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1. COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Discipline Docenti

ITALIANO Prof. ssa Serena  Rosa

LATINO Prof.ssa Maria Rosa Orrù

GRECO Prof. ssa Maria Rosa Orrù

INGLESE Prof. ssa Nella Sandolo

STORIA E FILOSOFIA Prof. ssa Letizia Fassò

MATEMATICA  E
FISICA

Prof.  Lino Talloru

SCIENZE Prof. Tarcisio Marini

STORIA DELL’ARTE Prof. ssa Caterina Giua

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Eugenia Marica

RELIGIONE Prof. Tito Aresu

2. ELENCO DEGLI ALUNNI

1. BRESSANELLO DOMENICO ELIO

2. CAOCCI PIERA

3. CAREDDU COSTANZA

4. CASTELLO PIETRO

5. COGOTTI SARA

6. CONTU FRANCESCA

7. CRIMALDI MARCO

8. D'ANDREA SILVIA ANNA

9. DESSI' BENEDETTA

10. MACCIONI GIULIA

11. MELONI AJIBEK

12. MEREU MARIA PIETRINA

13. MURA PAOLA

14. MUSCAS MARCO

15. NIEDDU ANGELA

16.PANI GABRIELE

17.PIANO SARA

18.PICCI ILARIA

19.PIRIA NICOLO'

20.PUXEDDU ELEONORA
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21.STAGNO MARIA FRANCESCA

22.VINCI MARIA FRANCESCA

3.  PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE  E  VALUTAZIONE  COMPLESSIVA  DELL’ITER
EDUCATIVO

La 5 B è una classe abbastanza eterogenea nella sua formazione e nella sua storia ed è formata da 
22 alunni. Nella classe terza è avvenuta la fusione con un gruppo di cinque studenti provenienti dal 
corso H; nella classe quarta si sono aggiunti uno studente lavoratore, che, dopo una pausa, ha deciso
di riprendere gli studi, e una studentessa proveniente dal corso F.  All'inizio di questo anno 
scolastico sono giunti due studenti che ripetono l'anno provenienti dal corso C. Dell'originaria V B 
rimangono 13 alunni.
Nel precedente anno scolastico uno studente ha effettuato l'anno di studio all'estero.
Non tutti gli studenti risiedono a Cagliari, i luoghi di provenienza sono Capoterra, Assemini, litorale
di Quartu.
Alcuni coltivano interessi di tipo musicale (Conservatorio) e sportivo, altri partecipano attivamente 
alla vita della scuola o in qualità di Rappresentanti di Istituto o contribuendo alla riuscita di vari 
progetti e attività (Notte del liceo classico, Celebrazioni del centenario della Prima Guerra 
Mondiale).
   
Il percorso dalla terza alla quinta è stato laborioso, nella classe terza è stato fatto un grande lavoro 
di costruzione del metodo di studio e si sono subito evidenziate non poche situazioni che 
necessitavano di un sostegno e di una attenzione particolare da parte dei docenti. Di questi studenti 
in parte privi, per motivi molto diversi tra loro, dei necessari prerequisiti, una parte ha proseguito la 
frequenza, con un lento ma costante miglioramento nel tempo, un'altra ha preferito cambiare Istituto
indirizzandosi o verso altra scuola pubblica o verso istituti privati.
Il corpo docenti è rimasto stabile nel corso del triennio, assicurando la continuità didattica.

Nel corso del quinquennio tutti gli allievi hanno maturato atteggiamenti improntati alla correttezza e
al rispetto reciproco, pur nella diversità delle opinioni personali. La classe risulta coesa, capace di 
attuare un equilibrato confronto al suo interno e di organizzarsi in modo abbastanza puntuale per le 
verifiche, dimostrando la raggiunta maturità. Il comportamento, sia durante le lezioni sia durante le 
attività extracurriculari, attesta un sostanziale autocontrollo rispetto alle norme di convivenza e alle 
opinioni altrui.
La frequenza nel corso dell’anno non è stata del tutto regolare per alcuni degli studenti che hanno
accumulato un elevato numero di assenze, di ritardi in ingresso e, talvolta, di uscite anticipate.
Il livello di conoscenze e di capacità di apprendimento, di padronanza lessicale nei diversi ambiti
disciplinari, di capacità di analisi, sintesi e rielaborazione risulta nel complesso discreto-buono, con
le dovute evidenziazioni di punte massime e minime all’interno del gruppo classe e a seconda delle
discipline.  Un  buon  numero  di  ragazzi,  infatti,  rivela  buone  o  ottime  capacità  intellettive  e
dialettiche,  elaborative e  critiche ed una adeguata padronanza dei  lessici  specifici;  altri,  invece,
dimostrano minore sicurezza nell’uso degli strumenti metodologici e critici e nella rielaborazione
autonoma dei contenuti e delle problematiche proposti. Tutti, comunque, hanno lavorato nel corso
del  triennio  acquisendo un accettabile  metodo di  studio   e  migliorando le  proprie  competenze.
Alcuni si  sono però applicati  in modo più discontinuo e superficiale,  soprattutto in determinate
discipline nelle quali permangono carenze e lacune pregresse imputabili nella maggior parte dei casi
allo studio saltuario e superficiale.
Tuttavia, nel complesso, la maggior parte degli alunni si applica nello studio individuale, anche se 
con tempi di apprendimento molto diversificati;  in alcune discipline alcuni intervengono in modo 
pertinente, manifestando curiosità e interesse per le tematiche affrontate, anche se non tuttii 
dimostrano di aver maturato autonome capacità di approfondimento.
Inoltre,  gli  alunni  manifestano  interesse  per  le  attività  non  strettamente  curriculari  (teatro,
conferenze,  film,  attività  di  laboratorio,  discussioni  su temi  di  attualità)  legate  al  contesto  e  ai
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problemi della società contemporanea che stimolano il loro senso critico.
Sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Lo  svolgimento  dei  programmi  in  tutte  le  discipline  ha  risentito  delle  frequenti  interruzioni
dell'attività  didattica  nel  mese  di  aprile,  ma sono stati  comunque raggiunti  gli  obiettivi  minimi
prefissati.

4. ORGANIZZAZIONE DELL’ ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI

Coerentemente con l’obiettivo generale di dare possibilità all’alunno di acquisire sia conoscenze
(generali e/o specifiche dei contenuti disciplinari fondamentali riferiti alle singole discipline), sia
competenze (ovvero abilità all’espletamento di specifici compiti e attività che gli  permettano di
conseguire standards riconosciuti di prestazioni nell’ambito delle singole discipline), sia capacità
(comuni ad aree ed ambiti diversi), l’attività scolastica è stata organizzata attraverso gli strumenti e
nei modi che seguono:

  convocazione del Collegio dei Docenti per la programmazione didattica.
  programmazione per aree disciplinari dei singoli Dipartimenti.
  programmazione individuale dei singoli docenti in merito alle discipline di propria 

competenza.
  convocazione dei Consigli di Classe per la verifica dei programmi svolti e dell’andamento  

didattico-disciplinare.
  lezioni di tipo tradizionale e laboratoriale.

Tutti i docenti del Consiglio di classe concordano sulla necessità – pur operando spesso secondo la
tradizionale lezione frontale – di concedere uno spazio privilegiato alla lezione aperta dialogico -
dialettica, al fine di coinvolgere costantemente e criticamente i ragazzi e di metterli in possesso di
acquisizioni cognitive, comportamentali, relazionali, culturali in genere che siano frutto non di mera
ricettività, ma di un costante lavoro di messa in discussione, confronto, rielaborazione critica.
All’interno della  programmazione triennale,  gli  studenti  hanno potuto partecipare a  conferenze,
spettacoli  teatrali,  proiezioni  di  film e documentari,  sia  in  orario scolastico che extrascolastico.
Hanno, inoltre, usufruito dei laboratori di Chimica e Fisica e delle LIM, che sono state utilizzate
come supporto dell'attività didattica in tutte le discipline.
Sono stati predisposti alcuni Pdp nell'ambito della didattica inclusiva attuata dal Consiglio di classe.

5. FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI

Il nostro insegnamento ha sollecitato l’amore per lo studio e la conoscenza, il rispetto delle regole
che una civile vita scolastica impone, la partecipazione critica degli alunni al dialogo educativo, ha
inteso sollecitare la loro curiosità, la loro voglia di conoscere, imparare, coltivare i propri interessi
culturali.  Tutti  i  docenti  che  formano  il  Consiglio  di  Classe  hanno  lavorato  per  favorire  la
formazione  di  personalità  solide,  riflessive,  armoniose,  consapevoli  delle  proprie  capacità  e
possibilità, in grado di valutare le proprie scelte e le proprie azioni, di saper programmare il proprio
futuro, di divenire cittadini responsabili, dotati di spirito critico e di autonomia di giudizio.

Obiettivi educativi comportamentali:

  acquisizione di  abilità logiche e riflessive valide anche in ambiti non scolastici;
  acquisizione e potenziamento di un metodo di studio critico, rigoroso e autonomo;
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  capacità di analizzare i problemi con adeguate metodologie;
  ampliamento di conoscenze e competenze, anche trasversali alle varie discipline, e, in   

particolare, acquisizione di un’adeguata competenza linguistica ed espressiva;
  sviluppo e potenziamento delle capacità di comunicazione, anche attraverso il linguaggio 

corporeo;
  formazione di una personalità consapevole, eticamente responsabile delle proprie scelte e 

rispettosa delle differenze personali e culturali;
 saper gestire e controllare il proprio corpo in situazioni semplici e complesse anche in 

funzione del proprio benessere psico-fisico

6. OBIETTIVI SPECIFICI DELLE SINGOLE DISCIPLINE

Gli insegnanti hanno fissato gli obiettivi seguenti relativi alle singole discipline:

Materia Obiettivi disciplinari

ITALIANO Ottenere una completa padronanza di tutti gli argomenti svolti, collegare
le varie tematiche  studiate con operazioni di carattere interdisciplinare e
multidisciplinare  ,  essere  in  grado  di  esprimere  i  contenuti  in  modo
chiaro, elaborato,  corretto, con l’utilizzo di adeguati linguaggi specifici,
saper  cogliere le principali caratteristiche e le peculiarità degli autori
affrontati attraverso operazioni di  analisi testuale, di critica personale e
autonoma,  nonché   di  rielaborazione  dei  contenuti  e  di
contestualizzazione.    

LATINO E GRECO Leggere,  tradurre  e  interpretare  criticamente  i  testi  latini  e  greci,
cogliendo il  messaggio  dell'autore  e  individuando i  generi  letterari,  i
modelli e i topoi. Collocare i testi e i loro autori nella trama generale
della storia letteraria, cogliendo i legami con la cultura e la letteratura
coeva e individuando i rapporti tra il mondo greco e latino. Riflettere
sull'eredità culturale trasmessa dal mondo classico,secondo un rapporto
di continuità e di antitesi.

MATEMATICA Comprendere il concetto di funzione RR, saper studiare zeri e segno
di una funzione algebrica,  comprendere il  concetto di Limite e saper
calcolare  i  vari  casi  di  limite  (almeno  per  funzioni  algebriche),
comprendere  il  significato  grafico  dei  Limiti,  Asintoti,  concetto  di
Derivata e suo significato geometrico, saper studiare semplici funzioni
algebriche.

(dettagli nella relazione del docente)

FISICA Comprendere il significato statistico-probabilistico del 2° principio della
termodinamica, comprendere le leggi fondamentali e saper definire le
grandezze  fisiche  fondamentali  che  vi  sono  coinvolte,  il  concetto  di
Campo elettrostatico e la rappresentazione a linee di campo di Faraday,
le  due  leggi  di  Ohm  per  l’elettrodinamica,  saper  risolvere  semplici
circuiti elettrici e calcolare l’energia dissipata per effetto Joule 

(dettagli nella relazione del docente)

INGLESE Possedere  conoscenze  relative  ai  programmi  svolti,  saper  esporre  gli
stessi in modo congruo con le finalità dell’esposizione richiesta, tenendo
conto del destinatario e del tempo disponibile e scegliendo il registro
linguistico appropriato, sia in sede scritta che orale. Essere in grado di
individuare i punti salienti di un argomento e di disporli in ordine logico
in vista di una utilizzazione degli stessi a fini espositivi, comparativi,
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argomentativi in senso lato. Saper decodificare un testo/ documento di
tipologia nota.

SCIENZE Saper  usare  correttamente  la  terminologia  scientifica.  Conoscere  e
comprendere la dinamica terrestre, quella esogena collegata ai fenomeni
atmosferici e metereologici, le biomolecole inquadrate nel contesto delle
biotecnologie e dello sviluppo sostenibile.  Sviluppare la capacità critica
per scelte consapevoli.

