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L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE F.LLI COSTA AZARA – SORGONO 

 

 

Per la sua ubicazione geografica e per la dislocazione di essenziali servizi pubblici, Sorgono, centro della 

Barbagia–Mandrolisai, è “capolinea e ganglio delle strade interne” e qui converge, per la presenza di due 

Istituti di Istruzione Superiore, la maggior parte degli Studenti del territorio, perché viene offerta ad essi 

l’opportunità di operare una scelta formativa corrispondente alle attitudini e alle aspirazioni professionali 

di ciascuno, ai bisogni e alle prospettive di sviluppo di una comunità che può guardare fiduciosa al futuro 

se potrà usufruire di intelligenze attive e civili e di competenze avanzate e flessibili, fondate su quella 

cultura autentica e solida che la Scuola deve promuovere.  

Infatti, l’Istituto d’Istruzione Superiore “ F.lli Costa-Azara”, con i corsi differenziati del Liceo Scientifico 

e dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Sorgono, e con gli Istituti 

ITAFM di Aritzo, ITI di Tonara e  IPSEOA di Desulo, propone insegnamenti disciplinari dell’area 

comune idonei a conseguire un livello di preparazione culturale indispensabile in una società in continuo 

cambiamento ed evoluzione e consente, in corrispondenza alla scelta effettuata, di acquisire competenze 

scientifiche e professionali valide per la prosecuzione degli studi in tutte le facoltà universitarie e per 

l’inserimento nei settori produttivi dell’economia, rappresentati dalle risorse vitali dell’agricoltura e 

dell’ambiente. 

La promozione, inoltre, di attività extracurricolari e di laboratori tecnologici, consente agli adolescenti di 

arricchire il patrimonio culturale della persona umana responsabile e consapevole, che deve comprendere 

il cambiamento e sapersi inserire con flessibile adattamento nei processi innovativi della produzione, con 

il fermo convincimento che nel consorzio civile si partecipa in modo attivo e solidale per il bene comune. 

Educazione, dunque, alla coscienza della libertà, ma anche, e soprattutto al senso del dovere; il futuro 

cittadino deve possedere la ferma convinzione che si deve adempiere anzitutto al dovere etico e civile di 

operare con impegno e rigore, prima come studente ed in seguito come soggetto della comunità civile, in 

coerenza con i valori dell’onestà e del rispetto della persona umana. 

E’ questo il Progetto Formativo che l’Istituzione Scolastica propone e che intende realizzare in 

collaborazione con le Famiglie, con gli Enti Locali e con tutte le Agenzie Formative e Produttive del 

Territorio. 

 

 

 



IL CONTESTO TERRITORIALE 

 

L'Istituto d'Istruzione Superiore "F.lli Costa Azara" ha sede nel Comune di Sorgono, centro del 

Mandrolisai, in provincia di Nuoro. L'Istituto è composto dal Liceo Scientifico,  dall'Istituto Professionale 

Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale con sede in Sorgono (IPSASR), e dagli Istituti ITE di Aritzo, 

ITI di Tonara e  IPSEOA di Desulo. 

La maggior parte degli allievi dell'Istituto provengono dai comuni limitrofi e, in genere, usufruiscono dei 

servizi di autotrasporto, che in alcuni casi necessitano di tempi piuttosto lunghi per raggiungere il Comune 

di Sorgono. Per gli studenti dell'Istituto esiste il servizio di mensa e il convitto, in cui risiedono allievi 

provenienti da centri più distanti. 

Il Mandrolisai, con circa 19.700 abitanti distribuiti in 13 comuni, si estende su una superficie territoriale 

di 600 kmq, con una densità di 33 abitanti per kmq; sostanzialmente mostra una struttura economica e 

produttiva debole, dovuta anche all'isolamento del territorio per la scarsità di vie di comunicazione: il 

mercato del lavoro infatti è caratterizzato da un tasso di disoccupazione elevato (14%), mentre buona 

parte della popolazione lavorativa opera nella pubblica amministrazione e, in parte, nel commercio. 

Sorgono è infatti sede di una struttura ospedaliera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del 

Corpo Forestale e di tutti gli ordini di scuole. L'edilizia attraversa un periodo di stasi, dovuto anche alla 

crescente emigrazione dei cittadini più giovani e ad un generale spopolamento dell’entroterra. 

L'agricoltura e l'artigianato, un tempo attività economiche portanti, hanno subito negli ultimi decenni un 

declino e rimangono oggi mediamente sviluppati solo in alcuni centri, dove costituiscono ancora un 

settore propulsivo dell'economia; l’attività maggiormente dinamica è quella vitivinicola, essendo la zona 

centro di produzione del vino “Mandrolisai”, la cui cantina è ubicata a Sorgono. 

Straordinaria risorsa, ancora poco sfruttata del Mandrolisai, è la ricchezza naturalistica e paesaggistica, 

insieme alla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari propri della tradizione del centro Sardegna. 

In tale contesto l’esistenza di un Istituto Professionale per l’Agricoltura viene incontro a prospettive 

occupazionali, nei settori tradizionali dell’agricoltura e dell’allevamento, certamente potenziabili e 

suscettibili di notevole e moderno sviluppo. 

Il Liceo, a sua volta, svolge un ruolo fondamentale per quanto concerne l'offerta formativa, dal momento 

che, da più di cinquant’anni è tappa fondamentale per il proseguimento negli studi universitari e per il 

conseguimento di professionalità indispensabili all’economia e alla cultura del territorio. 

Le infrastrutture socio-culturali (teatri, cinema, campi da gioco), sono piuttosto carenti, per cui la scuola, 

a Sorgono, ha la fondamentale funzione di centro di costruzione e di diffusione della cultura quale 

strumento di crescita sociale ed individuale. 



