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Le caratteristiche del territorio e dell’utenza 

 
Il Liceo Scientifico costituisce da circa un quarantennio, una presenza importante nella città di 

Castelsardo. L’impegno di coloro che vi hanno operato e vi operano ha, infatti permesso a questa scuola, di 

acquistare dignità e prestigio, come testimoniano i risultati lusinghieri che molti studenti hanno ottenuto 

negli studi successivi e nelle professioni. 

La scuola si pone come obiettivo l'arricchimento dell'offerta formativa con contenuti e attività che 

possono favorire l'inserimento dei giovani nella realtà economica territoriale. 

Nella prospettiva di diventare sempre più un punto di riferimento per la vita della comunità, questo 

liceo si propone di ampliare e rafforzare i rapporti di collaborazione con gli Enti Locali e le Istituzioni 

culturali presenti nel territorio e promuovere la partecipazione degli alunni ad iniziative culturali, ricreative, 

sportive; promuovere tutte le iniziative di collaborazione didattico-educativa e culturale con le altre scuole 

della provincia sia attraverso contatti personali e informali, sia attraverso progetti consorziati che gemellaggi 

e scambi con scuole italiane e straniere; garantire l'apertura dei locali della scuola a tutte le iniziative 

destinate sia agli studenti che alla comunità; sostenere con opportune iniziative gli studenti portatori di 

handicap; favorire l'integrazione degli alunni stranieri; valorizzare i rapporti con le famiglie attraverso una 

adeguata organizzazione delle comunicazioni scuola/famiglia, degli incontri con i docenti, dei genitori tra di 

loro; organizzare attività di aggiornamento di tutto il personale, sia tramite la collaborazione di esperti 

esterni (anche in consorzio con più scuole) che in regime di auto-aggiornamento utilizzando i locali e le 

tecnologie della scuola. 

Nel sottolineare la centralità dell'alunno nel processo di apprendimento, il Liceo vuole proporsi come 

scuola di qualità, quindi non come scuola "facile", perché la società non offre più possibilità di lavoro a 

persone con un titolo di studio cui non corrisponda una preparazione seria e approfondita. La ricchezza delle 

conoscenze, la capacità di utilizzarle con flessibilità e atteggiamento critico consentono un positivo 

inserimento nell'Università o nel mondo del lavoro. 

Questa scelta di rigore non significa che l'insuccesso scolastico sia considerato un dato scontato, la 

scuola attiva infatti numerose e diversificate iniziative di recupero al fine di ridurre il più possibile il numero 

di coloro che non raggiungono una preparazione adeguata. 

L'obiettivo di ridurre la selezione, senza abbassare i livelli della preparazione, comporta naturalmente un 

impegno di tutti i docenti a studiare modalità di recupero e di sostegno ma, anche a chiarire a se stessi e agli 

alunni i criteri di valutazione, garantendone la trasparenza e la omogeneità. 

La qualità del servizio è garantita anche da un clima relazionale fondato sul rispetto reciproco di tutte le 

componenti e sul rispetto dell'ambiente di studio e di lavoro. 
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Descrizione dell'istituto 

 
Il Liceo Scientifico ha sede in un edificio di recente costruzione a poca distanza dal mare, dispone di 

ampi spazi, un vasto parcheggio e aree verdi che soddisfano in pieno tutte le esigenze di carattere didattico e 

ricreativo. 

 

Nel caseggiato sono presenti diverse aule speciali: 

 un' aula da disegno;  

 due laboratori di informatica;  

 un'Aula Magna con videoproiettore e schermo; televisore e impianto audio 

 un laboratorio di chimica; 

 un laboratorio di fisica; 

 una biblioteca in fase di ampliamento; 

 una palestra moderna e attrezzata, usata anche da società sportive esterne; 

 tutte le aule, inoltre, sono collegate in rete e dotate di LIM 
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Profilo della classe e problematiche didattiche di percorso  

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V A è costituita da 11 alunni (6 maschi e 5 femmine), al suo interno sono presenti tre ragazzi 

diversamente abili, un alunno ripete per la seconda volta e tutti risultano regolarmente frequentanti.   

Due studenti, escludendo i tre disabili, sono stati ammessi alla classe quinta senza aver riportato 

sospensione del giudizio, i restanti  hanno sostenuto l’esame di recupero dei debiti nelle diverse discipline.   

Gli alunni sono stati ammessi alla classe quinta con la media dei voti di seguito riportata.  

 

Media  9-10 8-9 7-8 6-7 

Numero alunni / 1 7(3H+4) 3 

  

  

Elenco dei candidati :   

 

                                                            

1. Bianco Roberto 

2. Canu Michela 

3. Cau  Nicola 

4. Lorenzoni Giovanni Antonio 

5. Lyashenko Valeriya 

6. Oggiano Benedetta 

7. Oggiano Luca 

8. Palmas Gaia 

9. Serra Nicola 

10. Tugulu Giovanna 

11. Virdis Antonio 

  

 

Situazione iniziale  

 

 
L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza degli studenti rispecchia in gran parte il profilo 

dell’Istituto. In particolare è da sottolineare che, essendo il Liceo Scientifico l’unico istituto superiore 

presente nel paese, è spesso scelto dalle famiglie più per la vicinanza che per le inclinazioni e le attitudini 

dei ragazzi. 

