e il recupero del “concreto”: Kierkegaard, Schopenhauer, Feuerbach, 

Marx, Comte e la fondazione del Positivismo. Nietzsche. La rivoluzione psicoanalitica: Freud. 
Weber. Arendt e l’indagine sul totalitarismo. La Scuola di Francoforte. 
 
Verifiche: durante l’anno scolastico sono state effettuate due verifiche di diversa tipologia per 

trimestre (colloqui tradizionali e verifiche scritte sul modello della Terza Prova dell’Esame di 

Stato). 
 
 
 



STORIA 
 
 
Docente: Vittoria Beccu 
 
Libri di testo 
AA. VV., Il mosaico e gli specchi, Laterza, 5 
 
Ore di lezione effettuate (alla data del 15 maggio 2017) 
N. 95 
 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità)  
• Conoscere gli eventi storici, i loro intrecci e la loro mutua implicanza 
• Saper individuare le caratteristiche più significative del periodo considerato 
• Conoscere e utilizzare con proprietà il linguaggio specifico 
• Conoscere la dimensione geostorica degli eventi 
• Applicare la dimensione diacronica e sincronica 
 
Il dialogo educativo è stato impostato in modo da:  
1. Evitare la dispersione nozionistica fine a se stessa, evidenziando piuttosto le strutture 
(economiche, sociali, politiche, culturali) entro cui collocare fatti e vicende storiche.  
2. Trarre spunto dallo studio del passato per individuare ed analizzare problemi che si riscontrano 
nella realtà attuale. 
3. Impostare lo studio disciplinare in chiave prevalentemente europea, con riferimento il più 
possibile funzionale al ruolo dell’Europa nella storia mondiale, dando in essa spazio allo specifico 

delle vicende italiane. 
4. Privilegiare le conoscenze relative alla struttura sociale, economica e politica dei periodi trattati 
ridimensionando la storia degli eventi diplomatico-militari. 
 
Il lavoro svolto in classe è stato favorito da un clima disteso, tuttavia occorre rilevare per alcuni 
alunni un impegno discontinuo in termini di studio, attenzione in classe e puntualità riguardo agli 
assunti, con conseguente ritardo nell’effettuare le verifiche programmate (anche di recupero). 

Pertanto, in relazione agli obiettivi raggiunti, emerge una certa disomogeneità dovuta a differenze 
nell’attitudine allo studio e motivazione: accanto ad alunni impegnati con costanza e forti delle 

acquisizioni maturate nel triennio, che hanno conseguito risultati tra il buono e l’ottimo, si collocano 
due gruppi: uno, esiguo in verità, non ha raggiunto, al momento attuale, una preparazione 
sufficiente, sia per la discontinuità nell’applicazione e nella frequenza sia per lacune pregresse; un 

secondo, più nutrito e motivato, pur con qualche difficoltà ha raggiunto gli obiettivi proposti in 
maniera sufficiente. 
Si richiama, infine, il fatto che la classe non ha goduto della continuità didattica in questa disciplina 
(tre docenti si sono succeduti nel corso del triennio) 
 
Contenuti 
Il Novecento “secolo breve”. La società di massa. L’età giolittiana. Il Primo conflitto mondiale: 

cause, svolgimento, esiti. Il difficile dopoguerra in Europa e in Italia. I “ruggenti Venti”, la Grande 

Depressione e il New Deal. Il 1917 in Russia. I totalitarismi. Il secondo conflitto mondiale: cause, 
svolgimento, esiti. La Guerra fredda e la ricostruzione. 
Verifiche 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate due verifiche di diversa tipologia per trimestre 

(colloqui tradizionali e verifiche scritte sul modello della Terza Prova dell’Esame di Stato). 
 



STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: Myriam Deidda 
 
Libro di testo: 
G. Cricco, F.P. Di Teodoro. “Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni 

nostri”, Versione verde. Zanichelli, vol. 3. 
 