FILOSOFIA Conoscenza del pensiero degli autori trattati nel programma e capacità
di  inquadrarlo  sul  piano  storico  e  culturale;  capacità  di  esporre  con
rigore  e  coerenza  gli  argomenti  oggetto  di  studio,  di  riconoscere  ed
utilizzare  il  lessico  e  le  categorie  essenziali  della  disciplina,  di
individuare  le  tesi  fondamentali  di  un  autore  riconducendole  al  suo
pensiero complessivo, di confrontare le diverse risposte dei filosofi allo
stesso problema.

STORIA Conoscere  in  modo  puntuale  gli  argomenti  e  inserire  i  dati  in  scala
diacronica,  ricostruire  la  complessità  del  fatto  storico  attraverso
l’individuazione  delle  interconnessioni,  dei  rapporti  fra  particolare  e
generale, fra soggetti e contesti, utilizzando correttamente categorie di
carattere economico, sociale, politico e ideologico.

STORIA DELL’ARTE Saper individuare il contesto storico e culturale in cui una corrente, un
artista, un’opera si collocano; saper ricostruire un percorso artistico e la
poetica di un artista e di un movimento; saper realizzare la lettura di
un’opera da punto di vista formale e stilistico, utilizzando un linguaggio
appropriato.

SCIENZE MOTORIE Adeguato  sviluppo  psicomotorio  attraverso  il  potenziamento  e  il
miglioramento  delle  capacità  condizionali  e  coordinative;  conoscenza
teorica  e  pratica  delle  varie  attività  sportive  e  di  alcune  tecniche
specifiche.

RELIGIONE Conoscere  in  maniera  sufficientemente  approfondita  gli  elementi
fondanti  della  proposta  religiosa  cristiano-cattolica  (in  particolare:
rivelazione biblica; razionalità della fede; storicità della figura di Gesù)
e gli aspetti etici collegati al discorso antropologico e religioso.
Essere in grado di interpretare i diversi elementi dell’esistenza personale
e della realtà sociale attuale utilizzando anche le categorie proprie della 
cultura cristiana.
Acquisire la capacità di utilizzare per la loro ricerca culturale le fonti 
proprie della religione cattolica (Sacra Scrittura, testi magisteriali, 
approfondimenti di studiosi di teologia, filosofia della religione ed 
etica).

 7. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

I criteri adottati per la valutazione degli alunni si fondano sui seguenti elementi :
  possesso di conoscenze relative ai programmi svolti;
  capacità espressive ed espositive;
  capacità di individuare i punti salienti di un argomento e di saperli disporre in ordine logico 

in vista di una utilizzazione degli stessi a fini espositivi, comparativi, argomentativi;
  saper operare in senso lato scelte di merito, giustificarle e sostenerle rispetto ad altre 

posizioni.
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Nella Programmazione iniziale del Consiglio di classe, sulla base delle indicazioni contenute nel
P.O.F. del Liceo, sono stati individuati criteri comuni, espressi in decimi, per la corrispondenza fra
voti e livelli di conoscenza e di abilità raggiunte:

1-3 Conoscenze nulle o scarse, abilità del tutto inadeguate

4 Conoscenze frammentarie e abilità inadeguate

5 Conoscenze mediocri e parziali, abilità limitate e da potenziare

6 Conoscenze accettabili, abilità adeguate non approfondite

7-8 Conoscenze esaurienti, abilità appropriate e apporti personali

9-10 Conoscenze ampie, abilità nel cogliere relazioni e autonomia di giudizio

Gli strumenti di verifica sono stati i seguenti:
  verifiche  scritte  (tema  nelle  diverse  tipologie  previste  dal  nuovo  esame di  maturità;   

risoluzione  di  esercizi  di  matematica;  traduzioni  dal  latino  e  dal  greco)  e  orali  
(interrogazione breve e lunga);

  questionari a risposta aperta con trattazione sintetica di lunghezza determinata;
  prove strutturate o semi-strutturate;
  test motori standardizzati.

Durante il corrente anno scolastico sono state predisposte prove di verifica miranti alla misurazione 
delle conoscenze, capacità e competenze. Le verifiche sono state sistematiche e volte anche a 
vagliare in itinere le difficoltà incontrate nel processo di apprendimento. Le verifiche sono state 
diversificate in relazione agli obiettivi programmati.

Per quanto riguarda la ‘Terza Prova’, il Consiglio di Classe ha individuato nella tipologia A quella
meglio  rispondente  alle  competenze  della  classe.  Sono  state  programmate  due  simulazioni
organizzate in base a questa tipologia:  la prima, della durata di due ore, con quattro discipline,
effettuata nel mese di marzo, la seconda, ancora da effettuare alla fine del mese di maggio, della
durata di due ore e mezzo, con cinque discipline.   Nella prima le discipline coinvolte sono state:
Storia, Storia dell'arte,Inglese, Scienze; nella seconda, Storia dell'arte, Latino, Filosofia, Inglese,
Scienze.  Entrambe le prove sono state (e saranno) corrette in quindicesimi,  secondo la scala di
valutazione adottata per l’Esame di Stato. Si allega copia del testo di entrambe.

8. ATTIVITA’ SVOLTE

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno svolto collettivamente o individualmente diverse attività
curricolari  ed  extracurricolari,  sia  partecipando  a  manifestazioni  proposte  da  enti  esterni,  sia
aderendo a iniziative della scuola:

•  Olimpiadi di Filosofia;
•  viaggio di istruzione a Budapest;
•  Olimpiadi di matematica;
•  Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale;
•  attività d’Istituto sull’Orientamento universitario;
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•  partecipazione a una conferenza dal titolo “La democrazia è contro la mafia”tenuta
dai giudici del CSM Piergiorgio Morosini e Nicola Clivio e dal giudice della Procura
di Cagliari Daniele Caria; a un incontro con il dott. Gianni Pesce, ex sovrintendente
P. S. e scrittore, sul tema “Rapporto tra etica e legalità: la delinquenza organizzata
nei  rapporti  con la  politica,  l'amministrazione e  la  giustizia.  La  corruzione come
sistema”; alla conferenza “Il ricordo e la memoria: dal Maxiprocesso a oggi”con la
partecipazione  di  Salvatore Borsellino,  fratello  del  giudice Paolo,  del  dott.  Carlo
Dore, ricercatore presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche di Cagliari e
con Giorgia Oppo, coordinatrice del Movimento Agende Rosse- gruppo Emanuela
Loi, nell'ambito del progetto “Scuola: presidio di legalità contro la mafia“;

• giornata sportiva “Il Dettori scende in campo”;
• film “Il figlio di Saul” di László Nemes;
• spettacolo teatrale “Il berretto a sonagli” di Pirandello (Compagnia Italiana di Prosa);
• partecipazione alla manifestazione nazionale “La notte dei Licei classici”;
• incontro-dibattito con associazioni e rappresentanti di alcune comunità di immigrati

presenti nel territorio nell'ambito del progetto di scambio culturale  Dettori-migranti
“Le nostre terre”;

• concorso “Borsa di studio Franca Piredda”
• lezione di autodifesa personale nell'ambito della Giornata contro la violenza sulla

donna
• conferenza sul doping

9. PROGRAMMI

Si allegano al  presente documento i  contenuti  effettivamente svolti  da ciascun insegnante nelle
singole materie e le relazioni finali analitiche di alcune discipline.

Cagliari, 15 maggio 2016

  
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE:     

Docenti

Prof. ssa Serena Rosa

Prof. ssa Maria Rosa Orrù

Prof. ssa Nella Sandolo
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Prof. ssa Letizia Fassò

Prof. Lino Talloru

Prof.  Marini Tarcisio

Prof. ssa Giua Caterina

Prof.ssa Eugenia Marica

Prof. Tito Aresu

                     

            
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 ITALIANO 
Prof.ssa Serena Rosa

Presentazione della classe

Considerando il lavoro svolto nell'arco dei tre anni, si può affermare che la classe è costantemente 
progredita nel tempo, pur con le dovute differenze legate alle caratteristiche individuali e alla 
situazione di partenza di ognuno.
L'obiettivo fondamentale perseguito è stato cercare di  far raggiungere agli studenti la giusta sintesi 
tra conoscenza e capacità di analisi del testo poetico, narrativo o comunque in prosa e discorso 
storico-letterario, in modo che ognuno dei due aspetti fosse completato e rinvigorito dall'altro. Ciò è
potuto avvenire per alcuni studenti che hanno chiara consapevolezza delle principali dinamiche 
storico-culturali e sono in grado di inserire pertinentemente i vari autori, la loro opera e il loro 
pensiero all'interno del periodo storico di appartenenza e di cogliere l'evoluzione di temi e problemi.
Altri, sia pur con minore consapevolezza e padronanza, hanno comunque una visione abbastanza 
completa e posseggono gli strumenti necessari alla comprensione e analisi del testo, chi in modo 
discreto, chi sufficiente. In pochi hanno avuto la necessità di riprendere alcuni argomenti nel corso 
dell'anno per consolidare in modo più fermo le loro conoscenze.
Nella presentazione dei vari autori e dei movimenti letterari si è cercato di evidenziare, quando 
possibile, le diverse possibilità interpretative offerte dalla critica.

Per quel che riguarda la produzione scritta la classe si è esercitata nelle varie tipologie previste 
dall'Esame di stato. Anche in questo ambito vi è stata una crescita degli alunni, diversificata per 
gruppi di livello. In molti hanno abbandonato la tendenza iniziale alla prolissità, alla divagazione o 
all'impostazione eccessivamente personalistica per raggiungere soddisfacenti capacità espositive e 
argomentative. Anche quegli studenti che tendono a sviluppare in forme sintetiche il loro discorso, 
riescono a elaborare un testo sufficientemente completo.  
In generale si può affermare che la classe si è dimostrata interessata, partecipe e, talvolta, curiosa 
nei confronti dei temi affrontati.

OBIETTIVI DIDATTICI

I – conoscenze
1) acquisizioni dei contenuti dei lineamenti di storia letteraria
2) acquisizione del linguaggio specifico della disciplina
3) potenziamento o acquisizione delle competenze grammaticali
4) acquisizione e/o potenziamento degli strumenti di analisi testuale
II - competenze
1) saper esprimere correttamente un contenuto in forma scritta o orale
2) saper eseguire la parafrasi, sintesi e analisi di un testo nei suoi aspetti principali 
4) saper utilizzare in maniera appropriata il lessico di analisi e critica letteraria
6) saper organizzare- guidati- un percorso di approfondimento 
III - capacità
1) saper compiere percorsi logici, riconoscendo rapporti spazio-temporali e di causa-effetto
2) saper operare collegamenti e confronti
3) saper rielaborare i contenuti appresi
4) saper esprimere motivati giudizi critici
5) saper rapportare le conoscenze acquisite ad ambiti e problematiche diverse (es. raffronto tra 
culture, attualizzazione di un tema)

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
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1) senso di responsabilità nell’ottemperanza ai doveri scolastici
2) partecipazione attenta alle lezioni
3) partecipazione produttiva alle lezioni
4) organizzazione puntuale e continua del lavoro sia a scuola sia a casa
5) acquisizione di un metodo di lavoro continuo e efficace
6) acquisizione di una capacità di autovalutazione delle proprie abilità, potenzialità nonché dei 
propri limiti
7) acquisizione di un corretto comportamento sociale

Metodologia dell'insegnamento

E' stata privilegiata la lezione frontale e dialogata che ha proposto l' inquadramento storico, la 
presentazione degli autori, dei generi e  la lettura con analisi e commento critico dei brani proposti.
E' stato occasionalmente usato il Limbook del Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria.
 Si è sempre cercato di suscitare l'interesse, il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni.
La classe ha assistito alla rappresentazione teatrale del “Berretto a sonagli” di L. Pirandello, mentre 
nel precedente anno scolastico ha assistito alla rappresentazione dell”Enrico IV” sempre di 
L.Pirandello.
Le caratteristiche del corrente anno scolastico hanno fatto sì che il mese di aprile sino ai primi di 
maggio sia stato costellato da frequentissime interruzioni dell'attività didattica.

Verifiche

Sono state effettuate le tradizionali verifiche orali e scritte, con la proposta, per lo scritto di italiano, 
delle varie tipologie testuali previste all'Esame di Stato. Sono state effettuate anche prove con 
trattazione sintetica di argomenti o con quesiti a risposta singola.  

Criteri di valutazione

Nella valutazione si è tenuto conto oltre che delle conoscenze, competenze e capacità indicate negli 
obiettivi, anche dell'impegno, della partecipazione e della continuità nello studio.
L'elaborato di italiano è stato considerato sufficiente se rispondente alle caratteristiche di correttezza
espositiva (ortografica e morfosintattica), pertinenza con la tipologia della prova richiesta, 
organicità e coerenza dell'esposizione.
La verifica orale è stata considerata sufficiente se presente la conoscenza dei nuclei tematici 
essenziali degli argomenti trattati con esposizione semplice, ma corretta e uso del linguaggio 
specifico  della disciplina.

Anno scolastico 2015/2016      Classe  5  B
         Docente Serena Rosa

Programma di Italiano

L'età napoleonica: schema generale.
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia: linee generali.