 

L’analisi della situazione della classe, in relazione alle abilità ed alle conoscenze acquisite nel corso degli 

studi precedenti, ha permesso di  delineare, in maniera puramente indicativa, la seguente articolazione: 

 

- Alunni dotati di una adeguata preparazione di base e di discrete abilità in merito alla comprensione 

dei contenuti disciplinari, come pure nella rielaborazione, mostrano interesse verso le  attività 

proposte e procedono quasi sempre in modo autonomo  nell’organizzazione del lavoro. 

 

- Alunni che, seppure interessati alle attività proposte, non hanno raggiunto risultati pienamente 

positivi per via delle lacune conoscitive e metodologiche pregresse, per lo studio non approfondito 

e  non sempre  autonomo e/o per  una inadeguata  organizzazione del lavoro. 
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Dal punto di vista comportamentale la classe non manifesta problematiche degne di nota, seppure per alcuni 

studenti una frequenza regolare avrebbe garantito risultati decisamente migliori, si evidenziano in generale, 

attenzione, partecipazione e impegno.  

 

Problematiche didattiche di percorso 

La classe V A ha seguito un percorso didattico molto irregolare, è il  risultato dell'accorpamento di 

due terze. Le due classi hanno seguito percorsi differenti fino alla classe terza segnati da numerose 

discontinuità didattiche soprattutto in ambito scientifico. Per questo fatto la classe si presenta con 

conoscenze basilari non acquisite con solidità e un metodo di studio non pienamente autonomo, tutto 

ciò unito alla conseguente demotivazione non ha reso possibile quel livello di approfondimento delle 

discipline scientifiche che consente il raggiungimento di competenze di livello avanzato. Negli anni  le 

due classi iniziali si sono ridotte notevolmente nel numero per diversi motivi: iscrizioni in altri Istituti, 

ripetenze e abbandoni. Diversi alunni, nei precedenti anni scolastici, sono stati ammessi alla classe 

successiva con debiti formativi in una o più discipline o sospensione del giudizio, uno studente ripete la 

classe quinta, come già accennato. 

Nel suo insieme la classe si presenta positivamente, anche se  risulta scarsamente amalgamata al suo 

interno e suddivisa  in piccolissimi gruppi uniti da interessi extrascolastici. 

         Non si riscontrano atteggiamenti di irrequietezza e di insofferenza nel rispetto delle regole 

comportamentali, se non qualche caso di frequenza irregolare. Quasi tutti gli alunni si mostrano 

adeguatamente dotati di senso del rispetto e della responsabilità sia nei rapporti tra pari che nei confronti dei 

docenti. 

        Nel corso dell’anno scolastico, la classe non sempre ha mostrato adeguato impegno e serietà 

nell’applicazione allo studio, che molto spesso è stato finalizzato al momento della verifica.. Pochissime 

sono state le assenze collettive, ma le diverse attività extracurricolari, benché di rilevante interesse culturale 

e formativo, hanno limitato il regolare svolgimento dei programmi in quasi tutte le discipline.  

       La classe, in generale, non sempre ha mostrato di saper organizzare in modo regolare e proficuo lo 

studio, solo pochi hanno acquisito un sapere significativo, sia a livello quantitativo che qualitativo. Talvolta, 

gli alunni con maggiori difficoltà, hanno finalizzato  lo studio al raggiungimento di una valutazione positiva 

nelle singole discipline; questo ha limitato lo sviluppo della capacità di correlare le varie conoscenze in una 

dimensione anche interdisciplinare.  

 

 

 

 

 

 

 

      



 6 

Attività extracurriculari attuate nel corso di studi 

 

 Il quotidiano in classe 

 Educazione alla salute: una  giornata in collaborazione con l‟A.V.I.S. di Castelsardo  

 Due giornate dedicate alla memoria della shoà e delle foibe  

 MUN : partecipazione alla simulazione dell‟ Assemblea Nazioni Unite in  

        1) Polonia  

 2) Nuoro  

 3) Sassari 

              Progetto teatrale:  

 Rappresentazione teatrale “La II  Guerra Mondiale” la guerra degli italiani 

1939-1945,  al Teatro Verdi di Sassari.  

 Spettacolo comico-musicale “Musicomica Meglio tarde che mai”,  al Teatro 

Civico di Sassari 

 Progetto FIXO: Programma Formazione e Innovazione per l‟Occupazione 

FIxO Scuola & Università 

              Orientamento  in uscita (con l‟ausilio del Servizio Informagiovani del Comune   

di Castelsardo): 

 Incontri e attività legate ai corsi di studio delle varie Facoltà Universitarie,  al 

mondo del lavoro e di arruolamento-lavoro nelle Forze Armate (Esercito-

Marina-Aeronautica) 

 Viaggio a Cagliari e a Sassari per visita al “Salone dello 

Studente”dell‟Università degli Studi di Sassari e alla “Cittadella 

Universitaria” di Cagliari. 