Ore di lezione effettuate (alla data del 15 maggio 2017) 
N.55 su 66 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 
 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
Lo studio della disciplina è stato finalizzato all’analisi del contesto storico e culturale che ha visto la 
nascita e lo sviluppo delle principali correnti artistiche, dalla metà del XVIII secolo alle 
Avanguardie storiche del primo Novecento. Per ciascun movimento si è proceduto con lo studio dei 
principali esponenti e con l’analisi e il commento delle opere più significative. Gli studenti, seppur a 

livelli differenziati, hanno raggiunto gli obiettivi generali e specifici stabiliti in:  
 Conoscenza dei contenuti oggetto di studio; 
 Competenza in termini di esposizione e padronanza del lessico specifico della materia; 
 Capacità nell’analisi stilistico-formale delle opere; nella rielaborazione personale; nei 

collegamenti e nei confronti tra più opere e/o correnti artistiche. 
 
Contenuti 

 IL NEOCLASSICISMO: periodizzazione e concetti chiave. A. Canova; J.L. David; F. Goya. 
 IL ROMANTICISMO: periodizzazione e concetti chiave. Gericault; Delacroix. I paesaggisti 

inglesi: Constable; Turner. La scuola di Barbizon: Rousseau; Daubigny. Corot. 
 IL REALISMO: periodizzazione e concetti chiave. G. Courbet. I Macchiaioli: G. Fattori; S. 

Lega. 
 L’IMPRESSIONISMO: periodizzazione e concetti chiave. E. Manet; C. Monet; E. Degas; 

P.A. Renoir.  
 IL POST-IMPRESSIONISMO: periodizzazione e concetti chiave. G. Seurat; P. Cezanne; P. 

Gaugin; V. Van Gogh. 
 L’ART NOUVEAU: periodizzazione e concetti chiave. G. Klimt. La Secessione viennese. Il 

Modernismo: A. Gaudì 
 LE AVANGUARDIE STORICHE: 

o L’ESPRESSIONISMO: periodizzazione e concetti chiave. I Fauves: H. Matisse. Il 
gruppo Die Brucke: E. L. Kirchner; E. Heckel; E. Nolde. L’espressionismo 

psicologico di E. Munch. 
o IL CUBISMO: periodizzazione e concetti chiave. P. Picasso; G. Braque. 
o L’ASTRATTISMO: periodizzazione e concetti chiave. V. Kandiskij; P. Klee. 
o IL FUTURISMO: periodizzazione e concetti chiave. U. Boccioni. 
o IL DADAISMO: periodizzazione e concetti chiave. H. Arp; M. Duchamp; Man Ray. 
o IL SURREALISMO: periodizzazione e concetti chiave. R. Magritte; S. Dalì 
o LA METAFISICA: periodizzazione e concetti chiave. G. De Chirico 

 
Verifiche: durante l’anno scolastico sono state effettuate due verifiche per trimestre, alcune con la 
tipologia orale, altre con la prova scritta (comunque valida per l’orale); in quest’ultimo caso si è 

privilegiata la tipologia di domande a risposta aperta. 
 
 



MATEMATICA 
 
 

Docente: Giannachi Antonio 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: Matematica.azzurro Vol. 5 

 
ORE  DI LEZIONE EFFETTUATE (alla data del 15 maggio 2017) 