Ugo Foscolo: vita, opere, caratteri neoclassici e preromantici. “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, 
lettura del brano “La lettera da Ventimiglia”. Da “Poesie” ode “All'amica risanata”, sonetti “Alla 
sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”. Dal carme “Dei sepolcri” lettura dei vv. 1-61; 
91-179; 279-295. Linee generali delle “Grazie”.
L'età del Romanticismo: origine del termine, aspetti generali del Romanticismo europeo, le 
tematiche principali. Il movimento romantico in Italia: la polemica tra classicisti e romantici. 
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Lettura  di M.me de Staël “Sulla materia e sull'utilità delle traduzioni”, di  P. Giordani “Un italiano 
risponde al discorso della de Staël, di G. Berchet “La poesia popolare” dalla “Lettera semiseria di 
Grisostomo al suo figliolo”.

Alessandro Manzoni : vita, opere,la conversione e l'adesione al Romanticismo. I testi teorici: dalla 
“Lettre à M. Chauvet” “Il romanzesco e il reale”, “Storia e invenzione poetica”, dalla “Lettera sul 
Romanticismo” “L'utile, il vero, l'interessante”. Caratteri degli Inni sacri. La lirica patriottica e 
civile: “Il 5 maggio” lettura integrale, “Marzo 1821” vv. 1-32. Caratteri e novità del teatro 
manzoniano: dall'Adelchi “Morte di Adelchi” attoV scena VIII vv338-364; coro dell'atto III “Dagli 
atrii muscosi”, coro dell'atto IV “Sparsa le trecce morbide” vv  1-24; 85-108. Il passaggio dal teatro 
al romanzo: I Promessi sposi. Le tre edizioni, e le varianti strutturali e linguistiche,  il problema 
della lingua, l'idea manzoniana di romanzo, il sistema dei personaggi, il romanzo di Renzo, il 
romanzo di Lucia, il Seicento come protagonista, Storia e Antistoria; lettura dell'Introduzione,  dal 
cap. VIII “Addio ai monti”, dal cap. XXXVIII “La conclusione del romanzo”; il “sugo della storia” 
e il romanzo senza idillio, la Provvidenza e il pessimismo attivo.      

Giacomo Leopardi: vita, opere e formazione. Il pensiero poetante: le fasi della riflessione 
leopardiana dal pessimismo storico al pessimismo cosmico al pessimismo agonistico. La poetica 
leopardiana: la teoria del piacere, il vago e l'indefinito, la rimembranza,la poesia degli antichi e dei 
moderni. La poesia antiidillica  del ciclo di Aspasia. La posizione di Leopardi rispetto al 
Romanticismo. La polemica contro il progresso. 
Dallo Zibaldone lettura del brano “La teoria del piacere”. Dai “Canti” lettura, analisi e commento 
de “L'infinito”, ” A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “La quiete dopo la tempesta”,“La ginestra” vv.
87-157. Dalle “Operette morali” lettura di “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

Quadro storico della seconda metà dell'ottocento: l'età del Positivismo. Il Realismo. Il Naturalismo 
francese. Quadro storico dell'Italia post-unitaria. La scapigliatura (sintesi). Il Verismo.

Giovanni Verga: vita e opere. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: eclissi 
dell'autore, regressione nell'ambiente rappresentato, le scelte linguistiche. Gli scritti teorici: lettura 
della Prefazione a “L'amante di Gramigna”. Le raccolte di novelle e il progetto del Ciclo dei vinti. 
Lettura della Prefazione de “I Malavoglia”. L'ideologia verghiana: il pessimismo, l'impossibilità di 
giudicare. Le differenze tra Verga e Zola. Lettura da “Vita dei campi” della novella “Rosso 
Malpelo”. Caratteri de “I Malavoglia”; lettura della conclusione del romanzo. 
 Dalle “Novelle rusticane” lettura di “La roba”.Caratteri di “Mastro-don Gesualdo”: la religione 
della roba. Lettura del brano “La tensione faustiana del self-made man”.

Decadentismo: quadro storico. La visione del mondo decadente, la poetica, i temi e i miti. 

Gabriele D'Annunzio: vita e opere. Le fasi: panismo, estetismo, superomismo. Caratteristiche de “Il 
piacere”. Il superomismo: caratteristiche dei romanzi del superuomo. Le Laudi: struttura, 
caratteristiche e temi di “Alcyone”;lettura e analisi de “La sera fiesolana” e” La pioggia nel pineto“.

Giovanni Pascoli: vita e opere. La personalità, la formazione culturale e l'ideologia. La poetica del 
Fanciullino.  Da “Myricae” lettura e analisi di  “X Agosto”,  “Novembre”, Il temporale”, “Il 
lampo”, “Il tuono”, “Lavandare”, “L'assiuolo”.Da “I canti di Castelvecchio lettura de “Il gelsomino 
notturno”. 

Il primo Novecento: quadro storico.
Brevi cenni sul Futurismo.

Italo Svevo: vita e opere. La formazione culturale e la poetica. (saggio “Del sentimento in arte”) 
Analisi dei caratteri dei tre romanzi “Una vita”, “Senilità” e “La coscienza di Zeno”: l'evoluzione 
del personaggio dell'inetto, la sanità e la malattia. Da “La coscienza di Zeno” lettura di “Lo schiaffo
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del padre”, “La vita è una malattia”.

Luigi Pirandello: vita e opere. La personalità, la formazione e il pensiero. La poetica dell'umorismo:
lettura di “La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata ”  dal saggio 
“L'umorismo”.
Le caratteristiche delle novelle.  Dalle “Novelle per un anno” lettura e analisi di “Il treno ha 
fischiato”. La riflessione sul contrasto vita-forma dei romanzi “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno
e centomila” . Lettura del brano “La vita non conclude” da “Uno, nessuno e centomila” Brevi cenni 
sul teatro pirandelliano con riferimento al “Berretto a sonagli” e “Enrico IV”.(Autore ancora da 
trattare al 15/05/2016)
  
Dante, Paradiso, lettura dei canti I, III, VI,XV vv 28-36; 46-48; 73-148, XVI (cenni sintetici), XVII,
XXXIII.
.
Libri di testo: Saviano, Angioloni, Giustolisi, Liberamente, vol. 2, 3, Palumbo editore

Dante,  Paradiso, da La mente innamorata, a cura di G. Tornotti, ed. Bruno Mondadori

La docente                                                                                      
Serena Rosa

Cagliari, 15 maggio 2016
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LATINO E GRECO

INSEGNANTE: Prof.ssa Maria Rosa Orrù

La classe

        
     Nell'arco del triennio, ho sempre espresso un giudizio globalmente positivo sulla classe  ed ho
vissuto con piacere la relazione educativo/didattica stabilita con le alunne e gli alunni e il lavoro che
abbiamo condiviso: se si esclude infatti, da parte di alcuni/e alunni/e, una certa tendenza al ritardo
negli ingressi a scuola o una vivacità a volte esagerata durante le lezioni, le alunne e gli alunni della
classe sono stati sempre corretti e rispettosi, generalmente motivati e interessati nei confronti delle
mie discipline, mediamente studiosi e diligenti, pur con qualche eccezione. Il profitto raggiunto è
abbastanza positivo, in alcuni casi eccellente, per la parte del programma relativo alla storia della
letteratura,  un  po'  meno  soddisfacenti  sono  i  risultati  raggiunti  nella  parte  specificatamente
"linguistica". Resta infatti un aspetto problematico l’incapacità di molti  di tradurre in italiano i testi
originali latini e greci, soprattutto greci. A tale riguardo, è stato anche difficile  trovare soluzioni
soddisfacenti,  perché  i  miei  tentativi  si  sono scontrati  spesso  (anche quest’anno)  con la  scarsa
motivazione  al  recupero  da  parte  dei  più.  Nonostante  io  abbia,  infatti,  nell’arco  del  triennio  e
quest’anno  ancor  più,  ripreso  le  principali  norme  grammaticali  e  sintattiche  delle  due  lingue,
malgrado l’esercizio guidato di traduzione fatto in classe e il commento linguistico di tutti i testi
tradotti, parecchi  alunni e alunne non hanno messo a frutto il recupero grammaticale e continuano
ad avere difficoltà nei compiti scritti.   

    Oggi, tenendo conto della preparazione di base, dell’impegno, della qualità dello studio, dei
risultati raggiunti, la classe appare così composta:

• un discreto numero di alunne di buon livello, che dispongono di un bagaglio di conoscenze e
di  competenze  ampio  e  organizzato,  si  esprimono con un linguaggio preciso e  corretto,
evidenziano buone capacità logiche, critiche, di analisi e di sintesi; 

• alcune/i  alunne/i  che  hanno  raggiunto  livelli  solo  discreti,  pur  essendo  dotati  di  buone
capacità intellettive, che non sempre hanno messo a frutto in modo adeguato;

• alcuni/e alunni/e hanno conseguito risultati mediamente sufficienti, spesso accontentandosi
di affrontare in maniera semplice ed elementare i  vari  argomenti proposti,  qualche volta
cercando tuttavia di sopperire alle carenze di base con un impegno apprezzabile; 

• pochissimi/e alunni/e non hanno partecipato al lavoro scolastico con la necessaria attenzione
e  continuità  di  impegno  ed  hanno  riportato  giudizi  alterni,  talvolta  al  di  sotto  della
sufficienza o comunque inferiori alle capacità di cui sono dotati.

• Nella classe sono presenti infine due alunne con certificazione DSA e un alunno BES, per i
quali è stato redatto un PDP e ne sono state seguite le indicazioni, le strategie compensative
e/o dispensative. 

Tutto ciò premesso, quelli che seguono sono le finalità generali e gli obiettivi specifici che mi sono
prefissa:
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Finalità generali

• essere consapevoli che la civiltà classica greco-latina costituisce le radici di quella 
occidentale 

• comprendere che la presenza di generi letterari, miti, topoi, nelle letterature moderne, 
nell’arte, e più in generale nei diversi aspetti della cultura, è dovuta allo sviluppo e alla 
trasformazione di quelli nati nel mondo classico

• ampliare l’orizzonte storico, attraverso il continuo confronto fra passato e presente
• rispettare e accettare le minoranze, grazie alla consapevolezza che, nel presente come nel 

passato, le comunità elaborano una loro visione del mondo e una peculiare scala di valori
• accedere direttamente al mondo classico attraverso lo studio della letteratura e dei testi
• conseguire la capacità di astrazione e di riflessione attraverso la pratica della traduzione, con

conseguente sviluppo di abilità mentali adatte agli studi universitari in diversi ambiti, anche 
scientifici e tecnologici.

• sviluppare le capacità logico-critiche di analisi, sintesi, organizzazione dei contenuti

    
      Obiettivi specifici di apprendimento

       Essere in grado di:

• tradurre  e interpretare i testi latini e greci, riconoscendone le strutture sintattiche, 
morfologiche, lessicali e semantiche

• cogliere la specificità dei sistemi linguistici di partenza e saperli rendere con uso 
consapevole della specificità del sistema linguistico di arrivo

• dare al testo una collocazione storica, cogliendo alcuni legami essenziali con la cultura e la 
letteratura coeva, individuando i generi letterari, i modelli, i topoi

• individuare i caratteri salienti della letteratura latina e greca e collocare i testi e gli autori 
nella trama generale della storia letteraria

Obiettivi formativi

• assumere atteggiamenti responsabili che favoriscano un inserimento critico nella società
• acquisire comportamenti rispettosi dell’altro, delle sue opinioni e della sua morale, e di 

atteggiamenti di solidarietà
• acquisire un metodo di lavoro adeguato
• acquisire la padronanza dei linguaggi specifici e dei registri formali relativi alle discipline

      
Contenuti:
Macroargomenti:

• Storia della letteratura latina:

• L’età Giulio-Claudia: 
• Seneca 
• Petronio 
• Persio 
• Lucano 
• L’età dei Flavi:
• Quintiliano
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•  Cenni all’epica dell’età dei Flavi 
•  Marziale
• L’età di Nerva e Traiano
• Giovenale 
• Tacito 
• Plinio Il Giovane
• L’età di Adriano e degli Antonini 
• Apuleio 

Classici tradotti: Seneca, Quintiliano, Tacito

   Storia della letteratura greca:

• La commedia di mezzo e nuova - Menandro
• L’Ellenismo: 
• Callimaco 
• Teocrito 
• Apollonio Rodio  
• Eroda e i mimiambi

• L’epigramma
• La storiografia ellenistica
• Polibio 
• L’età greco-romana: 
• “Del Sublime”
• La Seconda Sofistica
• Luciano e le sue opere 
• Cenni al romanzo
• Plutarco 

Classici tradotti: Callimaco, Teocrito, Anite, Nosside, Polibio

          Per maggiori dettagli relativi ai contenuti trattati, si rinvia ai programmi allegati al 
documento.