 Compilazione del questionario “AlmaDiploma” e successiva attività di 

counselling ed orientamento con il servizio di orientazione dell‟Università degli 

Studi di Sassari  

 Partecipazione al Progetto Lauree Scientifiche presso la facoltà di Chimica 

dell‟Università degli Studi di Sassari. 

 Manifestazione “Gioco anch‟io” 

 Incontro-dibattito con alcuni ragazzi profughi provenienti dai continente 

africano e ospitati presso le strutture logistiche di Lu Bagnu (Castelsardo)  

 Giornata della Solidarietà. 

 Unisco 

 Progetto di lingua Spagnola 

 Progetto Superclasse Kup 

 Olimpiadi della matematica 

 Incontri con esperti di giornalismo e tecniche di scrittura 
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Obiettivi del Consiglio di Classe  

 
Sulla base di un’attenta analisi delle caratteristiche della classe e nel rispetto della persona del singolo 

studente, il Consiglio ha individuato i seguenti obiettivi formativi, ritenendoli prioritari per la loro valenza 

sul piano didattico e per i quali è stato  richiesto anche l’intervento delle famiglie: 

 

Obiettivi educativi ( socio – affettivi ) 

 riconoscere il valore di regole comportamentali per il rispetto di se stessi, degli altri, delle cose; 

 acquisire coscienza dei propri diritti e doveri; 

 comprendere il valore della collaborazione e dell’assunzione delle proprie responsabilità; 

 partecipare con impegno serio e costante alle attività di apprendimento; 

 acquisire abilità comportamentali individuali ( grado di autonomia decisionale, accettazione e 

valorizzazione della propria e dell’altrui diversità) e sociali (confrontarsi con gli altri, saper ascoltare, 

saper comunicare, disponibilità a dare e ricevere collaborazione, cooperare); 

 sviluppare una coscienza di autovalutazione, individuale e di gruppo, in riferimento ai prodotti e ai 

processi. 

 

Obiettivi didattici o cognitivi generali 

 acquisire competenza linguistica (linguaggi verbali, non verbali, specialistici, scientifici, ecc.), adeguata 

alla necessità di esprimere in modo chiaro il proprio pensiero e le proprie conoscenze; 

 sviluppare le capacità logiche ed astrattive attraverso la specificità delle varie discipline; 

 acquisire la capacità di osservare, rappresentare, descrivere fatti e fenomeni, coglierne la peculiarità e 

darne giudizi personali; 

 saper individuare percorsi trasversali alle varie forme del sapere; 

 essere in grado di reperire informazioni da varie fonti ed organizzarle in un quadro organico; 

 saper recepire criticamente le comunicazioni e i messaggi dei mass-media, sapendo distinguere i fatti 

dalle relative opinioni; 

 acquisire un metodo di lavoro autonomo, analitico e problematico che permetta di mantenere vivo il 

desiderio di ampliare e approfondire le proprie conoscenze anche al di fuori delle proposte 

scolastiche.Per la VA sono stati individuati, uniformemente agli standard nazionali e con riferimento 

alle programmazioni effettuate per aree disciplinari, i seguenti obiettivi minimi: 

 

a) SAPERE   Conoscere gli elementi essenziali e irrinunciabili propri delle singole discipline  

 

b) SAPER FARE Comprendere un testo, evidenziandone i punti fondamentali e qualificanti; esprimersi 

in modo chiaro e corretto secondo il lessico specifico delle varie discipline; collegare 
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argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse in una globalità chiara e 

personale. 

 
c) CAPACITÀ’ Essere in grado di reperire informazioni da varie fonti ed organizzare in un quadro 

organico le conoscenze acquisite; interpretare fatti e fenomeni di ogni genere per 

saperne cogliere le peculiarità e poterne dare giudizi personali; cogliere la coerenza 

dei procedimenti logici anche nella loro complessità. 

 

Metodologia e strumenti didattici 

Al conseguimento degli obiettivi educativi e didattici hanno contribuito tutte le discipline in modo da 

agevolare l’unità dell’azione didattica. Partendo dal recupero dei contenuti precedentemente elaborati, se ne 

sono proposti di nuovi, tenendo conto anche delle capacità e degli interessi dei ragazzi, ampliando quelli più 

vicini alla loro realtà e ai loro bisogni. Ogni argomento è stato proposto, prima in forma globale per poi 

procedere dal generale al particolare, sollecitando gli alunni ad un atteggiamento più attivo e propositivo, la 

tradizionale lezione frontale, è stata impostata in maniera problematica, seguita sempre da discussione e 

volta a chiarire dubbi e a far superare eventuali difficoltà. 