N. 63 su 66 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 
 
LIVELLI   CONSEGUITI   IN   RELAZIONE   AGLI   OBIETTIVI   PREVISTI(in   termini   
di   conoscenze, competenze, capacità) 
Relativamente alla conoscenza dei contenuti della disciplina, si può affermare di aver raggiunto 
buoni risultati. Nell’acquisizione dei metodi matematici di calcolo, il livello risulta 
mediamente buono. Quasi tutti i discenti si mostrano in grado di usare in modo appropriato il 
simbolismo matematico come anche evidenziano di saper utilizzare adeguatamente gli strumenti 
matematici appresi. La maggior parte degli alunni ha sviluppato una buona capacità di 
riesaminare criticamente e di sistemare logicamente i contenuti matematici acquisiti. Solo pochi 
studenti hanno manifestato difficoltà nell’apprendimento dei vari argomenti della disciplina sia 
per propria discontinuità nell’applicazione che per preesistenti lacune non sempre colmate in 
maniera appropriata. 
I livelli di padronanza della materia vanno comunque dal mediocre all’ottimo/eccellente. 
Dal punto di vista disciplinare la classe si è dimostrata sempre corretta. 

 
 
METODI E MEZZI 
Le lezioni, organizzate in forma dialogica, sono sempre state corredate da rispettivi esempi 
numerici sotto ogni forma e modalità, secondo una progressione graduale del coefficiente di 
difficoltà dell’argomento trattato. 
Il libro di testo adottato è stato usato come punto di riferimento dagli alunni. Gli stessi hanno 
utilizzato materiali (test, appunti, prove di anni precedenti, …) presenti nel sito WEB curato dal 
docente e sulla piattaforma edmodo. 

 
 
TIPO E NUMERO DELLE PROVE 
Nel corso dell’anno si sono svolte cinque prove scritte, i cui quesiti hanno sempre abbracciato 
un’ampia ed organica parte del programma svolto fino ad allora, inoltre la Matematica è stata 
materia oggetto di una simulazione della terza prova d’esame. 
Le valutazioni orali sono state effettuate durante l’anno scolastico, in modo da lasciare sedimentare 
e rielaborare le nozioni acquisite. Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo, oggettive 
e soggettive. Importanza ai fini della valutazione ha avuto l’osservazione sistematica 
dell’andamento e della partecipazione degli studenti nel corso dell’attività didattica. 

 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI 
Per la valutazione ci si è attenuti alla griglia concordate in sede di Dipartimento di matematica e 
fisica all’inizio dell’anno scolastico. Essa viene allegata al presente Documento.



 
CONTENUTI 

  Classificazione delle funzioni  

 Dominio di una funzione  

 Limite finito e limite infinito di una funzione 

  Calcolo e verifica dei limiti di una funzione di variabile reale 

 Teoremi vari sui limiti  

 Continuità di una funzione.  

 Le derivate – Primi teoremi delle derivate 

 Derivate fondamentali – Regole di derivazione  

 Continuità delle funzioni in un intervallo  

 T eorema di Weirstrass  

 Teorema di Rolle  

 Teorema di Lagrange  

 Teorema di Cauchy  

 Regola di De L’Hospital  

 Problemi di massimo e minimo  

 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  



1. Le funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabile reale 

 Che cosa sono le funzioni 

 La classificazione delle funzioni 

 Il dominio di una funzione 

 Gli zeri di una funzione e i suoi segni 
Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

 Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

 Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotone 

 Le funzioni periodiche 

 Le funzioni pari e le funzioni dispari 

 La funzione inversa 

 Le funzioni composte 
2. I limiti 

Gli intervalli e gli intorni 

 Gli intervalli 

 Gli intorni di un punto 

 Gli intorni di infinito 

 I punti isolati 

 I punti di accumulazione 
La definizione di               

 Il significato della definizione 

 La verifica 

 Le funzioni continue 

 Il limite destro e il limite sinistro 
La definizione di                 

 Il limite è    

 La verifica 

 Il limite è    

 I limiti destro e sinistro infiniti 

 Gli asintoti verticali 
La definizione di               

   tende a    

   tende a    

   tende a   

 Gli asintoti orizzontali 
 

La definizione di               



 Il limite è    quando   tende a    o a    

 Il limite è    quando   tende a    o a    
Primi teoremi sui limiti 

 Il teorema di unicità del limite (senza dimostrazione) 

 Il teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

 Il teorema del confronto ((senza dimostrazione) 
3. Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti 