Sono invece presenti nei vari Comuni centri sportivi in cui vengono svolte diverse attività, quali il calcio, 

lo judo, il nuoto. 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELL’ISTITUTO 

 

• Favorire negli studenti atteggiamenti di collaborazione e di rispetto delle norme civili, 

incoraggiando relazioni fondate su valori di tolleranza, solidarietà e valorizzazione della diversità. 

• Favorire negli studenti l’acquisizione di una mentalità versatile che garantisca autonomia di 

pensiero e di giudizio. 

• Promuovere negli studenti la capacità di lettura della realtà al fine di consentire loro un 

inserimento responsabile nella vita sociale. 

• Favorire negli studenti la capacità di valutare criticamente i risultati delle proprie acquisizioni. 

• Favorire l’acquisizione di sistemi concettuali simbolici con cui interpretare la realtà. 

• Incentivare l’acquisizione di sistemi di organizzazione logica ed espressiva delle esperienze 

personali e culturali. 

• Favorire negli studenti la consapevolezza delle proprie radici culturali, incoraggiando il rispetto 

della memoria storica del proprio ambiente e delle risorse che lo costituiscono. 

• Incoraggiare i discenti a coltivare i propri interessi personali potenziando la loro originalità e 

creatività. 

• Favorire negli studenti la motivazione all’apprendimento come atteggiamento di ricerca di 

esperienze e conoscenze stimolanti. 

• Potenziare negli studenti l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

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

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

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

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

dovranno: 

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 

i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico; 



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

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura; 

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

problemi; 

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

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

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

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO A CONCLUSIONE DEL PERCORSO 

 

1. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 



 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, 

da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 

ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 

di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale; 

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne 

e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 



 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, 

le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

QUADRO  ORARIO 

 

 

Discipline 
Classe 

1° 

Classe 

2° 

Totale 

Biennio 

Classe 

3° 

Classe 

4° 

Classe 

5° 
Totale Triennio 

 Biennio  Triennio  

RELIGIONE 1 1 2 1 1 1 3 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 8 4 4 4 12 

Lingua e letteratura Latina 3 3 6 3 3 3 9 

Lingua e Civiltà Inglese 3 3 6 3 3 3 9 

Storia e Geografia 3 3 6 2 2 2 6 



Filosofia - - - 3 3 3 9 

Scienze naturali 

(Biologia 

Chimica 

Geografia astronomica) 

2 

 

2 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 9 

Fisica 2 2 4 3 3 3 9 

Matematica 5 5 10 4 4 4 12 

Disegno e storia dell’arte 2 2 4 2 2 2 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 4 2 2 2 6 

TOTALE 

Ore settimanali 
27 27  30 30 30  

 

 

 

*** La classe e i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) già 

Alternanza scuola-lavoro *** 

La classe, a partire dall’anno scolastico 2017-2018 ha arricchito il proprio percorso formativo con 

l’esperienza dell’Alternanza Scuola-Lavoro, oggi chiamata “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO)” che, entrata a pieno titolo nel nostro sistema educativo con la Legge 107 del 2015, 

è stata pensata per poter offrire allo studente un’ulteriore opportunità formativa: l’attivazione di 

competenze maturate sia a scuola che fuori dalla scuola, mediante l’apprendimento formale e informale. 

 Apprendere in un luogo di lavoro ha un significato importantissimo: vivere l’esperienza che si apprende 

continuamente, in ogni situazione: a scuola certo, ma anche, appunto, nel luogo di lavoro, e, ancora, nel 

tempo libero, praticando uno sport o frequentando circoli e associazioni. A condizione che si siano 

maturate l’attenzione, la riflessione, la padronanza dei propri processi di apprendimento.  

Il profilo di riferimento dei licei configura un soggetto che esercita il suo essere competente nella realtà 

collocandosi entro un ampio spettro di situazioni così che non ne consegue un ruolo circoscritto bensì 

un modo peculiare di porsi appunto di fronte al reale. Di conseguenza, nei licei le competenze sono 

pertinenti all’ambito della licealità; in essa trovano il loro terreno, la loro sorgente, la loro alimentazione. 



Licealità che consiste e insiste sul rimando continuo tra dimensione dell’azione e quella della riflessione 

che dal “fare” nasce e si alimenta, ma che al contempo sa orientare consapevolmente l'azione. 

Il Liceo non promuove competenze specifiche; lo studente liceale non possiede dei saper fare professionali; 

in qualunque situazione di lavoro egli venga collocato, dovrà fare appello a tutte le sue risorse personali, 

sociali e metodologiche, dovrà attivare le sue competenze, intese come capacità di scegliere, tra quelle che 

possiede, le conoscenze e le abilità più idonee ad affrontare in modo positivo una situazione autentica, 

professionale o di studio.  

Per maggiore chiarezza e una lettura più agevole si propone di seguito una breve sintesi delle attività 

PCTO svolte negli anni scolastici precedenti e la rimodulazione del progetto di quest’anno scolastico 

causata della sospensione delle attività in presenza dal 5 marzo 2020.  

Gli studenti durante il terzo anno (a.s. 2017/2018) hanno seguito il progetto “Scuola e territorio” (a. s. 

2015/2018), tutte le attività di tirocinio afferiscono a questo anno scolastico. Il progetto è stato inserito 

nella documentazione allegata. 

Durante il quarto anno (a. s. 2018/2019) le attività hanno riguardato corsi e seminari relativi 

all’orientamento in uscita. 

Nel quinto anno (a. s. 2019/2020) le attività svolte afferiscono al progetto “Cittadinanza Attiva” (a.s. 

2019/2020). Il progetto si articola in due ambiti, una parte riguarda le tematiche di Cittadinanza attiva, 

incontri con scrittori e per le quinte approfondimenti sulla Costituzione italiana; la seconda parte 

abbraccia tematiche quali l’inquinamento, l’eco sostenibilità e lo sviluppo sostenibile.  

È inoltre presente un progetto facoltativo “Il Teatro è vita” che prevede la partecipazione attiva alle 

rappresentazioni teatrali. 