Accanto alle consuete attività didattiche, in vista del conseguimento degli obiettivi esposti, si sono 

svolte attività inter e pluridisciplinari programmate dal Consiglio di Classe, partecipando anche ad iniziative 

inserite nell’ambito della programmazione collegiale e ad attività proposte da Enti esterni alla scuola. 

Sono state previste la progettazione di itinerari didattici adeguati ai contenuti da apprendere e alle 

abilità da esercitare e varie modalità di lavoro, così da permettere molteplici tipologie di accostamento alle 

attività e ai contenuti proposti dai singoli docenti (interventi individualizzati, recupero, approfondimento di 

conoscenze e abilità ). 

Le tecniche attraverso le quali si è inteso dare attuazione ai criteri metodologici stabiliti dal C.d.C. 

sono stati individuati: 

 nella lezione frontale tenuta dall’insegnante ( lezione introduttiva, di raccordo, di sintesi finale) 

insostituibile per il suo carattere di orientamento dei ragazzi; 

 nella lezione frontale tradizionale seguita sempre dalla discussione, volta a chiarire dubbi e a far 

superare eventuali difficoltà; 

 nel lavoro individuale, come fase di ripensamento personale, mediante il lavoro eseguito a casa e 

negli spazi di intervento a scuola; 

 nel lavoro di gruppo, quando i ragazzi hanno acquisito padronanza del metodo e nel gruppo lo 

hanno perfezionato; 

 nell’esercizio di autovalutazione, individuale e di gruppo, come strumento indispensabile per la 

crescita individuale e di gruppo; 

 nell’esplorazione diretta: visite guidate e viaggi d’istruzione. 

I mezzi e i sussidi utilizzati sono stati quelli che la struttura, in cui il nostro C.d.C opera, può  fornire ( 

utilizzo della LIM in classe, biblioteca, audiovisivi, laboratori, materiale multimediale ), e quelli che 

ciascun docente ha ritenuto validi ai fini dell’insegnamento. 
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Tipologia delle attività formative e criteri di valutazione 

 
Si riportano le tabelle della tipologia delle attività formative, degli strumenti formativi e 

dei criteri di valutazione. 

 

Italiano L‟insegnamento dell‟italiano  è stato costituito prioritariamente dall‟Educazione 

letteraria fondata sulla fruizione del testo. Attraverso specifici itinerari conoscitivi – 

organizzati per moduli ed unità didattiche – si sono avviati gli alunni alla lettura 

consapevole di un testo letterario, alla sua collocazione in un genere di appartenenza, 

nella produzione dell‟autore  e nella dinamica della storia letteraria. Si è favorita 

l‟acquisizione e il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura attraverso esercitazioni 

che hanno visto gli alunni protagonisti dell‟azione didattica dalla fase operativa a quella 

autovalutativa. Le tecniche didattiche sono state rappresentate da:  

- Lezioni frontali: per veicolare le conoscenze, orientare gli studenti ad 

organizzarle in una gerarchia d‟importanza e guidarli alla loro rielaborazione; 

- lezioni circolari: per veicolare le conoscenze in alternativa alla lezione frontale, 

da effettuare sugli argomenti che gli studenti hanno già letto sul manuale;  

- relazioni orali ( alla classe) e scritte : ( all‟insegnante) per approfondire aspetti di 

rilievo, rafforzando abilità trasversali ( autonomia di ricerca, progettualità…); 

- lezioni aperte: per lavorare sul testo ( comprenderlo, analizzarlo, interpretarlo, 

contestualizzarlo); 

Latino 
L‟insegnamento della lingua latina ha seguito la seguente metodologia: presentazione 

generale dell'argomento storico-letterario; collocazione del movimento letterario e 

dell'autore nell'asse del tempo; trattazione analitica del contenuto in esame; 

schematizzazione e definizione dei concetti base, attraverso lezioni frontali interattive; 

lettura critica, puntualizzata e commentata, di testi di autori latini; attività pratica guidata 

di comprensione traduzione e analisi del testo latino; correzione e revisione degli 

elaborati svolti a casa, con finalità di chiarificazione e di approfondimento; esercizi 

guidati di autovalutazione Collegamenti interdisciplinari,  pluridisciplinari e intertestuali. 

Sul piano operativo si sono privilegiate le seguenti tecniche didattiche: 

- Strutturazione dei contenuti in unità didattiche 

- Centralità dei testi che verranno proposti in originale e/o introduzione ed 

analizzati secondo diverse chiavi interpretative 

- Lezione frontale interattiva ( introduttiva, di raccordo, di sintesi finale) 

- Lezione frontale tradizionale , sempre seguita dalla discussione 

Matematica 

e Fisica 

Lezione frontale, lavori di recupero e di approfondimento guidato per piccoli gruppi,  

insegnamento individualizzato; utilizzo del laboratorio di fisica. Utilizzo del software 

“Geogebra”. 