Breve nota (tesa a motivare  la scelta dei testi greci tradotti):
     Come già si evince dai macroargomenti elencati, per poter procedere parallelamente con lo

studio della storia della letteratura, ho proposto alla classe esclusivamente brani di opere e di autori
previsti nel programma per la quinta liceo, evitando la discronia che impongono i  vecchi

programmi ministeriali   (con studio della tragedia e dell’oratoria in IV liceo e la lettura/traduzione
della tragedia e dell’orazione in V). Pertanto, da anni,  non propongo alla quinta liceo né la tragedia
né l’orazione (proposte invece in IV), ma per la lettura in lingua originale opero la scelta all’interno

della letteratura ellenistica e imperiale.  

Metodologie e strategie didattiche

     Nel corso dell’anno le metodologie adottate sono state varie, diverse in relazione agli argomenti
affrontati, alla disponibilità della classe, alla tipologia di intervento: lezioni frontali, supportate dalla
LIM,  lezioni  dialogate,  studio  guidato,  discussioni  e  riflessioni,  attività  laboratoriali,  letture  in
classe di approfondimento,  presentazioni multimediali, traduzioni di gruppo.
    La classe ha mostrato di saper apprezzare la varietà della proposta.
Allo scopo di favorire una comprensione più profonda dei testi e un lavoro interdisciplinare, ho
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proceduto inoltre non solo seguendo la scansione cronologica, ma anche, quando è stato opportuno,
quella per generi e/o per temi. 
    L’analisi linguistica, morfologico-sintattica, è stata ripresa ogni volta che è stato necessario,
soprattutto per riportare a galla nozioni e costrutti dimenticati, ma non è mai stata da sola oggetto di
verifica  puntuale:  i  testi  letti  e  tradotti  sono  stati  piuttosto  contestualizzati  all’interno  della
produzione dell’autore e/o dell’età esaminata. 
     Dei testi in programma è stata predisposta una dispensa (una copia della quale è allegata alla
presente relazione, a disposizione del/lla commissario/a d’esame). 

• N.B. Per la poesia non è stata pretesa la lettura metrica.

Verifiche e Valutazioni

      Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche effettuate di volta
in volta. Ho fatto ricorso sia a verifiche di tipo tradizionale (compiti in classe e interrogazioni) sia a
test, prove-saggio, in cui fosse possibile verificare non solo l’acquisizione dei contenuti, ma anche
la  creatività,  le  capacità  critiche  e  di  rielaborazione,  di  organizzazione  del  discorso,  di  studio
autonomo, la padronanza della lingua. Fin dalla prima liceo, ho utilizzato anche la tipologia della
terza prova d’esame, privilegiando la tipologia A (la trattazione di un argomento in max. 20 righe),
ma non escludendo la tipologia B (risposta sintetica in max. 10 righe), per sollecitare la pertinenza,
la precisione e la sintesi.

Le verifiche sono state valutate attraverso i voti dall’1 al 10, secondo la seguente griglia:

• eccellente/ottimo  (9-10)  –  L’alunna/o  è  in  possesso  di  una  preparazione  criticamente
approfondita in cui si fondono organicamente contenuti, appresi durante il lavoro curricolare
e letture personali,  si  riscontra autonomia di giudizio e capacità di  organizzare il  sapere
secondo percorsi autonomi e schemi di tipo logico-critico o induttivo-deduttivo

• buono  (8) – Nel caso di preparazione approfondita, in cui le capacità di coordinazione e
rielaborazione si riferiscono anche a conoscenze pregresse; si riscontrano il sicuro possesso
della metodologia di lavoro, la padronanza degli strumenti linguistici, capacità di formulare
giudizi critici

• discreto  (7)  –  Alla  pertinenza,  precisione  e  completezza  d’informazione,  si  uniscono
capacità di correlare nozioni e argomenti fra loro e di rielaborarli, acquisizione del metodo
di lavoro, consapevolezza lessicale

• sufficiente (6) – Quando si riscontra la capacità di fornire una risposta sufficientemente
pertinente e precisa, abbastanza esauriente, seppur sintetica,  nell’informazione, capacità di
esporre in modo ordinato, con un’accettabile padronanza della lingua

• mediocre  (5) – Quando il  livello  di  preparazione è  tale  da non permettere  una risposta
pertinente (in tutto o in parte) o non del tutto precisa e/o completa, l’esposizione risente di
una non completa padronanza degli  strumenti  linguistici,  le conoscenze sono meramente
mnemoniche

• insufficiente  (4) – Nel caso in  cui  le  risposte fornite  non siano pertinenti,  manchino di
precisione e di completezza,  l’esposizione sia confusa e modesta la consapevolezza degli
strumenti linguistici

• scarso (1-2-3) Nel caso di risposte per niente precise o pertinenti, esposizione assai confusa
e frammentaria, mancanza di consapevolezza degli strumenti linguistici

18



La Docente 
Prof.ssa Maria Rosa Orrù

Cagliari 15 maggio 2016
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INSEGNANTE: Prof.ssa Nella  Sandolo
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Inglese

CLASSE: 5B
A.S. 2015/16

RELAZIONE FINALE
Premetto di conoscere il nucleo originario di questa classe 5B, sin dal primo anno di liceo presso
questo Istituto ed è stato sicuramente di grande soddisfazione per la sottoscritta, l’avere monitorato
il  lento  ma  graduale  miglioramento  degli  studenti  dal  punto  di  vista  della  disciplina  da  me
insegnata. Qualcuno di loro aveva già buone basi all’inizio di questo percorso scolastico e ha potuto
consolidare ulteriormente le proprie competenze linguistiche anche con la frequenza di corsi di
lingua  organizzati  dal  nostro  Liceo,  in  orario  extra-curricolare,  con  docenti  madrelingua.  Altri
hanno iniziato con una preparazione mediocre, ma grazie all’impegno e alla buona volontà sono
riusciti a fare notevoli passi in avanti, conseguendo anche delle certificazioni linguistiche rilasciate
dall’Università  di  Cambridge.  Nel  corso degli  anni,  al  nucleo originario di  studenti  se ne sono
aggiunti  altri  con  diversi  livelli  di  preparazione,  dall’eccellenza  alla  mediocrità.  Considerando
anche l’alunno che ha frequentato il quarto anno di studi all’estero, con evidenti ricadute positive
sulla sua competenza linguistica e sulla fluency, nel complesso la preparazione dei ragazzi si può
considerare più che sufficiente, se si escludono i casi BES e alcune mediocrità. Come  si evince dai
programmi svolti , lo studio della letteratura inglese ha avuto un ruolo prioritario rispetto allo studio
della lingua straniera finalizzato alla comunicazione in situazioni di vita quotidiana, ritenendo  che
la conoscenza degli autori e dei testi stranieri siano un bagaglio culturale necessario a completare
quella “weltanshaung” che uno studente del Liceo Classico dovrebbe avere acquisito alla fine del
proprio percorso di studi e considerando gli indiscutibili benefici prodotti , alla luce dei più recenti
studi sulla glottodidattica, dall’uso della lingua per veicolare contenuti disciplinari (CLIL).
Il comportamento è sempre stato corretto e tutti gli alunni hanno evidenziato curiosità e impegno
verso le attività proposte, a prescindere dai risultati ottenuti. Gli Studenti e le Studentesse hanno
partecipato con interesse al dialogo educativo, cercando in ogni caso di ricorrere alla rielaborazione
personale nell’articolazione di un discorso più complesso. Sono state privilegiate lezioni di tipo
interattivo, con l’utilizzo della lavagna interattiva, presentazioni in Power Point, con  discussioni
sulle tematiche affrontate, supportate dalla visione di films  in lingua straniera. Anche l’analisi dei
testi e la lettura in classe di classici della letteratura inglese ( versioni graduate) si è rivelata un
ottimo  incentivo  al  dibattito,  nonché  al  consolidamento  della  competenza  comunicativa.  A tal
proposito non sono mancate lezioni di tipo strettamente linguistico, legate alle quattro abilità di
Listening,  Reading,  Speaking e  Writing , in linea con la certificazione FCE.
E’ stata  svolta  una  simulazione  della  terza  prova,  relativamente  alla  tipologia  A,  con esito  nel
complesso sufficiente.
Gli  obiettivi  specifici  della  disciplina sono stati  complessivamente raggiunti,  anche se in forme
diversificate secondo i descrittori contenuti nelle seguenti tabelle di valutazione:

TABELLA  CON  INDICAZIONI  DI  MASSIMA  PER  LA  VALUTAZIONE
DELLA  PROVA  SCRITTA  A  DOMANDA  APERTA(  UN  QUESITO  DI
TIPOLOGIA A O B)

Punteggio Conoscenza
dell’argomento

Capacità  logico-
argomentativa

Padronanza  della
lingua

1

2
3

4
5
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Totale punteggio

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Pronuncia Correttezza
grammaticale

Varietà
lessicale

Conoscenza
contenuti  e
loro
organizzazion
e logica

Fluency

1 Errori  gravi  e
frequenti

Errori  gravi  e
frequenti

Povera Conoscenza
scarsa  e
frammentaria

Esposizione
faticosa

2 Errori rari Errori
occasionali
e/o  con
autocorrezion
e

Abbastanza
varia

Conoscenza
appropriata
con  qualche
salto logico

Esposizione
lenta  e/o
ripetitiva

3 Nessun errore Errori  rari  o
assenti

Ricca  e
appropriata  al
contesto

Conoscenza
appropriata  e
ben
organizzata

Esposizione
fluida

Punteggio
Totale
punteggio

Nel lavoro con la classe sono state perseguite le  seguenti finalità generali e i seguenti obiettivi
specifici:
OBIETTIVI DIDATTICI EDUCATIVI E SOCIO AFFETTIVI.

 Potenziare la consapevolezza che la L2 è, come la L1, uno strumento di comunicazione.
 Potenziare  l’autonomia e le strategie di apprendimento dello studente.
 Ampliare gli orizzonti umani, culturali e sociali degli studenti tramite una conoscenza più

approfondita di realtà socio-culturali diverse.
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI
Consolidamento ed ampliamento della competenza comunicativa ed in particolare:
 Comprensione orale; potenziamento delle abilità ricettive orali tramite la presentazione di di

testi,  prevalentemente  di  tipo  letterario,  in  cui  gli  studenti  devono  essere   in  grado  di
individuare il tipo di messaggio e le informazioni esplicite ed implicite;

 Produzione  orale; Produzione  orale  di  relazioni,  riassunti,  anche  articolati,  adeguati  al
contesto  letterario  analizzato,  con  correttezza  grammaticale,  intonazione  e  pronuncia
adeguati. Argomentazione di testi e autori analizzati sotto il profilo storico-letterario;

 Comprensione scritta; comprensione globale e specifica con potenziamento della capacità
di  distinguere  il  tipo  di  testo,  le  sue  diverse  parti,  la  loro  funzione  e  di  individuare  le
informazioni implicite ed esplicite.

 Produzione scritta; produzione di testi, prevalentemente essays,   su tematiche affrontate o
testi analizzati (tipologia A)

COMPETENZE 
 Linguistica: saper usare gli aspetti grammaticali, lessicali e fonologici del sistema linguistico
 Socio-linguistica e culturale: saper adattare il sistema linguistico alla situazione
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 Discorsiva: Saper produrre testi orali e scritti
 Strategica: saper condurre una conversazione.

METODI
Uso del metodo comunicativo e di un sillabo nozionale-funzionale organizzato in moduli. Divisione
delle unità didattiche in fasi di presentazione, pratica, produzione, con sviluppo delle abilità audio-
orali in classe e con sollecitazioni alla partecipazione attiva degli studenti.
STRUMENTI
Libro di testo, fotocopie, CD audio,  video, films,  lavagna interattiva e tradizionale, laboratorio
linguistico, presentazioni in Power Point.
RECUPERO
In  itinere,  ritornando  sugli  argomenti  sia  con  le  stesse  modalità  che  con  modalità  diverse  e
presentando  diverse strategie di apprendimento.
VERIFICHE
 Le verifiche hanno riguardato la produzione e la comprensione sia orale che scritta. Le prove

sono state prevalentemente di tipo non strutturato, a risposta aperta, ma non sono mancate
anche prove strutturate su periodi storico-letterari analizzati in classe (domande vero/falso,
cloze-tests, multiple-choice)

Gli studenti dovevano relazionare oralmente o per iscritto, riassumere o scrivere composizioni sugli
argomenti trattati.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la comprensione orale, scritta e per la conoscenza delle strutture è stato ritenuto accettabile il
60% delle risposte esatte; per la produzione orale è stata considerata la conoscenza degli argomenti,
la  correttezza  grammaticale,  la  ricchezza  del  vocabolario,  la  pronuncia,  l’intonazione  e  la
rielaborazione  personale.   Per  la  produzione  scritta   è  stata  considerata,  oltre  alla  correttezza
grammaticale e la ricchezza del vocabolario, la conoscenza dei contenuti, la coerenza e la coesione
rispetto al tema, nonché la rielaborazione personale.
VALUTAZIONE SOMMATIVA
E’ stato considerato il raggiungimento degli obiettivi minimi, i progressi, la capacità di recupero,
l’impegno, la partecipazione e l’interesse.
Nonostante il limitato tempo a disposizione, il programma svolto, con i suoi personaggi, le storie e i
temi letterari,  si è rivelato un’ importante fonte di modelli di  ispirazione per gli  studenti  che si
accingono ad affrontare la vita. Le ambientazioni possono essere state remote e i dilemmi proposti
estremi, ma gli studenti hanno immediatamente stabilito collegamenti con emozioni e motivazioni
legate ai loro sentimenti ed esperienze personali,  favorendo in tal modo il loro sviluppo personale
in termini di crescita e di autostima.