A seguito della rimodulazione delle attività, le seguenti sono le attività effettivamente svolte. 

 

CITTADINANZA ATTIVA  

Breve descrizione del progetto  

Il progetto “Cittadinanza attiva” prevede che le studentesse e gli studenti del triennio studino, riflettano 

e si confrontino su tematiche di attualità, diverse per le terze, le quarte e le quinte. Le attività inerenti 

l’inquinamento e le fonti sostenibili e le alternative energetiche, sono state affrontate attraverso 

esperienze, visite guidate e incontri con gli esperti. Le quinte avrebbero dovuto approfondire la 

Costituzione italiana.  

Seminari: 

Giacomo Mameli, giornalista e scrittore autore dei libri Come figlie, anzi storie di donne straniere che sono 

venute in Italia a lavorare, Le ragazze sono partite storie di donne sarde emigrate per lavoro e La chiave dello 

zucchero, racconti sulla seconda guerra mondiale. (classi terze) 



Alessandro De Roma, scrittore e docente, autore di La mia maledizione (classi quarte – il bullismo) 

Luisa Sassu, curatrice della mostra Donne della Resistenza. Madri della Costituzione. Itinerari di 

Democrazia. (Classi quinte) 

Esperti del settore energetico, che sviluppino la tematica dell’inquinamento e della sostenibilità 

(trasversale al triennio). 

 

 

 

Attività svolte del Progetto  

Non è stato possibile attuare l’attività prevista per le classi quinte. 

La conferenza e la mostra “Donne della Resistenza. Madri della Costituzione. Itinerari di Democrazia” a 

cura dell’Anpi e di Luisa Sassu, curatrice della mostra, previste per il 17 marzo 2020 sono state annullate 

a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Gli studenti hanno preso parte ad alcune attività previste per le altre classi (es. incontro con Giacomo 

Mameli). 

 

Inquinamento eco sostenibilità e sviluppo sostenibile 

 

Breve descrizione del progetto 

Il progetto multidisciplinare “Inquinamento eco sostenibilità e sviluppo sostenibile” prevede che le 

studentesse e gli studenti del triennio riflettano e si confrontino su tematiche di attualità: l’inquinamento 

e le fonti sostenibili e alternative di energia.  

Con questo percorso multidisciplinare s’intende sensibilizzare gli studenti su questi temi e inoltre si vuole 

mostrare come lo sviluppo sostenibile sia percorribile e crei notevoli benefici in termini di salute e di 

lavoro, perché ingenerare nuovi processi produttivi significa creare nuove figure professionali e quindi 

nuovi posti di lavoro. 

 

Incontri e dibattiti con gli esperti del settore 

Si sono svolti i seguenti incontri e dibattiti con esperti e con le aziende del territorio che supportano 

agricoltura e attività sostenibili:  

Francesca Mereu dell’impresa Merea di Sorgono che trasforma e coltiva i cereali in modo biologico. 

Paolo Frongia dell’azienda Dhea Mather – Cosmesi naturale della Sardegna di Samugheo, che trasforma il latte 

d’asina in prodotti di cura per la persona. 

Maurizio Savoldo de La Robbia di Atzara, laboratorio artigianale tinture naturali e arti applicate. La 

metodologia del ciclo lavorativo, oltreché essere totalmente artigianale, è sempre attenta ai prodotti non 

dannosi all’ambiente e per la salute dell’uomo. 



 

A causa della sospensione delle attività in presenza, non è stato possibile realizzare le uscite didattiche 

previste dal progetto. 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente nel triennio superiore, è stata 

complessivamente garantita nella classe per quasi tutte le discipline tranne Italiano, Latino e filosofia. 

Pertanto, in virtù delle metodologie previste dal Progetto Educativo d’Istituto, si è in presenza di una 

sostanziale continuità di impostazioni didattico-curricolari, che hanno contribuito a favorire il percorso 

formativo degli studenti. 

DOCENTE 

 

CLASSE 

 III B 

CLASSE  

IV B 

CLASSE  

V B 

COMMISSARIO 

INTERNO 

Lingua e letteratura 

Italiana 

 

Falchi M. Lupattelli A. Fois F. X 

Lingua e letteratura Latina 

 
Falchi M. Lupattelli A. Fois F. X 

Lingua e Civiltà Inglese 

 
Calledda M. Calledda M. Calledda M. X 

FILOSOFIA 

 
Pinna P. Sanna M. Cossu L. X 

STORIA 

 
Pinna P. Cossu L. Cossu L. X 

MATEMATICA 

 
Saiu P. Saiu P. Saiu P. X 

FISICA 

 
Saiu P. Saiu P. Saiu P. X 

SCIENZE NATURALI 

 
Zedde I. Saddi M. Saddi M. X 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

 

Mattu A. M. Mattu A. M. 
Ferrai M./ 

Mattu A. M. 
X 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Demelas S. Demelas S. Demelas S.  



 

RELIGIONE 

 
Obinu A. Murgia M. Murgia M.  

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero, finalizzate prioritariamente al superamento delle insufficienze emerse nel corso 

dell’anno, hanno previsto fasi diverse di azioni mirate lungo tutto il corso dell’anno. Gli interventi sono 

stati effettuati in orario curricolare, prevalentemente nella forma dell’intervento individualizzato. Inoltre 

è stata pure effettuata, nelle prime due settimane di febbraio, una pausa didattica, durante la quale sono 

state attivate attività di recupero delle carenze riscontrate durante il primo quadrimestre. 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Nel corso dell’anno i docenti della V B hanno intrattenuto rapporti con le famiglie dei discenti sia in 

occasione dei colloqui plenari effettuato nel mese di Dicembre, sia durante l’orario curricolare nel corso 

dell’anno, sia attraverso il registro elettronico. Non è stato possibile a causa dell’emergenza sanitaria 

effettuare il colloquio nel mese di Aprile. Il rapporto docenti-genitori è stato all’insegna della 

collaborazione e della cordialità durante l’anno in corso, così come già avvenuto negli anni scolastici 

precedenti. 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

La classe ha partecipato, come l’intero Istituto, al progetto delle Olimpiadi di Matematica sia nelle gare 

individuali che nella gara a squadre, alle Olimpiadi di Italiano e al progetto “Quotidiano in classe” . Alcuni 

ragazzi della classe hanno, inoltre, partecipato alle attività dei giochi sportivi studenteschi. 