 

 

Storia  

 

- Strutturazione dei contenuti in unità didattiche 

- Centralità dei testi che verranno proposti in originale e/o introduzione ed 

analizzati secondo diverse chiavi interpretative 

- Lezione frontale interattiva ( introduttiva, di raccordo, di sintesi finale) 

- Lezione frontale tradizionale , sempre seguita dalla discussione 

- Lavori individuali o per piccoli gruppi ( max 4 persone ) sotto la guida del 

docente  

             

 

 

Filosofia 

 

- Strutturazione dei contenuti in unità didattiche 

- Centralità dei testi che verranno proposti in originale e/o introduzione ed 

analizzati secondo diverse chiavi interpretative 

- Lezione frontale interattiva ( introduttiva, di raccordo, di sintesi finale) 

- Lezione frontale tradizionale , sempre seguita dalla discussione 

- Lavori individuali o per piccoli gruppi ( max 4 persone ) sotto la guida del docente  

Scienze 
Lezione frontale, lezione interattiva, insegnamento individualizzato, utilizzo del 

laboratorio, del testo in adozione, di riviste, di strumenti audiovisivi.  
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Disegno 

e Storia dell‟arte 

   - Lezione interattiva con utilizzo di ipertesto in PDF 

   -Lezione partecipata 

   -Lezione frontale tradizionale , sempre seguita dalla discussione 

   -Lavoro individuale o per piccoli gruppi ( max 4 persone ) sotto la guida del docente  

   -Studio guidato all‟analisi dell‟opera 

   -Insegnamento con l‟ausilio di immagini, ricerche e approfondimenti  su  internet. 

Educazione Fisica Attività pratica individuale  e di squadra; slide e file multimediali 

Religione Lezione frontale, utilizzo di audiovisivi, lavori di gruppo. 

Lingua e 

letteratura Inglese 

Per lo studio della letteratura è stato opportuno conservare la scansione cronologica al 

fine di fornire agli studenti un preciso riferimento. Tale scelta ha offerto opportuni 

spazi didattici per un approccio comparato alla produzione letteraria straniera,così da 

evidenziare anche le reciproche influenze. Si è posto l‟accento sullo studio della lingua, 

sul consolidamento delle strutture, sull‟orientamento lessicale ed idiomatico. In ambito 

letterario, oltre all‟approccio cronologico, è stato fatto uno studio per generi e la scelta 

di brani d‟autore particolarmente significativi. 

Il metodo di lavoro ha seguito il presente schema: 

- Presentazione di materiale autentico per stimolare la curiosità intellettuale degli 

alunni. 

- Lettura del testo, silenziosa o ad alta voce. 

- Verifica della comprensione globale attraverso un questionario orale o scritto. 

- Analisi del testo 

- Sintesi orale e scritta. 

- Valutazione critica, orale e scritta, dell‟argomento trattato.  

Per la verifica si sono attuate prove di tipo oggettivo e soggettivo.  

Nella valutazione si è tenuto conto dei risultati raggiunti ma anche dell‟applicazione, 

dell‟interesse e della progressione rispetto ai livelli di partenza.                 
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Verifiche  

 
I criteri adottati hanno seguito quelli decisi in seno al Collegio Docenti adattandoli alle esigenze 

particolari della classe; è rimasto fermo il concetto secondo il quale la verifica deve essere un fatto 

quotidiano e non limitarsi al “congruo numero” di interrogazioni e compiti scritti. 

Le verifiche sono state effettuate sulla base di prove di controllo oggettivo (test), consultazioni orali, 

per singoli o  gruppi, discussioni guidate con l'intera classe e distinte in: 

– formative, atte a cogliere i livelli di apprendimento e l’efficacia delle procedure seguite; 

– sommative, atte all’accertamento delle competenze e delle abilità gradualmente acquisite per il 

raggiungimento dei traguardi educativi. 

Nel corso del quinto anno sono state programmate due simulazioni di Terza Prova: la prima 

simulazione è stata effettuata il 5 dicembre 2014  conformemente alla tipologia B su 3 domande per 5 

discipline. 

Una seconda simulazione, sempre conforme alla tipologia B e con le stesse modalità è stata effettuata il 

28 marzo 2015 su discipline diverse, per permettere agli alunni di testare le proprie conoscenze e abilità in 

più ambiti disciplinari e alla luce della scelta delle materie esterne e interne in relazione all’Esame di Stato; 

Per l’esecuzione sono state assegnate nelle due simulazioni due ore di tempo.  