Cagliari, 15 Maggio 2016

La Docente
Prof.ssa Nella Sandolo

MACROARGOMENTI
DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE

THE ROMANTIC AGE
 Revolutions and industrialization
 The historical and social context
 The literary context
 DOSSIER: The Sublime
 EDMUND BURKE
 WILLIAM BLAKE
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 DOSSIER: The Romantic Imagination
 WILLIAM WORDSWORTH
 T.S.COLERIDGE
 JOHN KEATS
 THE GOTHIC NOVEL
 MARY SHELLEY

THE VICTORIAN AGE
 The historical and social context
 The literary context
 The Victorian novel
 Types of novels
 The industrial setting
 Aestheticism and decadence
 CHARLES DICKENS
 EMILY BRONTE
 OSCAR WILDE
 THOMAS HARDY
 HERMAN MELVILLE

THE EDWARDIAN AGE
 Britain and World War I
 The Twenties and the Thirties
 The Second World War
 The Modern Novel
 Stream of Consciousness Technique
 THE WAR POETS
 GEORGE ORWELL
 JOSEPH CONRAD
 JAMES JOYCE

La Docente     

  Prof.ssa Nella Sandolo
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SCHEDA INFORMATIVA
SUI PROGRAMMI DI FILOSOFIA E STORIA

a.s. 2015/2016
Docente: Letizia Fassò

Lo svolgimento dei programmi è stato nel complesso regolare, anche se le ore di lezione 
effettivamente svolte in entrambe le discipline non hanno consentito di sviluppare e approfondire in 
maniera esaustiva tutte le tematiche prescelte in sede di programmazione. Si è voluto procedere 
parallelamente, per quanto possibile, nello sviluppo dei due programmi, sottolineando 
costantemente le correlazioni tra il contesto storico-sociale e le tematiche filosofiche e culturali. 
Per  quanto  riguarda  il  programma  di  Storia,  sono  state  sviluppate,  nel  corso  dell’intero  anno

scolastico, alcune tematiche: la problematica dell’antisemitismo e del razzismo in connessione con i

sistemi totalitari, le guerre e i genocidi del Novecento; il colonialismo, il razzismo e l’imperialismo

italiano tra Ottocento e Novecento. In Filosofia si è preferito privilegiare le posizioni di pensiero

ottocentesche, limitando lo studio del Novecento alla psicanalisi.

La classe ha mostrato disponibilità, interesse e capacità di collaborazione, sebbene l’impegno di 
alcuni sia stato talvolta inferiore alle aspettative. Un gruppo numeroso ha partecipato con 
entusiasmo sia alle celebrazioni per il centenario della prima guerra mondiale (per il quale gli alunni
hanno proposto letture, poesie e riflessioni sul tema della guerra) sia alla “Notte del liceo classico” 
(con la realizzazione autonoma di un video sulla guerra), ottenendo in entrambi i casi ottimi 
risultati. Grazie al clima positivo che si è instaurato nel corso del triennio, i risultati raggiunti, in 
entrambe le discipline, sono complessivamente più che discreti per quanto concerne sia 
l’assimilazione dei contenuti sia la capacità di gestione e di rielaborazione delle nozioni apprese. 

STORIA

Obiettivi didattici e metodologia

Gli obiettivi individuati nella programmazione iniziale si possono ritenere sostanzialmente raggiunti

per quanto concerne sia la conoscenza della disciplina, sia la comprensione del discorso storico sia

l’applicazione intesa come sviluppo di capacità analitiche, critiche e espositive.

Nell'articolazione delle lezioni e nella costruzione degli itinerari didattici si è fatto costante 
riferimento al manuale in adozione (FELTRI, Chiaroscuro, SEI editore), senza trascurare l'apporto 
di altri testi (manuali e documenti) al fine di sottolineare costantemente la complessità e la 
problematicità della dimensione storica, mostrando l'evoluzione di principi e regole in rapporto ai 
diversi momenti e assetti dei rapporti sociali. 
Per  approfondire  la  conoscenza  della  realtà  contemporanea  si  è  anche  utilizzata  nel  corso  del

triennio la  lettura di  articoli  dei  quotidiani  nazionali,  che si  sono rivelati  un utile  strumento di

discussione e di confronto.

Lo svolgimento del programma è stato accompagnato dalla proiezione di film e di video che hanno 
offerto spunti di riflessione e di critica. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione

Nelle valutazioni è stata considerata sia la padronanza della terminologia e dei contenuti appresi sia 
la reale comprensione, cioè la capacità di applicare le nozioni apprese ragionando criticamente 
intorno ad esse. Gli strumenti di verifica sono state le interrogazioni orali, affiancate da 
esercitazioni scritte nella forma di questionari strutturati secondo le tipologie previste dall’esame di 
Stato e di saggi brevi di argomento storico.
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FILOSOFIA

Obiettivi didattici e metodologia

La continuità didattica – durata per l’intero triennio – ha favorito il conseguimento, sia pure con 
livelli molto differenziati all’interno del gruppo classe, degli obiettivi iniziali, che possono essere 
così articolati:

- comprendere e utilizzare il lessico e le categorie fondamentali della tradizione filosofica; 

 saper leggere, comprendere e analizzare testi di autori diversi per provenienza e per stile

argomentativo;

• confrontare e contestualizzare le diverse risposte dei filosofi allo stesso problema;

• sviluppare le attitudini riflessive, analitiche e critiche, sollecitando la discussione attiva

dei contenuti, all'interno di una visione pluralistica e aperta della storia del pensiero.

Nell’articolazione delle lezioni si è sempre dato spazio alla lettura diretta, all’analisi e alla 
comprensione dei testi. Si è fatto costante riferimento al manuale in adozione (RUFFALDI-
CARELLI-NICOLA, Il nuovo pensiero plurale, Loescher). 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione

Gli strumenti di verifica sono le interrogazioni orali, affiancate da esercitazioni scritte nella forma 
di questionari strutturati secondo le tipologie previste dall’esame di Stato. Nella valutazione sono 
state prese in considerazione sia l'assimilazione dei contenuti sia l'attitudine a ragionare 
criticamente intorno ad essi sia la maturazione di capacità espositive scritte e orali. La valutazione 
sintetica conclusiva, infatti, attribuisce grande importanza alla padronanza terminologica e alla 
capacità di elaborazione autonoma dei contenuti appresi.
PROGRAMMA DI FILOSOFIA
anno scolastico 2015/2016 
Prof.ssa Letizia Fassò

Caratteri generali del ROMANTICISMO TEDESCO E EUROPEO: l'orizzonte storico; il rifiuto della 
ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso alla realtà' e all'Assoluto; il senso dell'infinito; la 
concezione della vita come inquietudine e desiderio; l'individualismo; la nuova concezione della storia e 
della natura; la filosofia politica romantica e l’idea di nazione.

L'IDEALISMO romantico tedesco: caratteri generali.
FICHTE: vita e opere. La “Dottrina della scienza”: l’infinità dell’Io; la deduzione dei tre principi; la scelta 
tra idealismo e dogmatismo.
I “Discorsi alla nazione tedesca”: la genesi dell’opera, il contesto storico e le caratteristiche letterarie; lo 
Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania.

SCHELLING: vita e opere; la concezione dell’Assoluto; la filosofia della natura; la teoria dell’arte e i suoi 
influssi sul Romanticismo.

HEGEL: vita e opere. I capisaldi del sistema. La dialettica.
La “Fenomenologia dello Spirito”: composizione e stile dell’opera; la dialettica della coscienza e 
dell’autocoscienza.
Il Sistema hegeliano. Caratteri generali della Logica e della Filosofia della natura. La Filosofia dello spirito: 
lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo e la concezione dello Stato e della storia; lo spirito assoluto: arte, 
religione e filosofia.
Testi: dalla Prefazione alla “Fenomenologia dello Spirito”, la concezione dell’Assoluto.
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SCHOPENHAUER: vita e opere. “Il mondo come volontà e rappresentazione”; la crisi del razionalismo 
ottocentesco; la cosa in sé come volontà; il pessimismo e la concezione dell’esistenza come perenne 
sofferenza; le vie di liberazione dal dolore.  

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali delle due correnti. 
FEUERBACH: vita e opere; il rovesciamento della filosofia speculativa hegeliana; l’alienazione religiosa e 
l’ateismo.

MARX: vita e opere. La critica a Hegel e alla Sinistra hegeliana. La critica della civiltà moderna e del 
liberalismo. La critica della religione come critica sociale.
I “Manoscritti economico-filosofici”: la critica all'economia borghese e la problematica dell'alienazione.
L'”Ideologia tedesca”: la concezione materialistica della storia.
“Il Manifesto del Partito comunista”: la storia come lotta di classe. 
“Il Capitale”: caratteri generali dell'analisi del sistema economico capitalistico; la rivoluzione e la dittatura 
del proletariato.
       
Caratteri generali e contesto storico del POSITIVISMO SOCIALE. Positivismo e Illuminismo. Positivismo e
Romanticismo. 
COMTE: vita e opere. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La fondazione della 
sociologia.

NIETZSCHE: vita e opere. La concezione dell’arte e “La nascita della tragedia”; la critica della morale e la 
trasmutazione dei valori; la critica alla cultura scientifica e storica contemporanea; la “morte di Dio” e la fine
delle illusioni metafisiche; il prospettivismo; il nichilismo; l’eterno ritorno; il superuomo e la volontà di 
potenza.
Testi: dalla “Gaia scienza”, l’annuncio della morte di dio; da “Così parlò Zarathustra”,  l’eterno ritorno 
dell’uguale.

FREUD: vita e opere. La rivoluzione psicanalitica: l’inconscio; la scomposizione della personalità; l’analisi 
dei sogni; la teoria della sessualità e il complesso edipico; il disagio della civiltà. 

PROGRAMMA DI STORIA E EDUCAZIONE CIVICA
anno scolastico 2015/2016
Prof.ssa Letizia Fassò

La guerra di secessione americana: cause economiche e politiche; i caratteri di modernità del conflitto; 
l’abolizione della schiavitù e le difficoltà dell’integrazione razziale. Le guerre indiane e lo sterminio dei 
nativi americani.

La crisi del 1873/96: le cause strutturali e congiunturali. Il protezionismo.
La seconda rivoluzione industriale. Il connubio tra scienza e industria. La razionalizzazione produttiva e la 
catena di montaggio.
La società di massa: trasformazioni socio-economiche e culturali; la democratizzazione del sistema politico e
la nascita dei partiti di massa.
L’emigrazione dall’Europa verso l’America tra ‘800 e primo ‘900: il caso italiano. 
Il nuovo nazionalismo. L’antisemitismo di fine Ottocento: l’affaire Dreyfùs; i “Protocolli dei Savi Anziani di 
Sion”. La nascita del sionismo. La belle époque e le sue contraddizioni. 
L'età dell’imperialismo: i moventi culturali, politici, economici e militari. La spartizione  e la conquista 
dell’Africa; approfondimento sul Sudafrica, sul Congo belga e sulla Namibia tedesca. L’espansione 
commerciale in Asia. La guerra russo-giapponese.
Caratteri generali delle tensioni internazionali dopo il 1905. 

I governi della Sinistra: Depretis e la questione sociale. Crispi: il modella bismarkiano. L’Italia nel contesto 
internazionale e i primi tentativi di espansione coloniale. L’emigrazione verso gli Stati Uniti. La crisi di fine 
secolo.
L’Italia di Giolitti. Il decollo industriale e le riforme. La questione meridionale. Il suffragio universale 
maschile  e il “patto Gentiloni”.
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Le condizioni socioeconomiche della Sardegna e i problemi del settore minerario: i moti di Buggerru del 
1904.  
La politica estera, il nazionalismo e la guerra di Libia. Caratteri generali dell’occupazione italiana della 
Libia.

La prima guerra mondiale: gli elementi conflittuali nell'equilibrio europeo e i fenomeni politico-culturali 
favorevoli al conflitto. 
Gli schieramenti e l'andamento politico-militare.
Il genocidio armeno in Turchia: approfondimento sulle cause storiche e i caratteri dello sterminio con 
riferimenti al dibattito storiografico internazionale contemporaneo.
La "guerra totale" e le conseguenze socio-politiche sulle nazioni coinvolte. Le trasformazioni nel mondo 
femminile.
L'Italia dalla neutralità all'intervento: il nazionalismo italiano.