 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Le attività per l’orientamento alla scelta della facoltà universitaria promosse dall’Istituto hanno coinvolto 

gli alunni nel corso del quarto e quinto anno. Nel quinto anno, a causa dell’emergenza sanitaria, gli alunni 



hanno partecipato, in presenza, solo all’attività di orientamento organizzata dalla facoltà di ingegneria 

dell’università di Cagliari “Porte aperte in piazza d’Armi”. 

Gli alunni, durante il periodo di emergenza sanitaria, hanno partecipato alla settimana di orientamento 

mediante piattaforma on line dell’Università di Cagliari e di Sassari. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liceo Scientifico Statale “Fratelli Costa-Azara”- Sorgono (Nu) 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

Classe 5B 

a.s. 2019/2020 

 

Docente: Francesco Fois 

 

L’età del Romanticismo 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo 

europeo Il movimento romantico in Italia.  

 

Alessandro Manzoni 

Notizie biografiche e percorso umano e intellettuale. Gli Inni Sacri e la lirica patriottica e civile. Le 

tragedie (Il Conte di Carmagnola e l’Adelchi). Il romanzo storico: I Promessi sposi e  la questione 

della lingua. 

Analisi dei testi: 

La Lettera a M. Chauvet 

Da Adelchi: coro dell’atto III; 

 

Giacomo Leopardi 

La vita, le opere e il pensiero. La poetica del vago e dell’indefinito (L’Infinito). Leopardi e il 

Romanticismo. I Grandi Idilli e le opere di argomento filosofico (le Operette morali), il Ciclo di 

Aspasia e i Paralipomeni. 

Analisi dei testi: 

Dai Canti: L’infinito; 

                  A Silvia,  

                 La ginestra (vv.111-157) 

 

Il Decadentismo 



Lo scenario: cultura, idee, visione del mondo e poetica. Iinquadramento storico-sociale e riviste di 

riferimento. Concezione della Natura, simboli e irrazionalità (contro il Positivismo), il panismo, il 

concetto di poeta 'veggente', rivoluzione della parola e del linguaggio poetico (elementi fonici e 

strumenti analogico-retorici). Decadentismo e Romanticismo a confronto. 

 

 

Charles Baudelaire 

La vita, i rapporti con la famiglia, l’attività letteraria, la visione del mondo. I Fiori del Male (edizioni, 

sezioni, concetti di spleen e idéal, temi ed intenti del poeta).  

Analisi dei testi: 

da I Fiori del male:  Al lettore;  

                                 Correspondances; 

                                 L’albatro. 

 

Gabriele D’Annunzio 

Cenni sulla vita: esordi letterari, il periodo romano e l'estetismo (pubblicazione de Il Piacere, 

promozione della sua figura e della sua produzione letteraria). La partecipazione alla Grande Guerra, 

azioni post-belliche e legami con il fascismo. Gli esordi letterari (prime pubblicazioni e i rapporti con 

Carducci e Verga); gli anni '80 e l'estetismo. Svolta degli anni '90 (mito del superuomo), periodo 

fiorentino. La poetica del superuomo: caratteristiche del superuomo, rapporti con la filosofia di 

Nietzsche, l'interpretazione dannunziana. Il superuomo e la realtà politico-sociale (legami e 

differenze con l'estetismo). I romanzi del superuomo (Trionfo della morte e Le vergini delle rocce) e 

le Laudi (struttura dell'opera, contenuto e tematiche). L'Alcyone e la rappresentazione poetica del 

panismo. 

Analisi dei testi: 

da Il Piacere il brano ''Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti''  (III, cap. 2); 

dalle Laudi: La pioggia nel pineto (tratta da Alcyone). 

 

Giovanni Pascoli 

Cenni biografici, la questione del 'nido' , la formazione culturale (dal Positivismo allo 

sperimentalismo e all'idealismo), la poetica del 'fanciullino' (concetto di poesia 'pura'). Fasi 

dell'ideologia politica pascoliana (dal socialismo umanitario al nazionalismo colonialista). Le raccolte 

poetiche (Myricae, Canti di Castelvecchio e i Poemetti), i temi della poesia pascoliana (tra idealismo 

e decadentismo) e le scelte formali (livello sintattico, metrico, lessicale e retorico). 

Analisi dei testi: 



da Myricae: Arano;  

                     Novembre;  

                     X Agosto;  

                     L’Assiuolo                                                               

                   Il docente:     Francesco Fois 

 

 

Scheda informativa: Lingua e letteratura italiana (a. s. 2019/2020) 

Classe: 5B 

Docente: Francesco Fois 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’i interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 

• Leggere comprendere e interpretare testi in prosa e in poesia. 

 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 

 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

 

• Saper confrontare la letteratura italiana con le principali manifestazioni 

delle letterature straniere 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Romanticismo 

 

• Alesssandro Manzoni 

 

•  Giacomo Leopardi 

 

•  Charles Baudelaire e le premesse al Decadentismo 

 

• Il Decadentismo italiano ed europeo 

 

• Giovanni Pascoli 

 

• Gabriele D’Annunzio 

ABILITA’: . 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici dei vari autori con il 

contesto storico, politico e culturale del suo tempo. 

 



• Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi letterari toccati dai diversi 

autori, individuando natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi delle varie opere 

 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario di appartenenza. 

 

• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto. 

 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica di un testo. 

 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera 

appartiene. 