        Si precisa altresì che,  in vista dell’Esame di Stato, nel corso dell’anno scolastico, a cura di ogni 

singolo docente, nell’ ambito delle verifiche, sia scritte che orali, sono state attuate tutte le tipologie di 

simulazioni della terza prova ed è stata prevista quella del colloquio pluridisciplinare, per poter affrontare in 

modo più sereno, consapevole e responsabile, le prove conclusive del ciclo di studi. 
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Valutazione 

 

Si riporta di seguito la scala concordata dal Collegio Docenti per la valutazione del profitto: 

 

Criterio Voto Giudizio 

 Conoscenze complete, precise ed approfondite 

 Registro linguistico corretto, specifico ed articolato 

 Apporti personali creativi 

 Completa autonomia organizzativa 

 Utilizza le conoscenze acquisite per risolvere problemi non 

noti 

10 Ottimo/Eccellente 

obiettivi 

raggiunti in modo eccellente 

 Conoscenze complete e precise 

 Linguaggio appropriato e circostanziato 

 Capacità di analisi e di sintesi efficace 

 Buona autonomia ed efficacia nell'organizzazione 

personale delle conoscenze acquisite 

9 Buono 

obiettivi 

raggiunti in modo lodevole 

 Discrete conoscenze 

 Linguaggio appropriato 

 Discrete capacità di analisi e di sintesi e di rielaborazione 

 buona autonomia dell'organizzazione dello studio. 

8/7 Discreto 

obiettivi 

adeguatamente raggiunti 

 Conoscenze essenziali 

 Linguaggio  non sempre appropriato 

 Analisi e sintesi corrette  

   senza approfondimenti nell'esposizione 

6 Sufficiente 

obiettivi minimi 

complessivamente raggiunti 

 Conoscenze talvolta frammentarie e non organizzate 

 Linguaggio incerto, non sempre appropriato 

 Qualche errore di comprensione 

 Ripetizione mnemonica 

 Analisi non sempre precise 

5 Mediocre 

obiettivi 

raggiunti solo parzialmente 

 Gravissime lacune nella conoscenza dei contenuti 

 Uso notevolmente scorretto degli strumenti 

 linguistico-espressivi 

 Rilevante difficoltà nell'organizzazione logica 

 Scarsa pertinenza nello svolgimento delle consegne 

4 Gravemente insufficiente 

obiettivi 

non raggiunti 

 L'alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle 

verifiche, oppure dichiara di non sapere rispondere ai 

quesiti proposti 

3-2-1 Preparazione nulla 

obiettivi 

non raggiunti 

 

Si precisa che nella valutazione, accanto agli obiettivi cognitivi propri di ciascuna disciplina, si è tenuto 

conto dei progressi dell’allievo rispetto alla situazione di partenza, dell’interesse, dell’impegno, della 

partecipazione, della costanza nell’applicazione, dell’autonomia operativa, delle capacità e attitudini, in 

linea con i criteri contenuti nel P.O.F.  
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Contenuti e scansione quadrimestrale del programma 
 

I contenuti delle singole discipline sono riportati nella programmazione didattica curata dai rispettivi 

docenti. Ogni docente sulla base delle programmazioni d’Istituto e di classe, ha elaborato la 

programmazione didattica individuale. Tale programmazione è entrata nello specifico disciplinare per 

quanto attiene ai contenuti e alla loro scansione  nonché alla metodologia individuale, tenendo conto che i 

programmi ministeriali sono stati la cornice di riferimento all’interno della quale ogni docente ha effettuato 

le scelte funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione interdisciplinare di 

classe. 

 

Si riporta il quadro sintetico dei contenuti di ciascuna disciplina: 

 1° trimestre 2° pentamestre 

ITALIANO 
Letteratura Italiana 

Il Romanticismo: la civiltà del 

Romanticismo; caratteri del romanticismo 

europeo; il Romanticismo in Italia; la 

lirica romantica; la narrativa romantica. 

Giacomo Leopardi e l‟arido vero. 

La contestazione stilistica e ideologica 

degli scapigliati 

Il verismo: il contesto storico e culturale, 

la poetica 

Giovanni Verga 

Dante Alighieri, la Divina Commedia, 

Paradiso, canti I, III, VI: lettura integrale, 

parafrasi, analisi, commento 

Educazione linguistica: la pratica della 

scrittura: Il saggio breve; l‟analisi del 

testo narrativo e poetico  

 
Il Decadentismo e la narrativa decadente 

in Italia; 

Gabriele d‟annunzio 

Giovanni Pascoli. 

Inadeguatezza e ricerca di consapevolezza 

nella narrativa italiana del primo 

Novecento 

Italo Svevo. 

Luigi Pirandello. 

Il Futurismo 

Il Crepuscolarismo: caratteri generali. 

Tra le due guerre: lo scenario. Storia, 

società, cultura, idee 

L‟ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

Precarietà , smarrimento, sraricamento 

nella letteratura italiana della prima metà 

del Novecento 

Umberto Saba 

 Giuseppe Ungaretti 

Dante Alighieri, la Divina Commedia, 

Paradiso, canti XI -XII lettura integrale, 

parafrasi, analisi, commento 

 

Educazione linguistica: la pratica della 
scrittura: Il saggio breve; l‟analisi del 
testo narrativo e poetico 

LATINO 
Storia della letteratura latina 

L‟età di Augusto: il quadro storico; gli 

orientamenti della cultura. 