 Il limite della somma algebrica di due funzioni 

 Il limite del prodotto di due funzioni 

 Il limite della potenza 

 Il limite della funzione reciproca 

 Il limite del quoziente di due funzioni 
Le forme indeterminate 

 La forma indeterminata      

 La forma indeterminata     

 La forma indeterminata  
 

 
 

 La forma indeterminata  
 

 
 

I limiti notevoli 

        
    

 
   (senza dimostrazione) 

            
 

 
 
 

    (senza dimostrazione) 

       
        

 
   (senza dimostrazione) 

       
    

 
   (senza dimostrazione) 

Cenni sugli infiniti ed infinitesimi e il loro confronto 

Le funzioni continue 

 La definizione di funzione continua 

 La continuità delle funzioni composte 

 I teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione), 
teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione), teorema di esistenza degli zeri 
(senza dimostrazione) 

I punti di discontinuità di una funzione 

 I punti di discontinuità di prima specie 

 I punti di discontinuità di seconda specie 

 I punti di discontinuità di terza specie (o eliminabile) 
Gli asintoti 

 La ricerca degli asintoti verticali e orizzontali 



 Gli asintoti obliqui 

 La ricerca degli asintoti obliqui 
Il grafico probabile di una funzione 

4. La derivata di una funzione 
La derivata di una funzione 

 Il problema della tangente 

 Il rapporto incrementale 

 La derivata di una funzione 

 Il calcolo della derivata 

 La derivata sinistra e la derivata destra 
La retta tangente al grafico di una funzione 

 I punti stazionari 

 I punti di non derivabilità 
La continuità e la derivabilità 

Le derivate fondamentali 

I teoremi sul calcolo delle derivate 

 La derivata del prodotto di una costante per una funzione  

 La derivata della somma di funzioni 

 La derivata del prodotto di funzioni 

 La derivata del quoziente di due funzioni 
La derivata di una funzione composta 

Le derivate di ordine superiore al primo 

I Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Teorema di Lagrange (senza dimostrazione, con interpretazione geometrica) 

 Teorema di Rolle (senza dimostrazione, con interpretazione geometrica) 

 Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

 Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 

 Applicazioni del teorema di De L’Hospital alla risoluzione dei limiti in forma 

indeterminata  
 

 
 e 

 

 
 

5. Lo studio delle funzioni 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi, i minimi e i flessi 

 I massimi e i minimi assoluti 

 I massimi e i minimi relativi 

 La concavità 

 I flessi 



Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

 I punti stazionari 

 I punti di massimo o minimo relativo (teorema senza dimostrazione) 

 La ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima (teorema senza 
dimostrazione) 

 I punti stazionari di flesso orizzontale (teorema senza dimostrazione) 
Flessi e derivata seconda 

 La concavità e il segno della derivata seconda (teorema senza dimostrazione) 

 Flessi e studio del segno della derivata seconda (teorema senza dimostrazione) 
Lo studio di una funzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISICA 

 
 



Docente: Melis Antonio 
 
Libro di testo 

Amaldi, Le traiettorie della fisica, Zanichelli 
 
Obiettivi conseguiti (conoscenze, competenze, capacità) 

La classe ha mediamente conseguito i seguenti obiettivi: 
• conoscenza di elementari fenomeni di elettrostatica, 
• conoscere il principio di conservazione della carica elettrica, 
• sapere enunciare e applicare la legge di Coulomb, 
• sapere cos’è un campo elettrico, 
• saper definire la differenza di potenziale elettrico in termini di lavoro compiuto su una carica di 

prova    unitaria, 
• sapere dove sono situate le cariche elettriche in un conduttore, 
• saper cos’è un condensatore e cosa si intende per capacità elettrica, 
• saper dire cosa si intende per corrente elettrica e per intensità di corrente elettrica, 
• saper enunciare le leggi di Ohm, 
• conoscenza delle esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. 