 

• Individuare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme. 

 

• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi 

comunicativi di un testo. 

 

• Sintetizzare gli elementi essenziali operando inferenze e collegamenti tra i 

contenuti. 

 

• Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con il punto 

di vista della critica e confrontando autori di epoche diverse. 

 

• Individuare nei testi i legami con la cultura classica e quelli con gli ambienti 

romantici. 

 

• Strutturare il discorso orale e scritto in modo chiaro e coerente, rispettando 

l’argomento e usando un lessico specifico appropriato. 

METODOLOGIE:  

• La disciplina è stata affrontata attraverso delle unità didattiche modellate su 

base diacronica e, all’occorrenza, sincronica articolando i vari argomenti 

tenendo conte dei diversi momenti e dei grandi personaggi della storia 

letteraria moderna e contemporanea sia italiana che europea. I nodi tematici 

sono stati rappresentati dai grandi movimenti letterari di Ottocento e 

Novecento, su tutti Romanticismo e Decadentismo, che hanno funzionato 

da nuclei intorno ai quali per vicinanza, influenza o distacco si sono 

avvicendati i vari autori trattati. Questi ultimi a loro volta, nel susseguirsi 

degli argomenti, sono stati costantemente analizzati e richiamati nelle loro 

specificità in un costante confronto intertestuale e di riflessione 

metaletteraria. Si è insistito inoltre nell’attuare un continuo scambio tra i 

diversi piani umanistici come quello letterario, quello storico e quello 

filosofico con la finalità di rafforzare nel discente la capacità di analisi 

critica globale della disciplina non solo per se stessa ma anche, appunto, in 

un generale ‘quadro umanistico’. Questo modus operandi ha mirato per 

realizzare nello studente una consapevolezza della complessità della 

disciplina nei suoi rapporti interdisciplinari e come strumento di analisi e 

interpretazione della realtà passata e presente. 



 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

• Criteri di verifica PRE didattica a distanza: 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte 

- Verifiche scritte valide per l’orale 

• Criteri di verifica durante la didattica a distanza: 

- Valutazioni orali formative (con attribuzione di un giudizio) 

- Valutazioni orali sommative (con attribuzione di un voto) 

- Valutazioni scritte sommative (con attribuzione di un voto) 

 

• Alla fine dell’anno scolastico verrà attribuito un voto unico sulla base dei 

criteri individuati dalla Grigli di valutazione della DAD presente in questo 

documento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Mezzi: 

- Lezioni frontali 

- Studio individuale o di gruppo 

 

• Strumenti: 

- Libri di testo 

- Materiali e dispense forniti dal docente 

 

• Didattica a distanza: 

- Durante il periodo di DAD si sono svolte video lezioni prima con 

Skype e poi con la piattaforma Teams. Ogni incontro è stato registrato 

dal docente e fornito agli studenti in modo da agevolarli con un occhio 

particolare verso gli assenti e gli studenti con bisogni speciali. Sono 

state fornite delle dispense relative agli argomenti affrontati durante la 

DAD, caricate mediante Registro elettronico, così da fornire un 

riscontro e uno strumento in più per lo studio. I contatti e le 

comunicazioni tra l’insegnate e la classe sono stati costanti per tutto il 

periodo di DAD tramite l’uso di Whatsapp, posta elettronica e 

telefono. Le comunicazioni alle famiglie e agli studenti, relative alle 

verifiche, alle valutazioni e a ciò che concerne l’attività didattica in 

generale sono avvenute tramite registro elettronico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testi oggetto della sezione riguardante lingua e letteratura italiana del colloquio d’esame 

 

A. Manzoni, coro dell’atto terzo dell’Adelchi (vv. 1-12) 

 

Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti,          1 

dai boschi, dall’arse fucine stridenti, 

dai solchi bagnati di servo sudor, 

un volgo disperso repente si desta; 

intende l’orecchio, solleva la testa               5 

percosso da novo crescente romor. 

 

Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti, 

qual raggio di sole da nuvoli folti, 

traluce dei padri la fiera virtù: 

ne’ guardi, ne’ volti confuso ed incerto        10 

si mesce e discorda lo spregio sofferto 

col misero orgoglio d’un tempo che fu. 

 

 

A. Manzoni, coro dell’atto terzo dell’Adelchi (vv. 12-24) 

 

S’aduna voglioso, si sperde tremante,          

per torti sentieri, con passo vagante, 

fra tema e desire, s’avanza e ristà;            15 

e adocchia e rimira scorata e confusa 

de’ crudi signori la turba diffusa,  

che fugge dai brandi, che sosta non ha. 

 

Ansanti li vede, quai trepide fere, 

irsuti per tema le fulve criniere                 20 

le note latebre del covo cercar; 



e quivi, deposta l’usata minaccia, 

le donne superbe con pallida faccia, 

i figli pensosi pensose guatar. 

 

A. Manzoni, coro dell’atto terzo dell’Adelchi (vv. 25-36) 

 

E sopra i fuggenti, con avido brando,        25 

quai cani disciolti, correndo, frugando, 

da ritta, da manca, guerrieri venir: 

li vede, e rapito d’ignoto contento, 

con l’agile speme precorre l’evento, 

e sogna la fine del duro servir.                   30 

   

Udite! Quei forti che tengono il campo, 

che ai vostri tiranni precludon lo scampo, 

son giunti da lunge, per aspri sentier: 

sospeser le gioie dei prandi festosi, 

assursero in fretta dai blandi riposi,            35 

chiamati repente da squillo guerrier. 

 

A. Manzoni, coro dell’atto terzo dell’Adelchi (vv. 37-48) 

 

Lasciar nelle sale del tetto natio                  37 

le donne accorate, tornanti all’addio, 

a preghi e consigli che il pianto troncò: 

han carca la fronte de’ pesti cimieri,            40 

han poste le selle sui bruni corsieri, 

volaron sul ponte che cupo sonò. 