Orazio 

I poeti elegiaci 

Tibullo 

Properzio 

Ovidio 

L‟età giulio-claudia: il quadro storico, 

gli orientamenti della cultura 

Seneca 

 

Seneca 

Petronio 

Persio 

 Lucano 

L‟età dai  Flavi a traiano : il quadro 

storico, gli orientamenti della cultura 

Quintiliano. 

Tacito 
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STORIA Restaurazione:  

Il  Risorgimento italiano, destra e sinistra 

storica, i problemi post unitari. La 

questione romana e la questione 

meridionale, la politica degli stati 

europei, l‟età giolittiana. 

L‟Italia Liberale. 

La I Guerra Mondiale. 

La caduta dello Stato liberale. 

Gli stati totalitari. 

La seconda guerra mondiale. 

La Resistenza. 

 

FILOSOFIA 
Kant. Il Romanticismo 

Idealismo tedesco (Fichte, Schelling). 

Hegel, Schopenhauer 

Sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 

Positivismo: Comte, Darwin 

Esistenzialismo 

Nietzsche, Freud 

Per ulteriore chiarificazione vedi 

programmi di fine anno.  

DISEGNO 

E STORIA  

DELL‟ARTE 

Neoclassicismo e Romanticismo: 

 T. Gericault, La zattera della Medusa; E.  

Delacroix, La libertà che guida il popolo;  

Turner, Millet, Friedrich. Architettura 

Neoclassica, Eclettica, Industriale, del 

ferro e del cristallo. La fotografia. 

I Macchiaioli Toscani: caratteristiche 

generali, G. Fattori; La rotonda di 

Palmieri, La vedetta. Potenziamento 

dell‟analisi dell‟opera d‟arte. 

Impressionismo: Contesto storico, C. 

Monet, Impressione sole nascente, Le 

ninfee, La Cattedrale di Rouen. E. Manet, 

Colazione sull‟erba, Olympia, Il bar delle 

Folies-Bergeres. E. Degas, L‟assenzio. 

Post-Impressionismo: P. Cezanne, 

Giocatori di carte, P. Gauguin, Da dove 

veniamo? 

Van Gogh, I mangiatori di patate, Campo 

di grano con volo di corvi. 

Divisionismo in Italia.  

Art Nouveau: G. Climt, Il bacio. 

Modernismo: A. Gaudì, Sagrada Familia. 

I Fauves: Matisse, La danza 

Espressionismo tedesco e austriaco: L. 

Kirchner, Munch, opere. 

Cubismo:Picasso, Le fasi espressive, Les 

demoiselles d‟Avignon, Guernica. 

Futurismo:Boccioni, La città che sale,    

Forme uniche della continuità nello 

spazio. 

G.Balla:  Dinamismo di un cane al  

guinzaglio. Surrealismo: Dalì:Venere di 

Milo con cassetti,  Magritte, opere.  

Metafisica.  Le avanguardie del „900. 

SCIENZE 
CHIMICA ORGANICA: 

 Dal carbonio agli idrocarburi. I composti 

organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e 

cicloalcani. L’isomeria. La nomenclatura degli 

idrocarburi saturi. Proprietà fisiche e chimiche 

degli idrocarburi saturi. Gli idrocarburi 

insaturi: alcheni e alchini. Gli idrocarburi 

aromatici. 

Dai gruppi funzionali ai polimeri. I gruppi 

funzionali. Gli alogenoderivati. Alcoli, fenoli 

ed eteri. Le reazioni di alcoli, fenoli ed eteri. 

Aldeidi e chetoni. Gli acidi carbossilici e i loro 

derivati. 

 

Esteri e saponi. Le ammine. Composti 

eterociclici. I  polimeri di sintesi. 

BIOCHIMICA: 

Le basi della biochimica. Le biomolecole. I 

carboidrati. I lipidi. Gli amminoacidi, i peptidi 

e le proteine. La struttura delle proteine e la 

loro attività biologica. Le biomolecole 

nell’alimentazione. Gli enzimi: i catalizzatori 

biologici. 

SCIENZE DELLA TERRA: 

La deriva dei continenti e la teoria della 

tettonica delle placche. I margini divergenti. I 

margini convergenti. I margini trasformi e 

l’evoluzione della litosfera. L’orogenesi e le 

regioni continentali stabili. I punti caldi, i 

pennacchi e le forze che muovono le placche. 

L’evoluzione dei continenti e la formazione 

dell’Italia. 

 

ED. FISICA Attività  pratiche: potenziamento 

organico generale; capacità 

coordinative; organizzazione di attività e 

arbitraggio. 

Attività sportive: pallavolo, calcio 

pallacanestro. Orienteering. 

Regole e fondamentali individuali dei 

giochi di squadra: 

pallavolo,pallacanestro e calcetto. 

 

Potenziamento organico generale. 

Capacità coordinative. 

Tornei: pallavolo e pallacanestro 

Test motori: coordinazione e destrezza 

I traumi scheletrici e muscolari 

Bls 

Rianimazione cardio –polmonare 

I gruppi sanguigni 

Il cuore 
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Apparato locomotore in generale. 