I trattati di pace di Versailles. I quattordici punti di Wilson. La Società delle nazioni.

La rivoluzione russa: la crisi dello zarismo. La rivoluzione del 1905. La rivoluzione del febbraio 1917. 
Lenin: le “Tesi di aprile”. La rivoluzione d’ottobre e la pace di Brest-Litovsk. La guerra civile e la nascita 
dell’URSS.

L’Europa dopo la prima guerra mondiale: la crisi economica e politica.
Le tensioni negli imperi coloniali e il sistema dei protettorati in Medio Oriente. 

Il "biennio rosso" in Italia e il compromesso giolittiano. La sovversione nazionalista: questione adriatica e 
impresa fiumana.
La crisi dello stato liberale in Italia. La formazione e il consolidamento del fascismo (1919-21). La marcia su
Roma. La fascistizzazione dello stato e l'eliminazione dell'opposizione. L’organizzazione del consenso e le 
organizzazioni di massa. La politica economica: l’autarchia e il dirigismo. Il ruolo delle donne nella società 
fascista. I Patti Lateranensi. Il regime fascista: il “totalitarismo imperfetto”. La dottrina del fascismo, dalla 
voce “Fascismo” dell’Enciclopedia Treccani.
La politica coloniale e razziale del fascismo. La riconquista della Libia e la guerra d’Etiopia: 
approfondimento sui caratteri del colonialismo italiano e sul razzismo. La discriminazione e la persecuzione 
degli ebrei dopo le leggi del 1938: l’ideologia razzista e la propaganda. 

La categoria di totalitarismo e i caratteri dei regimi totalitari.

Caratteri generali della crisi degli anni Trenta: il crollo della Borsa di Wall Street nel 1929 e i suoi effetti 
negli Stati Uniti e in Europa. Il New Deal di Roosvelt e la fine del liberismo.

La repubblica di Weimar e la crisi della Socialdemocrazia tedesca. Il "putsch" di Monaco e l'avanzata del 
partito nazional-socialista.
La crisi della repubblica di Weimar. Il nazismo al potere: la costruzione dello stato totalitario. Hitler: 
l'ideologia nazista, il razzismo e l’antisemitismo. La manipolazione delle coscienze. La politica estera 
aggressiva e la tendenza alla guerra. 

L’Unione sovietica e la dittatura di Stalin. L’industrializzazione e la pianificazione integrale; la 
collettivizzazione forzata e lo sterminio dei kulaki; la burocratizzazione dell’economia e dello stato; il 
terrore, le grandi purghe. La propaganda ideologica e il culto del capo. Approfondimento sul sistema 
concentrazionario sovietico: i GuLag. 

La fascistizzazione dell’Europa e l’antifascismo. Piero Gobetti e la rivoluzione liberale.Caratteri generali 
della guerra civile spagnola: il delinearsi dello scontro tra fascismo e democrazia.

Le aggressioni di Hitler: l’Anschluss, la conferenza di Monaco e il patto d’acciaio. L’invasione della Polonia 
e lo scoppio del secondo conflitto mondiale. L’andamento generale della guerra: guerra lampo, guerra di 
posizione, guerra aerea, guerra totale. L’intervento italiano e il fallimento della “guerra parallela”. Il dominio
nazista in Europa: l’occupazione della Francia, la battaglia d’Inghilterra. Il fronte africano. L’espansione 
verso est e l’Operazione Barbarossa. La guerra nel Pacifico, l’espansione giapponese e l’intervento degli 
Stati Uniti. 
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La Shoah. Le tappe della discriminazione e della persecuzione degli ebrei dal 1933 al 1939: le leggi di 
Norimberga.  I ghetti, la deportazione, le fucilazioni di massa, i primi esperimenti col gas. Campi di 
detenzione, di concentramento e di sterminio.  La “soluzione finale”. 

Lo sbarco alleato in Italia e la caduta del fascismo.  La resa senza condizioni della Germania. Dal progetto 
Manhattan alla bomba atomica. La resa del Giappone. 

Percorso di approfondimento:

Le origini della mafia in Sicilia: la situazione di arretratezza socioeconomica e culturale del Regno delle Due
Sicilie; le prime descrizioni del fenomeno mafioso; l’intreccio tra mafia, politica e affari; il primo omicidio 
mafioso documentato: il caso Notarbartolo. Da “Lezioni di mafia” di Pietro Grasso: l’organizzazione di Cosa
nostra; la Cupola e il  problema del consenso. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: la lotta alla mafia dal 
maxiprocesso ad oggi.
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 STORIA DELL’ARTE
INSEGNANTE: CATERINA GIUA

                                                                         PREMESSA AI PROGRAMMI

 Obiettivi conseguiti

. conoscere in maniera essenziale il contesto storico-culturale in cui si colloca l’opera d’arte;

.  analizzare l’opera d’arte nelle sue componenti iconografiche/iconologiche, formali e stilistiche;

. riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano le tradizioni nell’uso
  Del linguaggio espressivo;                
. usare il lessico specifico della disciplina.

 METODO DI INSEGNAMENTO, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
In generale dopo una prima breve introduzione, proposta come attività frontale, relativa al
contesto culturale in cui si colloca una nuova corrente artistica o in cui l’artista opera, si è
proceduto all’analisi di opere ritenute significative ed emblematiche. L’analisi è stata
operata con una lezione di tipo frontale e/o dialogata e si è incentrata sull’aspetto
iconografico e poi in particolar modo su quello formale-stilistico: brevi cenni biografici
sono stati dati di alcuni autori in cui il nesso vita/opere è inscindibile.  
Oltre il libro di testo in versione cartacea è stato utilizzato il LIMbook e presentazioni in Power 
Point.

TESTO IN ADOZIONE: L’arte di vedere C Dal Neoclassicismo a oggi

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state oggetto di valutazione, sulla base della distinzione fra obiettivi minimi, medi e massimi, 
le seguenti conoscenze, capacità e abilità:
(obiettivi minimi)

 conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico;
 capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte affrontate;
 correttezza della terminologica adottata nella descrizione;
 capacità di analizzare un'opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico;
 capacità di contestualizzare opportunamente l'opera d'arte, la personalità artistica, il 

movimento, la tendenza;
 correttezza dei dati storici indicati;

(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato:
 capacità di analizzare l'opera d'arte in termini iconologici, evidenziandone i significati 

evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili;
  conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle opere 

d'arte;
 capacità di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalità artistiche diverse;

(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato:
 capacità di approfondimento personale degli argomenti trattati;
 capacità di rielaborazione personale di quanto appreso  (superamento di un'impostazione 

solamente mnemonica dell'analisi);

Tipologie delle prove di verifica
• verifiche scritte tipologia A/B
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• interrogazioni orali tradizionali

• simulazione della terza prova prevista dall'Esame di Stato

PROGRAMMA  SVOLTO

L'arte neoclassica
• J. L.David. 
• A. Canova.

Preromanticismo e Romanticismo
• La pittura visionaria e fantastica del sublime:  Goya,  Friedrich. 
• Il paesaggio sublime e pittoresco: Turner e Constable.
• Il Romanticismo francese: Gericault e Delacroix. 
• Il Romanticismo in Italia : Hayez

L'età del Realismo e dell'Impressionismo
• Il Realismo in Francia  –  la scuola di Barbizon  –  Corot,  Millet,  Courbet 
• La denuncia sociale di Daumier -  
• Manet e gli impressionisti, Monet, Degas, Renoir

Postimpressionismo
• Cézanne e il rapporto con la futura pittura cubista –
• Il Neoimpressionismo di Seurat  
• V. Van Gogh e i rapporti con l'Espressionismo 
• P. Gauguin e il gruppo dei Nabis:  
• Il Simbolismo
• Le Secessioni di Monaco, Vienna e di Berlino  

Le Avanguardie artistiche in Europa
• Espressionismo: Il gruppo dei Fauves  –  Matisse,   - 
• Espressionismo: Il gruppo Die Brucke  –  Kirchner 
• La Scuola di Parigi 
• Cubismo: Picasso  
• Picasso oltre il Cubismo 
• Futurismo
• Astrattismo
• Dadaismo
Dopo il 15 maggio verranno affrontati i seguenti argomenti:

 Surrealismo
 Metafisica

LA DOCENTE

CATERINA GIUA
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MATEMATICA   E  FISICA (classe 5B, a.s. 2015/2016)
                                                                   

Docente: prof. Lino Talloru.  Ore settimanali: matematica (2); fisica (2) 

Obiettivi della materia (matematica)

A. Globali e a lungo termine
• Sviluppare le capacità di ragionamento logico, induttivo e deduttivo

• Comprendere, analizzare e impostare la risoluzione di problemi sulla base di dati disponibili, 
intendendo per problema qualsiasi percorso coerente e logico che fornisca risposte a quesiti iniziali
• Acquisire una metodologia scientifica e valida per organizzare il lavoro e lo studio di qualsiasi 
disciplina

• Comprendere e usare un appropriato linguaggio tecnico
• Saper scegliere fra alternative la più semplice e la più razionale
• Acquisire i contenuti specifici della materia
• Saper utilizzare e applicare i concetti di base e saperli trasmettere correttamente

Obiettivi della materia (fisica)

Gli stessi della matematica, e inoltre

• Rendersi conto del percorso storico-scientifico e del dinamico progresso della scienza
• Saper utilizzare gli strumenti matematici per interpretare il linguaggio della fisica in modo corretto
• Comprendere il rapporto fra teoria e realtà sperimentale
• Capacità di indagare sui processi, in relazione alle loro cause ed effetti

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
 
MATEMATICA

• Conoscenze: fondamenti del calcolo algebrico, caratteristiche del metodo scientifico, conoscenza dei
contenuti

• Competenze: saper elaborare dati e saper argomentare un procedimento di dimostrazione
• Capacità: capacità logiche deduttive, di analisi e di sintesi

FISICA

a) Conoscenze: conoscenza dei contenuti, conoscenza del metodo scientifico, formalizzazione matematica
dei concetti fisici, interpretazione fisica delle leggi

b) Competenze: saper argomentare un fenomeno fisico e acquisizione del linguaggio formale
c) Capacità: capacità logico deduttive e induttive, di collegamento, capacità di analisi 

Metodi

Lezione frontale,  lezione dialogata,  uso di  software  per  la  rappresentazione grafica  di
funzioni, uso di vari software, di codice e di piattaforme per la pubblicazione sul web di
lezioni, problemi ed esercizi in vari formati dei files e in varie forme (documenti html, LIM
slides, Web slides, booklet, test online, mappe mentali,  video), esperienze dimostrative
(dalla cattedra).

Valutazione

La valutazione individuale è stata tratta da: discussioni, interventi dal posto, risoluzione di 
problemi ed esercizi alla lavagna, partecipazione attiva alla produzione di materiali 
didattici, oltre che da interrogazioni orali e verifiche scritte.
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Contenuti e Osservazioni

Lo sviluppo dei contenuti, è stato condizionato, sia per quantità sia per qualità,  da alcune 
contingenze negative:  

• riduzione del numero di ore effettive di lezione rispetto allo standard curricolare 
(33 ore a quadrimestre per ognuna delle due materie)

- Matematica: I quadrimestre 28 ore, II quadrimestre 16 ore (fino al 13 maggio); 
- Fisica: I quadrimestre 30 ore, II quadrimestre 12 ore (fino al 13 maggio).
 
Se consideriamo che in un quadrimestre “standard” si dovrebbero svolgere 33 ore 
di matematica e 33 ore di fisica, e che nel caso migliore si potranno svolgere altre 
6 ore di Fisica e 6 di Matematica, 
osserviamo che il numero di ore effettive nell’anno scolastico risulterà di
 50 ore per Matematica e 48 per Fisica, in luogo delle 66 ore standard annuali (circa
il 25% (1/4) in meno in matematica, il 28% in meno per fisica).

• La classe, in seguito al fatto che matematica e fisica non faranno parte del novero 
delle materie trattate all’esame (in particolare nella terza prova) ha, e questo è per certi 
versi comprensibile, riversato maggiore attenzione su altre discipline.