 

A torme, di terra passaron in terra,         

cantando giulive canzoni di guerra, 



ma i dolci castelli pensando nel cor:             45 

per valli petrose, per balzi dirotti, 

vegliaron nell’arme le gelide notti, 

membrando i fidati colloqui d’amor. 

 

 

A. Manzoni, coro dell’atto terzo dell’Adelchi (vv. 49-60) 

 

Gli oscuri perigli di stanze incresciose,          

per greppi senz’orma le corse affannose,       50 

il rigido impero, le fami durar; 

si vider le lance calate sui petti, 

a canto agli scudi, rasente agli elmetti, 

udiron le frecce fischiando volar. 

 

E il premio sperato, promesso a quei forti,     55 

sarebbe, o delusi, rivolger le sorti, 

d’un volgo straniero por fine al dolor? 

Tornate alle vostre superbe ruine, 

all’opere imbelli dell’arse officine, 

ai solchi bagnati di servo sudor.                    60 

 

 

 

 

A. Manzoni, coro dell’atto terzo dell’Adelchi (vv. 61-66) 

 

Il forte si mesce col vinto nemico,     

col novo signore rimane l’antico; 

l’un popolo e l’altro sul collo vi sta. 

Dividono i servi, dividon gli armenti; 



si posano insieme sui campi cruenti          65 

d’un volgo disperso che nome non ha. 

 

 

 

 

 

 

 

G. Leopardi, L’Infinito (da Canti) 

 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,          1            

e questa siepe, che da tanta parte 

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani               5         

silenzi, e profondissima quїete 

io nel pensier mi fingo; ove per poco 

il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 

infinito silenzio a questa voce                    10         

vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 

e le morte stagioni, e la presente  

e viva, e il suon di lei. Così tra questa 

immensità s’annega il pensier mio; 

e il naufragar m’è dolce in questo mare.      15          

 

G. Leopardi, A Silvia (da Canti, vv. 11-14) 

       

Silvia, rimembri ancora                            1             

quel tempo della tua vita mortale, 



quando beltà splendea 

negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 

e tu, lieta e pensosa, il limitare                   5 

di gioventù salivi? 

 

Sonavan le quiete                       

stanze, e le vie dintorno, 

al tuo perpetuo canto, 

allor che all’opre femminili intenta             10 

sedevi, assai contenta 

di quel vago avvenir che in mente avevi.   

Era il maggio odoroso: e tu solevi 

così menare il giorno.                    

 

G. Leopardi, A Silvia (da Canti, vv. 15-27) 

 

Io gli studi leggiadri                                   15 

talor lasciando e le sudate carte, 

ove il tempo mio primo 

e di me si spendea la miglior parte, 

d’in su i veroni del paterno ostello 

porgea gli orecchi al suon della tua voce,      20 

ed alla man veloce 

che percorrea la faticosa tela. 

Mirava il ciel sereno, 

le vie dorate e gli orti, 

e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.    25 

Lingua mortal non dice 

quel ch’io sentiva in seno. 

G. Leopardi, A Silvia (da Canti, vv. 28-39) 

 



Che pensieri soavi,                    

che speranze, che cori, o Silvia mia! 

Quale allor ci apparia                            30 

la vita umana e il fato! 

Quando sovviemmi di cotanta speme, 

un affetto mi preme 

acerbo e sconsolato, 

e tornami a doler di mia sventura.           35 

O natura, o natura, 

perché non rendi poi 

quel che prometti allor? perché di tanto 

inganni i figli tuoi? 

 

 

G. Leopardi, A Silvia (da Canti, vv. 40-48) 

 

Tu pria che l’erbe inaridisse il verno,      40 

da chiuso morbo combattuta e vinta, 

perivi, o tenerella. E non vedevi 

il fior degli anni tuoi; 

non ti molceva il core 

la dolce lode or delle negre chiome,        45 

or degli sguardi innamorati e schivi; 

né teco le compagne ai dì festivi 

ragionavan d’amore. 

 

 

G. Leopardi, A Silvia (da Canti, vv. 49-63) 

 

Anche peria fra poco 

la speranza mia dolce: agli anni miei       50 



anche negaro i fati 

la giovanezza. Ahi come, 

come passata sei, 

cara compagna dell’età mia nova, 

mia lacrimata speme!                              55 

Questo è il mondo? questi 

i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi 

onde cotanto ragionammo insieme? 

questa la sorte delle umane genti? 

All’apparir del vero                                 60 

tu, misera, cadesti: e con la mano 

la fredda morte ed una tomba ignuda  

mostravi di lontano.                                  

 

 

 

 

 

G. Leopardi, La Ginestra (da Canti, vv. 111-125) 

 

Nobil natura è quella                                111 

che a sollevar s’ardisce 

gli occhi mortali incontra  

al comun fato, e che con franca lingua, 

nulla al ver detraendo,                              115 

confessa il mal che ci fu dato in sorte, 

e il basso stato e frale; 

quella che con grande e forte 

mostra sé nel soffrir, né gli odii e l’ire 

fraterne, ancor più gravi                            120 

d’ogni altro danno, accresce 



alle miserie sue, l’uomo incolpando 

del suo dolor, ma dà la colpa a quella 

che veramente è rea, che de’ mortali 

madre è di parto e di voler matrigna.           125 

 

 

 

G. Leopardi, La Ginestra (da Canti, vv. 126-135) 

 

Costei chiama inimica; e incontro a questa    126 

congiunta esser pensando, 

siccome è il vero, ed ordinata in pria 

l’umana compagnia, 

tutti fra sé confederati estima                       130 

gli uomini, e tutti abbraccia 

con vero amor, porgendo  

valida e pronta ed aspettando aita 

negli alterni perigli e nelle angosce 

della guerra comune.                                   135 

 

 

G. Leopardi, La Ginestra (da Canti, vv. 135-144) 

 