Paramorfismi e dimorfismi. 

Test motori:forza e velocità 

Step 

 

Le droghe 

LINGUA E 

LETT. INGLESE 

The Romantic Age (1798-1837) 

Historical Background 

Romantic literature 

Prose: 

The novel 

The Gothic novel 

Mary Shelley) 

Frankenstein  

The novel of manners 

Jane Austen  

Pride and prejudice  

“It is a truth universally acknowledged” 

text analysis. 

The Romantic Movement 

William Wordsworth  

I Wondered Lonely as A Cloud 

My Heart Leaps Up 

Samuel Taylor Coleridge 

The Rime of the Ancient Mariner 

 

The Victorian Age (1830‟s-1901) 

 Queen Victoria  

The Victorian Novel 

Charles Dickens  

David Copperfield  

Oscar Wilde  

 The Picture of Dorian Gray 

The Importance of Being Earnest  

The Age of Modernism (1901-1955) 

Historical Background of the 20th 

Century 

The Modern Novel 

E.M. Forster  

A Passage to India  

Stream of Consciousness Technique 

Virginia Woolf  

Mrs Dalloway  

George Orwell  

The theme of anti-utopia 

Nineteen-Eighty-Four  

Animal Farm  

Matematica Recupero di alcuni concetti di 

goniometria e trigonometria. 

I logaritmi. Calcolo e proprietà. 

Risoluzione di semplici equazioni 

logaritmiche. 

Funzioni: concetto di funzione. 

Campo di esistenza di una funzione 

Determinazione del campo di esistenza di 

funzioni:  polinomiali, razionali fratte, 

esponenziali, logaritmiche,  irrazionali e 

trascendenti. 

Segno di una funzione.  

Concetto di limite. 

Limiti di funzioni e forme indeterminate. 

limiti notevoli. Calcolo di limiti. 

 

Continuità di una funzione: teoremi sulle 

funzioni continue . Analisi e 

classificazione dei punti di discontinuità. 

Derivata di una funzione.  

Definizione come limite del rapporto 

incrementale, principali regole di 

derivazione. Teoremi sulle funzioni 

derivabili (Rolle Lagrange Cauchy) e 

teorema di De L'Hopital. 

Analisi dei punti di non derivabilità 

Cuspidi e punti angolosi. 

Analisi del segno della derivata prima: 

calcolo dei massimi e minimi relativi. 

Problemi di massimo e minimo. 

Segno della derivata seconda: calcolo dei 

punti di flesso. 

Concetto di integrale, teorema di 

Torricelli-Barrow. Primitiva di una 

funzione e integrale indefinito.  

Resta da svolgere: Teorema della media 

integrale, principali regole di 

integrazione.(integrazione per parti e per 

sostituzione) Misura di aree e volumi. 

Integrale definito, volumi di solidi di 

rotazione. 

 

FISICA La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Il campo elettrico 

Il potenziale elettrico 

La corrente elettrica continua 

  La corrente elettrica nei metalli 

Fenomeni magnetici fondamentali 
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Fenomeni di elettrostatica Il campo magnetico 

L'induzione elettromagnetica 

 

RELIGIONE La questione morale: i cambiamenti nella 

società moderna 

Dalla Jihad alla Sharia: Sciiti e Sunniti 

Rapporto scienza- fede 

La figura di Giovanni XXIII 

Le nuove geografie religiose: 

ecumenismo e dialogo interreligioso 

La questione arabo-palestinese: genesi e 

problemi attuali ancora irrisolti 

La morale cristiana: problematiche 

etiche, embrionali e monoteismi 

Il genocidio armeno. 
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Il Consiglio di Classe 

 

Italiano e   latino  Prof.ssa Fabiana Spanu      

…………………………………………………………..  

Inglese                                          Prof.ssa  Emanuela Tatti                    

………………………………………………………….. 

Storia  e Filosofia                  Prof.ssa  Lorenza Squintu                  

…………………………………………………………..      

Matematica                            Prof. ssa   Valeria Mura                    

…………………………………………………………..      

 Fisica                                    Prof.ssa  Paola Simula                        

…………………………………………………………..      

Scienze                                    Prof.ssa  Patrizia Schirru                       

…………………………………………………………..      

Disegno e storia dell‟arte       Prof.ssa  Maria Pia Ruggiu              

…………………………………………………………..      

Educazione Fisica                  Prof.ssa  Rossana Pirino                 

…………………………………………………………..     

Religione                                Prof.ssa    Maria Angela Zentile        

…………………………………………………………..      

Sostegno                                 Prof.ssa Valentina Demetra Natale     

…………………………………………………………..      

Sostegno                                 Prof. Mario  Pirastu              

…………………………………………………………..      

                         

Il Dirigente prof. Franco Fracchia                                                 

 
…………………………………………………………..      

 

 

 

       

 