Il programma di matematica è stato comunque sviluppato nei concetti essenziali di 
funzione, limite e derivata (non è stato affrontato il concetto di integrale), non trattati, se 
non per alcune parti, nei fondamenti  teorici ma riferiti al loro significato grafico, e finalizzati
allo studio di semplici funzioni algebriche. 
Per quanto riguarda il programma di fisica, anch’esso notevolmente ridotto, è stato  
effettuato un recupero del concetto di energia nelle varie forme di trasformazione e 
produzione, sono stati poi trattati elementi di elettrostatica per quanto attiene la legge di 
Coulomb, il campo elettrico,  la differenza di potenziale, e di elettrodinamica per quanto 
riguarda la corrente in un conduttore metallico, ed introdotti (al 13 maggio) i concetti di  
resistenza di un conduttore, le leggi di Ohm, le resistenze in serie e parallelo, lo studio 
delle tensioni e delle correnti in semplici circuiti elettrici con resistenze in serie e parallelo, 
energia, potenza ed effetto Joule  (argomenti che saranno poi compiutamente sviluppati 
entro le prossime 2 settimane) 
Profitto
La classe, formata da 22 alunni, alla fine del I quadrimestre si è presentata con i seguenti 
dati relativi al profitto:

Matematica

media 6,3
moda 6

mediana 6
minimo 5

massimo 8

voto frequenza
1 0
2 0
3 0
4 0
5 3
6 12
7 4
8 3
9 0

10 0
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Fisica

media 6,4
moda 6

mediana 6
minimo 5

massimo 8

voto frequenza
1 0
2 0
3 0
4 0
5 1
6 13
7 6
8 2
9 0
10 0

Al 13 maggio il profitto medio (ma anche la distribuzione dei voti di profitto) non ha subito
variazioni rilevanti, se non per l’evidenziarsi di qualche eccellenza.
Sul piano dell’interesse e della partecipazione, si è evidenziato in vari casi un impegno 
non continuo, finalizzato al buon esito delle verifiche. Talvolta, e in un numero minore di 
casi, si è osservata una partecipazione attiva tesa ad una comprensione più profonda dei 
concetti esposti durante le lezioni. 

  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 Le funzioni e le loro proprietà
LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE. Che cosa sono le funzioni (definizione, dominio, 
codominio). La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione. Gli zeri di una 
funzione e il suo segno. (limitatamente alle funzioni algebriche)
LE PROPRIETÀ DELLE FUNZIONI E LA LORO COMPOSIZIONE. Le funzioni crescenti, le funzioni 
decrescenti; Le funzioni pari (f(-x)=f(x)) e le funzioni dispari (f(-x)=-f(x)).

 I limiti. 
GLI INTERVALLI E GLI INTORNI. Gli intervalli. Gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. 
LA DEFINIZIONE DI LIMITE FINITO PER X CHE TENDE A X0. Il significato della definizione.
LA DEFINIZIONE DI LIMITE INFINITO PER X CHE TENDE A X0. Gli asintoti verticali.
LA DEFINIZIONE DI LIMITE FINITO PER X CHE TENDE AD INFINITO. Gli asintoti orizzontali.
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LA DEFINIZIONE DI LIMITE INFINITO CHE TENDE AD INFINITO. Possibile asintoto obliquo.
 ( non sono stati svolti esercizi relativi alla verifica di un limite).

 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 del quoziente. (senza dimostrazione)
LE FORME INDETERMINATE.  +- , 0 , / ,  0/0.
(sono stati svolti esercizi sul calcolo di limiti “in casi semplici” e sulla risoluzione di forme 
indeterminate relative alle funzioni algebriche intere e razionali fratte)

 Le funzioni continue.
LA DEFINIZIONE DI FUNZIONE CONTINUA. Solo definizione e significato grafico.
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 orizzontali e verticali. Gli asintoti obliqui. La ricerca 
degli asintoti obliqui.
IL GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE (campo di esistenza, limiti agli estremi del campo di 
esistenza, asintoti, zeri e segno della funzione, intersezioni con gli assi, simmetria rispetto 
all’asse y, rispetto all’origine)

 La derivata di una funzione
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE. Il rapporto incrementale. La derivata di una funzione. 
Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata. Il calcolo della derivata. 
La derivata sinistra e la derivata destra.
LA RETTA TANGENTE AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE. I punti stazionari. Punti di non derivabilità. 
LA CONTINUITÀ E LA DERIVABILITÀ (dal punto di vista grafico: punto angoloso, cuspide, flesso 
verticale).  

LE DERIVATE FONDAMENTALI. Calcolo della derivata di una costante, di x, di x2, di x3 (con 
dimostrazione) di xn, di x (senza dimostrazione) 
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 (con 
dimostrazione). La derivata del reciproco di una funzione. La derivata del quoziente di due 
funzioni. La derivata di una funzione di funzione f [g(x)] (senza dimostrazione)
Le derivate di ordine superiore al primo.

 Lo studio delle funzioni
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, I FLESSI ORIZZONTALI E LA DERIVATA PRIMA. I punti stazionari. I punti di massimo
o di minimo relativo. La ricerca dei massimi e i minimi relativi con la derivata prima. I punti 
stazionari di flesso orizzontale. 
FLESSI E DERIVATA SECONDA. La concavità e il segno della derivata seconda. Flessi e studio 
del segno della derivata seconda. (Studio delle funzioni razionali intere e fratte attraverso 
l’analisi dei seguenti punti: dominio; ricerca di simmetrie notevoli; intersezioni con gli assi 
cartesiani; studio del segno della funzione, ricerca di asintoti verticali, orizzontali, obliqui; 
derivata prima, studio del segno della derivata prima, ricerca di massimi e minimi; derivata
seconda e ricerca di flessi, rappresentazione grafica)

PROGRAMMA DI FISICA
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 Richiami sul concetto di energia.
FORME DI ENERGIA, CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA, UNITÀ DI MISURA DELL’ENERGIA

 Elettrostatica
LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB. L'elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli 
isolanti. L'elettrizzazione per contatto. La carica elettrica. La conservazione della carica 
elettrica. La  legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia (costante elettrostatica 
K e costante dielettrica del mezzo). L'induzione elettrostatica. L'elettroscopio. Unità di 
misura della carica elettrica (Coulomb). 
IL CAMPO ELETTRICO. Il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Unità di misura
del campo elettrico (Newton/Coulomb). Le linee di campo: il campo radiale, il campo 
uniforme, il campo di dipolo. Caratteristiche generali delle linee del campo elettrico. Flusso
del campo elettrico. Teorema di Gauss. Il campo elettrico generato da una carica 
puntiforme, il campo elettrico tra due superfici piane uniformemente cariche con carica +Q 
e –Q. Analogia col campo gravitazionale (caso della forza peso P=mg in analogia con 
F=qE). 
DIFFERENZA DI POTENZIALE. Variazione di Energia potenziale e definizione di differenza di
potenziale.  Unità  di  misura  della  differenza di  potenziale  (Volt).  Moto  spontaneo  delle
cariche  positive  libere  di  muoversi  (dai  potenziali  alti-positivi  verso  i  potenziali  bassi-
negativi).

 Elettrodinamica
CORRENTI NEI CONDUTTORI METALLICI. Intensità  di  corrente  in  un  conduttore  metallico:
definizione. Unità di misura dell’intensità di corrente (Ampere). (al 13 maggio). 
Interpretazione microscopica della corrente: la resistenza elettrica del conduttore. Unità di
misura della resistenza (Ohm). Relazione tra V, R ed I: Le leggi di Ohm. Resistenze in
serie e resistenze in parallelo. Risoluzione di circuiti elettrici elementari con resistenze in
serie  e  in  parallelo.  Effetto  Joule:  energia  e  potenza  dissipata  in  un  circuito  elettrico
elementare. (introdotti al 13 maggio e da sviluppare compiutamente entro il 28 maggio)

Prof. Lino Talloru
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CLASSE 5^B
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La 5 B è una classe eterogenea formata da 22 alunni. In terza è avvenuta la fusione con un gruppo

di cinque studenti provenienti dal corso H e in quarta si sono aggiunti, uno studente lavoratore il

quale ha deciso di riprendere gli studi e una studentessa proveniente dal corso F. Fanno parte della

classe alunni con bisogni specifici di apprendimento e altri con sensibili fragilità. Considerando il

gruppo originario, si tratta di una classe che ho avuto modo di conoscere in tutto il suo percorso,

fin dalla prima classe (ex quarta ginnasio).  

SVOLGIMENTO  DEL PROGRAMMA -  CRITERI  DIDATTICI  E  METE  EDUCATIVE
RAGGIUNTE

Pur essendo collaborativi e positivi su vari piani, fin dai primi approcci con la materia ho notato

delle difficoltà nei ragazzi nel comprendere argomenti relativamente facili, trattati con il linguaggio

e i codici scientifici,  in particolare nell’area della Chimica. Tutto questo a loro dire, per carenze

pregresse e per una sorta di timore reverenziale nei confronti della materia, concretizzato in un

atteggiamento  difensivo  che  li  ha  portati  ad  assumere  una  modalità  di  studio  di  tipo

prevalentemente  teorico/nozionistico.  Fanno  parte  della  classe  alunni  con  bisogni  specifici  di

apprendimento e  altri  con  sensibili  fragilità.  Tenendo conto  di  questi  prerequisiti,  nel  triennio

finale, ho basato la somministrazione dei  vari  argomenti  alternando lezioni  frontali/dialogate a

quelle con la lavagna elettronica, con frequenti riferimenti alla realtà quotidiana al fine di favorire

una migliore “lettura” e comprensione dei fenomeni. La presenza di alunni con DSA, soprattutto

nella classe terminale, ha comportato la necessità, mediante presentazioni PTP, schemi e mappe

concettuali, dell’uso quotidiano della LIM. Devo evidenziare come, la complessità della gestione di

questo assetto, generata anche dal modesto monte ore dedicato alla materia (2 ore settimanali per

2 discipline) abbia causato in termini quantitativi, un ritardo nello svolgimento del piano di lavoro e

con riferimento alla qualità dell’insegnamento/apprendimento, l’impossibilità di dedicare il giusto

tempo  all’esercizio  e  al  consolidamento.   Per  questo  motivo  è  stato  svolto  solo  quest’anno  il

programma di Chimica organica (Unità 6). 



Questo tipo di organizzazione ha poi ulteriormente penalizzato la Biochimica, anche perché il testo,

nonostante le aspettative, non ha fornito il  supporto sperato. Nel contesto della citata fragilità

della classe, l’impostazione del manuale da parte degli studenti ne ha evidenziato tutte le carenze

e richiesto frequenti integrazioni e chiarimenti da parte del docente. Questa esigenza di rinforzo e

la carenza di ore, con riferimento soprattutto al periodo Marzo-Aprile, hanno condizionato il ritmo

di lavoro e i risultati.

In  questa  fase  dell’anno,  constatando  il  radicamento  di  alcune  criticità,  ho  optato  per  la

somministrazione  sintetica  di  alcuni  argomenti  complessi  della  biochimica,  avvalendomi  dei

contenuti di un altro libro (Percorsi di Scienze naturali Biochimica e Biotecnologie Zanichelli). Tali

contenuti saranno allegati al programma con uno specifico riferimento.

I momenti di verifica sono stati esclusivamente di tipo programmato e prevalentemente in forma

scritta. Le verifiche orali sono state limitate al recupero e sporadicamente, al miglioramento delle

medie nel voto di profitto.

L’impostazione del lavoro si è incentrata sulla scelta di sostenere la motivazione allo studio e la

valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno, sfruttando alcuni temi scientifici qualificanti e di

attualità.  Tra questi,  nell’ambito delle  Scienze della  Terra,  il  dissesto idrogeologico associato ai

fenomeni metereologici,  al  riscaldamento globale e all’uso sostenibile delle risorse.  Nell’ambito

della biochimica sono stati proposti elementi di educazione alimentare. Il programma, inizialmente

regolare,  è  stato  seguito  con interesse  da  parte  della  maggior  parte  degli  alunni,  anche  se  il

coinvolgimento attivo non è stato uguale per tutti. 

Non ha aiutato l’orario non propriamente didattico che per tutto il primo quadrimestre vedeva la

disciplina spesso alla quinta o sesta ora.

La risposta della classe nelle verifiche è stata a 2 velocità: più difficoltà nella prova strutturata con

richiesta di abilità di tipo applicativo/esecutivo e invece più padronanza nella trattazione sintetica e

aperta, sicuramente più collaudata anche nelle altre discipline.  Per questo motivo ho ritenuto

opportuno diversificare tra le diverse tipologie di prova al fine di acquisire maggiori strumenti. E’

stata dedicata sempre la giusta attenzione alla correzione dei test in classe, proprio per meglio

comprendere le singole criticità. Nella fase finale dell’anno si è optato per un riepilogo generale

degli  argomenti  trattati,  utilizzando  anche  verifiche  sommative  orali  su  più  ampie  porzioni  di

programma.  Ho cercato di verificare costantemente i risultati dell’azione didattica, sia per quanto

riguarda il raggiungimento degli obbiettivi generali e specifici della disciplina, sia per approfondire

il  dialogo  educativo  con  gli  studenti;  ho  cercato  di  avvicinarmi,  per  quanto  possibile,  ai  loro



problemi e alle loro difficoltà. La comunicazione attraverso input di tipo interattivo, sono state un

veicolo per stabilire un rapporto più ravvicinato col docente che ha prodotto, per gli alunni più

timidi e introversi, risultati positivi. 

I  contatti  con  le  famiglie  non  sono  stati  sempre  frequenti,  nonostante  abbia  offerto  loro  la

possibilità  di  farlo  anche su appuntamento. Quest’anno ho principalmente incontrato  soltanto

alcuni genitori, durante i colloqui generali.

Il  programma è stato portato avanti  sulla  base delle  indicazioni  contenute nel  piano di  lavoro

concordato con i docenti del Dipartimento di Scienze.