[…] Ed alle offese                                      135 

dell’uomo armar la destra, e laccio porre 

al vicino ed inciampo, 

stolto crede così qual fora in campo 

cinto d’oste contraria, in sul più vivo 

incalzar degli assalti,                                  140 

gl’inimici obbliando, acerbe gare    

imprender con gli amici, 



e sparger fuga e fulminar col brando 

infra i propri guerrieri.                               144 

 

 

 

 

 

G. Leopardi, La Ginestra o Il fiore del deserto (da Canti, vv. 145-157) 

 

Così fatti pensieri                                      145 

quando fien, come fur, palesi al volgo, 

e quell’orror che primo  

contra l’empia natura 

strinse i mortali in social catena, 

fia ricondotto in parte                                150 

da verace saper, l’onesto e il retto 

conversar cittadino, 

e giustizia e pietade, altra radice 

avranno allor che non superbe fole, 

ove fondata probità del volgo                     155 

così star suole in piede 

qual star può quel ch’ha in error la sede.      157 

 

 

 

C. Baudelaire, Correspondances (da Les fleurs du mal) 

  

La Nature est un temple où de vivants piliers          1         La Natura è un tempio dove pilastri viventi  

laissent parfois sortir de confuses paroles;                          lasciano uscire a tratti confuse parole; 

l’homme y passe à travers des forêts de symboles             l’uomo vi passa attraverso foreste di simboli 

qui l’observent avec des regards familiers.               4        che l’osservano con sguardi familiari. 

 



Comme de longs échos qui de loin se confondent   5        Come lunghi echi che da lontano si 

confondono 

dans une ténebreuse et profonde unité,                                in una tenebrosa e profonda unità, 

vaste comme la nuit et comme la clarté,                              vasta come la notte e come il chiarore, 

les parfums, les couleurs et les sons se répondent.              i profumi, i colori e i suoni si rispondono. 

 

Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,        Ci sono profumi freschi come carni di bimbo, 

doux comme le hautbois, verts comme le prairies,      10    dolci come òboi, verdi come praterie, 

-et d’autre, corrompus, riches et trionphants,                      -e altri corrotti, ricchi e trionfanti, 

 

ayant l’expansion des choses infinies,                                 aventi l’espansione delle cose infinite, 

comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,                 come l’ambra, il muschio, il benzoino e 

l’incenso 

qui chantent les transports de l’esprit et des sens.     14       che cantano gli abbandoni dello spirito e 

dei sensi. 

 

C. Baudelaire, L’albatros (da Les fleurs du mal) 

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage    1    Spesso, per divertirsi, i marinai 

prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,             prendono degli albatri, grandi uccelli dei 

mari, 

qui suivent, indolents compagnons de voyage,              che seguono, compagni indolenti di viaggio,  

le navire glissant sur les gouffres amers.                        le navi in volo sugli amari abissi. 

 

A peine les ont-ils déposés sur le planches,        5         L’hanno appena posato sulla tolda 

que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,                e già il re dell’azzurro, maldestro e 

vergognoso, 

laissent piteusement leurs grandes ailes blanches          pietosamente accanto a sé strascina 

comme des avirons traȋner à cȏté d’eux.                        come fossero remi le grandi ali bianche. 

 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!           Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato! 

Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid      10     E comico e brutto, lui prima cosi bello! 

L’un agace son bec avec un brȗle-gueule,                     Chi gli mette una pipa sotto il becco, 

l’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait!               chi imita, zoppicando, lo storpio che volava! 

 

Le Poète est semblable au prince de nuées                    Il Poeta è come lui, principe delle nubi 

qui hante le tempȇte et se rit de l’archer;                       che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 

exilé sur le sol au milieu des huées,                    15       fra le grida di scherno esule in terra,          



ses ailes de géant l’empȇchent de marcher.                   con le sue ali da gigante non riesce a 

camminare. 

 

 

 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone (Laudi, vv. 1-32) 

 

 

Taci. Su le soglie                           1                         

del bosco non odo                                     

parole che dici                                      

umane; ma odo                                      

parole più nuove                         5                         

che parlano gocciole e foglie                           

lontane.                                            

Ascolta. Piove                                       

dalle nuvole sparse.                                  

Piove su le tamerici                    10                        

salmastre ed arse,                                    

piove sui pini                                       

scagliosi ed irti,                                     

piove sui mirti                                      

divini,                                      15                        

su le ginestre fulgenti                                 

di fiori accolti,                                                      

su i ginepri folti                                      

di coccole aulenti,                                     

 piove su i nostri vólti                 20                                   

silvani, 

piove su le nostre mani                                             

ignude,                                       

su i nostri vestimenti                                   

leggieri,                                      25                               



su i freschi pensieri 

che l’anima schiude                                       

novella,                                     

su la favola bella                                      

che ieri                                      30 

t’illuse, che oggi m’illude, 

o Ermione. 

 

 

 

 

 

 

 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone (Laudi, vv. 33-45) 

 

Odi? La pioggia cade                              

su la solitaria                                     

verdura                                  35                                         

con un crepitìo che dura                            

e varia nell’aria                                   

secondo le fronde                                  

più rade men rade.                                  

Ascolta. Risponde                40                                 

al pianto il canto                                  

delle cicale                                      

che il pianto australe                               

non impaura,                                     

né il ciel cinerino.                45 

 

        



G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone (Laudi, vv. 46-64) 

                                        

E il pino                                         

ha un suono, e il mirto                             

altro suono, e il ginepro  

altro ancóra, stromenti                                     

diversi                                        50                                         

sotto innumerevoli dita. 

E immersi 

noi siam nello spirto                                 

silvestre,                                 

d’arborea vita viventi;               55 

e il tuo vólto ebro 

è molle di pioggia                                      

come una foglia, 

e le tue chiome                                     

auliscono come                        60 

le chiare ginestre,                                         

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

 

 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone (Laudi, vv. 65-80) 

 

Ascolta, ascolta. L’accordo         65                    

delle aeree cicale                                     

a poco a poco                                        

più sordo                                           

si fa sotto il pianto                                    

che cresce;                                70                            



ma un canto vi si mesce                                

più roco                                           

che di laggiù sale,                                     

dall’umida ombra remota.                              