 
Livelli conseguiti 
 

 La classe si è attestata su un livello mediamente discreto, un gruppo di studenti ha sviluppato una 
buona e più che buona capacità di rielaborazione a livello personale e di sistemazione logica dei 
contenuti appresi, mentre alcuni alunni hanno manifestato qualche difficoltà nell’apprendimento 

degli argomenti, sia per propria discontinuità nell’applicazione, nell’attenzione e nella frequenza 

delle lezioni , e sopratutto per pregresse lacune mai colmate in modo soddisfacente. 
 
Metodi e mezzi 

Sono stati adottati diversi metodi didattici, ma si è privilegiata la lezione frontale. 
Si è utilizzato il libro di testo quale strumento didattico principale. 

 
Verifiche 

Le verifiche sono state sia di tipo orale che scritte con domande a risposta aperta e a risposta 
multipla. 
 
Griglie 

Per la valutazione ci si è attenuti alla griglia adottata nella programmazione generale del 
dipartimento di matematica. 

 
Contenuti 
• La carica elettrica e la legge di Coulomb e il campo elettrico; 
• Fenomeni di elettrostatica; 
• La corrente elettrica; 
• Fenomeni magnetici. 
 
 
 

RELIGIONE 

 
 



 
 
 
DOCENTE: Miria Ibba 
CLASSE: V LICEO CLASSICO 
 
NUMERO DI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE:  
N. 21 SU 21 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE (alla data del 15 maggio 2016) 
N. 20 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. 
 
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 
Sensibilizzazione al volontariato attraverso le associazioni AISM E Ogliastra InForma. 
Significati del Presepe in una società multiculturale. 
La giornata della Memoria 
 
RELIGIONI A CONFRONTO 

 Il dialogo interreligioso 
 Induismo  
 Buddismo 

 
PERCORSO ETICO ESISTENZIALE 

 Cos’è l’etica 
 Le etiche contemporanee 
 Il relativismo etico etica religiosa 
 L’eutanasia 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
DOCENTE: Careddu Giovanni 
 



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 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
La programmazione prevedeva una analisi dettagliata su aspetti legati alle discipline sportive più 
conosciute (pallavolo, pallacanestro) 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:  
 Pallavolo; dai fondamentali al 6vs6, ricezione, difesa, attacco. 
 Atletica leggera (Corsa veloce, resistenza generale). 
 Giochi di psicocinetica 
 Calcio 
 



Aspetti teorici 
 Il corpo umano: apparato scheletrico, circolatorio, muscolare e nervoso 
 Tecnica e tattica del gioca della pallavolo 

 
 

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 
 
 



 
Ottimo e/o 
eccellente 

 buono discreto sufficient
e 

mediocre scarso insufficie
nte 

Conoscen
za degli 
elementi 
propri 

Rielaborat
a 
autonoma 
critica 

Completa 
approfond
ita 
personale 

completa Completa 
ma non 
approfond
ita 

lacunosa carente  
nessuna 

Uso 
linguaggi
o 
specifico 

Sicuro 
con 
ricchezza 
terminolo
gica 

Appropria
to 
consapev
ole 

appropriat
o 

Corretto 
anche se 
intuitivo 

Limitato a 
volte 
improprio 

inadeguat
a 

inadeguat
a 

Osservazi
one di 
fatti e 
fenomeni 

Precisa 
organica 
personale 

Precisa 
organica 

precisa Parziale 
ma 
significati
va 

Superficia
le e 
imprecisa 

inadeguat
a 

inadeguat
a 

Formulazi
one e 
verifica di 
ipotesi 

Autonom
a precisa 
personale 

Approfon
dita 
precisa 
completa 

precisa Non 
sempre 
autonoma 
e precisa 

Superficia
le e 
imprecisa 

confusa Molto 
confusa 

Fascia di 
voti 

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. 
 
 