Ai momenti di verifica formativa, parte integrante dell’azione didattica, non sempre gli alunni si

sono sottoposti volentieri, perché indisponibili o impreparati; ciò specialmente nella prima parte

dell’anno scolastico.  Per motivi  di  tempo e di  scansione temporale degli  argomenti,  nel  primo

quadrimestre, ho dovuto limitare la valutazione al test (strutturato e a risposta aperta). 

Tali  verifiche hanno riguardato i  temi specifici  e generali  delle  discipline sui  quali  ho basato la

valutazione del profitto di ogni singolo alunno; ha fatto parte della valutazione complessiva anche

il comportamento tenuto dallo studente durante le lezioni, nonché l’interesse e la partecipazione

al dialogo educativo. 

PROFITTO OTTENUTO- CRITERI DI VALUTAZIONE -  COMPORTAMENTO

La  risposta  globale  all’azione  didattico-educativa  da  parte  degli  studenti  si  può  ritenere

complessivamente soddisfacente,  visto che anche gli  alunni  più  fragili  e  con bisogno educativi

specifici, con un lavoro mirato, basato su una scansione programmata e graduata degli argomenti

(2  -  max  3  moduli  per  volta)  hanno  raggiunto  gli  obbiettivi  minimi  prefissati.  Nel  secondo

quadrimestre tutti  gli  alunni si  sono impegnati  fortemente per il  miglioramento delle medie di

profitto. Il  rendimento non omogeneo della classe è frutto della presenza di  lacune pregresse,

carenze  nel  metodo  di  studio  della  materia  e  nella  memoria  di  lavoro  (alunni  BES  e  DSA),

particolarmente sollecitata nell’ambito della Chimica organica e della Biochimica. 

Il  libro  di  testo  di  quest’ultima  disciplina  (Biochimica),  talora  carente  nel  contesto  delle

caratteristiche specifiche del gruppo degli studenti e in relazione al numero di ore utilizzabili, è

risultato non in sintonia con la risposta didattica della classe.

La valutazione come detto, si è basata sull'uso prevalente del test,  accompagnato dalla verifica

orale  di  recupero  e  dalla  verifica  sommativa  (secondo  quadrimestre).  Gli  studenti  hanno

manifestato fragilità nell'ambito della prova a risposta multipla o chiusa, laddove vengono messe in



risalto  le  capacità  di  ragionamento,  collegamento  e  più  in  generale,  le  abilità  di  tipo  logico-

deduttive. 

                                                                                                                           L’Insegnante

                                                                                                                         Tarcisio Marini

Cagliari 14 Maggio 2016  
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CLASSE 5^ Liceo 

Sezione B

                                                                                              Docente Tarcisio Marini

AMBITO "SCIENZE DELLA TERRA” 

UNITA’ 1   LA DINAMICA DELLA LITOSFERA



UNITA’ 2   TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI

UNITA’ 3   L’ATMOSFERA: COMPOSIZIONE STRUTTURA E DINAMICA

UNITA’ 4  I FENOMENI METEREOLOGICI

UNITA’ 5   IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Libro di testo:  “SISTEMA TERRA”  di M. Crippa-M.Fiorani 
                           Editore A. Mondadori Scuola Edizione DIGIT

AMBITO "CHIMICA” 

UNITA’ 6 : IL MONDO DEL CARBONIO

AMBITO "BIOCHIMICA” 

UNITA’ 7: LE BASI DELLA BIOCHIMICA

UNITA’ 8 : IL METABOLISMO

Libro di testo:   “DAL CARBONIO AGLI OGM” - BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE
                               MULTIMEDIALE   G. Valitutti et Alii      SCIENZE ZANICHELLI

UNITA’ 9 : IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI, DEI LIPIDI E DELLE PROTEINE -  LA FOTOSINTESI
Dal libro : “Percorsi di Scienze naturali - Biochimica e Biotecnologie” di H.Curtis et Alii- Zanichelli):

        

CAGLIARI 14.05. 2016



MATERIE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

INSEGNANTE: MARICA EUGENIA

PROGRAMMA

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

 VELOCITA’ E RAPIDITA’

 FORZA

 RESISTENZA ORGANICA

 MOBILITA’ ARTICOLARE

 RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE

 EQUILIBRIO

 CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALIZZAZIONE E FAIR-PLAY

 GLI SPORT

 TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI

CONOSCENZE

Esercizi a carico naturale e aggiuntivo
Esercizi di opposizione e resistenza
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi
Esercizi di controllo tonico e della respirazione
Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio temporali diversificate
Esercizi di equilibrio in condizioni dinamiche complesse
Regolamento tecnico dei giochi di squadra affrontati
Attività di arbitraggio
Le norme elementari di comportamento ai fini della  prevenzione degli infortuni
Igiene alimentare per mantenere un buon stato di salute.

CAPACITÀ

Tollerare un sovraccarico
Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale o da un leggero sovraccarico
Compiere azioni semplici o complesse nel più breve tempo possibile
Avere disponibilità e controllo segmentario
Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio–temporali
Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili.
Svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedano la conquista, il mantenimento ed il
recupero dell’equilibrio
Eseguire i fondamentali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici delle discipline affrontate

COMPETENZE

La classe conosce e pratica nei vari ruoli, alcune discipline individuali ed alcuni sport di squadra.
Esegue esercizi completi con piccoli e ai grandi attrezzi
Gli alunni organizzano le conoscenze acquisite per realizzare progetti autonomi e di gruppo.



Sono in grado di mettere in  pratica le  norme di comportamento ai  fini  della  prevenzione degli
infortuni.
Conoscono  le  norme  per  praticare  una  sana  alimentazione  e  per  prevenire  i  disturbi  legati  ad
abitudini scorrette.
Sono in grado di assistere in maniera critica a competizioni delle principali discipline sportive.

METODOLOGIE
Per quanto riguarda i  criteri  metodologici  è  stato privilegiato il  metodo della  ricerca  del  gesto
motorio corretto e la scoperta di nuove e personali rielaborazioni da parte degli allievi. Un valido
aiuto  è  stato  dato  dalla  discussione  preordinata  che  ha  sollecitato  i  ragazzi  ad  esprimersi  e  a
comunicare in un linguaggio abbastanza chiaro e preciso. La successione di sforzi e di carichi ha
sempre rispettato le leggi fisiologiche con incremento progressivo delle esercitazioni dal facile al
difficile  e  dal  semplice al  complesso.  L’approccio utilizzato è stato quello del  metodo globale,
limitando gli interventi di tipo analitico alle situazioni di maggior complessità o quando si  sono
presentate  particolari difficoltà da parte di singoli alunni. E’ stata garantita a ciascun alunno la
possibilità di trarre giovamento dall’attività motoria, di partecipare alla vita di gruppo ed intendere
l’agonismo come impegno per dare il meglio di se stessi nel confronto con gli altri. Infine nel corso
dell’anno scolastico tutti gli alunni sono stati invitati a seguire uno stile di vita attivo, a praticare
un’attività sportiva in armonia con il loro livello di sviluppo motorio, a portare l’attenzione sui gesti
che favoriscono il mantenimento di un buono stato di salute. Sono state  utilizzate prevalentemente
lezioni  pratiche,  con esercitazioni  individuali,  di  coppia  e  di  gruppo;  lezioni  frontali;  lavori  di
gruppo e assegnazione di compiti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche si sono basate su prove pratiche, orali, test motori e sulla continua osservazione del
grado di apprendimento motorio e tecnico degli alunni. La valutazione ha tenuto conto dei giudizi
ottenuti in tutte le attività  dove si è verificato: 

 l’incremento o il decremento delle abilità cognitive e motorie di partenza;
 il rispetto delle regole di gioco e di quelle educative e comportamentali;
 le conoscenze acquisite in ambito motorio e sportivo;
 le abilità raggiunte in ambito motorio e sportivo;
 l’atteggiamento  mantenuto  nel  corso  delle  lezioni:  responsabile,  motivato,  rispettoso,

collaborativo, rinunciatario, passivo, provocatorio;
 l’eventuale  mancanza  dell’abbigliamento  sportivo  con  la  conseguente  mancanza  di

partecipazione  a svolgere l’attività motoria e sportiva;
 la partecipazione alle attività sportive.



PROGRAMMA
 
Test motori d’ ingresso.
Ampliamento delle capacità condizionali e coordinative .
VELOCITA’ E RAPIDITA’: Esercitazioni di corsa veloce, calciata, rapida a ginocchia alte, corsa 
balzata, esecuzioni ripetute, ripetute veloci, ripetute in situazioni di difficoltà, velocità del gesto 
tecnico, giochi sportivi finalizzati al miglioramento della rapidità e velocità dei movimenti, circuit- 
training. 
FORZA: Esercizi di rafforzamento della muscolatura eseguiti a carico naturale, in circuito e con 
piccoli e grandi attrezzi. Realizzazione in modo autonomo di percorsi per lo sviluppo delle capacità 
coordinative e condizionali con l’ausilio anche di attrezzi.
RESISTENZA: Corsa di resistenza su ritmi personali e su ritmi prestabiliti. Giochi sportivi e non 
finalizzati al miglioramento della resistenza aerobica, allenamento in circuito. 
MOBILITA’ ARTICOLARE: Esercizi col metodo dinamico per la mobilità del rachide, 
dell’articolazione scapolo-omerale, coxo-femorale e della caviglia (circonduzioni, slanci, spinte, 
flessioni ecc.); esercizi col metodo statico (stretching) a carico naturale, allenamento in circuito.
LO SPORT: Pratica degli sport individuali e di squadra privilegiando la componente educativa; 
organizzazione di esercitazioni collettive o di piccoli gruppi, organizzazione di attività di 
arbitraggio e giuria negli sport individuali e di squadra praticati, al fine di affrontare il confronto 
agonistico, spirito di collaborazione con il rispetto delle regole e del vero fair play. Organizzazione 
di mini tornei . 
TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI: Si è colta ogni occasione, nell’ambito 
delle lezioni pratiche, per fornire informazioni su: i comportamenti efficaci e adeguati da adottare in
caso di infortuni; l’importanza dell’attività motoria e di una sana abitudine alimentare; gli aspetti 
essenziali relativi ai pericoli derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti.

La docente

Eugenia Marica



Liceo Ginnasio “G.M. Dettori” Cagliari
Classe 5^ B 

a.s. 2015/2016
Relazione finale

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Prof. Tito Aresu

Valutazione generale della classe

Gran parte degli alunni hanno seguito nell'arco del quinquennio le lezioni di IRC ed il loro interesse
è stato sempre buono, è cresciuto nel tempo ed una parte degli alunni ha evidenziato ottime capacità di
analisi,  di  comprensione   del  fatto  religioso  sia  da un  punto  di  vista  storico-biblico che antropologico-
filosofico. Altri si sono accontentati di una partecipazione  condizionata dalla preoccupazione del risultato
più che dalle possibilità di acquisire strumenti e competenze migliori. Pur in presenza di questi aspetti  il
gruppo-classe ha mostrato un’apprezzabile maturità umana .

Il programma svolto ha rappresentato una ripresa più approfondita e ampia di tematiche già in parte
svolte negli anni precedenti e ha privilegiato due direttrici fondamentali: l’aspetto etico e antropologico del
messaggio cristiano e la chiarificazione dei contenuti essenziali e fondanti della proposta di fede cattolica.

Obiettivi (conoscenze, competenze, capacità)

- Gli alunni conoscono in maniera sufficientemente approfondita gli elementi fondanti della proposta
religiosa cristiano-cattolica (in particolare: rivelazione biblica; razionalità della fede; storicità della
figura di Gesù) e gli aspetti etici collegati al discorso antropologico e religioso.

- Gli  alunni  sono in grado di  interpretare i  diversi  elementi  dell’esistenza personale e della realtà
sociale attuale utilizzando anche le categorie proprie della cultura cristiana.

- Gli  alunni  sono capaci  di  utilizzare  per  la  loro  ricerca  culturale  le  fonti  proprie  della  religione
cattolica.

Argomenti (presentazione sintetica)

 Il dibattito odierno sulla religiosità;
 L’accoglienza del fatto religioso nel mondo contemporaneo;
 La figura di Gesù nel pensiero contemporaneo;
 Il dialogo inter-religioso;
 Elementi di bioetica;
 La legge naturale;
 Il rapporto tra etica e fede cristiana.

Metodo

Sono state utilizzate diverse metodologie a seconda degli argomenti:

- lezioni frontali di presentazione dei contenuti da parte del docente;
- presentazione di una problematica a partire dal testo di un esperto;
- analisi di testi letterari con riferimenti alla tematica religiosa trattata;
- dialogo e confronto libero in classe.



Verifica e valutazione

È stata fatta globalmente tenendo conto della presenza in classe, della profondità e pertinenza degli
interventi fatti durante le lezioni e i dibattiti, del grado di interesse e partecipazione attiva nel corso delle
lezioni.
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