Più sordo e più fioco                 75                    

s’allenta, si spegne.                                  

Solo una nota                                        

ancor trema, si spegne,                                

risorge, trema, si spegne.                               

Non s’ode voce del mare.          80                    

 

 

    

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone (Laudi, vv. 81-96) 

 

Or s’ode su tutta la fronda          81 

crosciare 

l’argentea pioggia 

che monda, 

il croscio                                     85 

secondo la fronda             

più folta, men folta. 

Ascolta. 

La figlia dell’aria    

è muta; ma la figlia                    90 

del limo lontana,                                      

la rana, 

canta nell’ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia,             95 

Ermione. 



 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone (Laudi, vv. 97-109) 

    

Piove sulle tue ciglia nere              97                     

sì che par tu pianga                                  

ma di piacere; non bianca                             

ma quasi fatta virente,                    100                     

par da scorza tu esca.                                 

E tutta la vita è in noi fresca                           

aulente,                                            

il cuor nel petto è come pèsca                          

intatta,                                             105                     

tra le pàlpebre gli occhi                               

son come polle tra l’erbe, 

i denti negli alvèoli 

son come mandorle acerbe.  

 

 

 

 

 

 

   

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone (Laudi, vv. 110-128) 

 

E andiam di fratta in fratta,     110                     

or congiunti or disciolti                               

(e il verde vigor rude     

ci allaccia i mallèoli 

c’intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove!    115 



E piove su i nostri vólti 

silvani,  

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti       120 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

su la favola bella          125 

che ieri 

m’illuse, che oggi t’illude, 

o Ermione. 
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Classe 5B 
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Docente: Francesco Fois 

 

 

Quinto Orazio Flacco 

 

La vita, le Satire, Odi ed Epodi, le Epistole. 

Lettura in traduzione e analisi dei testi tratti dalle Odi (I, 11 e II, 10). 

Traduzione e analisi dei testi: 

Dai Carmina:  I, 11 (Ad Leuconoem);  

                        I, 38 (Ad puerum); 

                        III, 13 (O fons Bandusiae) 

 

 

Publio Ovidio Nasone 

 

Le vicende biografiche e l’esperienza dell’esilio, gli interessi poetici e il ‘nuovo’ genere dell’epica mitologica (le 

Metamorfosi). Ovidio come praeceptor amoris e le tematiche erotiche nel difficile rapporto con l’istituzione augustea: 

l’Ars Amatoria, gli Amores e gli Heroides. 

 

 

Marco Anneo Lucano 

 

Dati biografici e le opere perdute dell’autore. Evoluzione del rapporto con Nerone e relative conseguenze nell’opera 

letteraria. Il Bellum civile o Pharsalia (struttura, contenuti, caratteri formali dell’opera). La scelta dell’epica e il tema 



della guerra civile. L’antiépos di Lucano e il rapporto con il modello virgiliano dell’Eneide. Il sistema, il ruolo e le 

caratteristiche dei personaggi (Cesare, Pompeo) e la figura Catone Uticense. Le istanze etiche e ideologiche della poesia 

di Lucano. Lo stile. 

Traduzione e analisi dei testi: 

Dalla Pharsalia: Incipit  (I, vv. 1-7); 

                           I ritratti di Cesare e Pompeo (vv. 125-157). 

 

 

L’età Giulio-Claudia: la difficile eredità di Augusto 

 

Gli ultimi anni del principato di Augusto. I principi della dinastia Giulio-Claudia. Vita culturale e attività letteraria.  

 

 

 

 

 

 

Lucio Anneo Seneca e il difficile ruolo dell’intellettuale in età neroniana 

 

La vita e la formazione stoica (maestri e scuole di riferimento). La produzione letteraria: la filosofia come ‘scienza del 

vivere’ e la necessità di agire secondo virtù. L’ingresso di Seneca nella corte di Nerone e l’evoluzione del loro rapporto 

fino alle tragiche conclusioni. I trattati filosofico-morali (Dialogi: De tranquillitate animi, De brevitate vitae, De 

providentia); la produzione politico-filosofica. Le Epistulae morales ad Lucilium: tematiche esistenzialistiche (il tempo e 

la morte). Lo stile di Seneca e le sententiae. 

Traduzione e analisi dei testi: 

Dal De Brevitate vitae (1, 1-4). 

 

L’età dei Flavi: coordinate storiche, il nuovo rapport tra gli intellettuali e la classe dominate, generi di riferimento e 

tendenze letterarie. 

 

ARGOMENTI SVOLTI MEDIANTE DIDATTICA A DISTANZA A PARTIRE DAL 07/03/2020 

 



 

Modulo sulla poesia satirica esametrica (Giovenale) ed epigrammatica (Marziale): 

 

 

Decimo Giunio Giovenale 

Dati biografici dell’autore: l’insofferenza nel rapporto con la politica e l’approccio alla letteratura in età matura. Le 

Saturae: struttura dell’opera, le motivazioni legate alla scelta del genere satirico. La poetica dell’indignatio con critica 

della poesia epico-mitologica, la requisitoria contro la società contemporanea. Le strategie linguistiche e lo stile.  

 

Lettura e analisi in traduzione del testo:  

‘’Roma città del malcostume’’ (Saturae, III, vv. 21-68) 

 

Marco Valerio Marziale 

Dati biografici dell’autore e il rapporto con la politica. La scelta esclusiva del genere epigrammatico e le caratteristiche 

del genere (struttura degli epigrammi, argomenti e tecniche compositive). La poetica. L’opera: gli Epigrammata: corpus 

dei componimenti, suddivisione per temi e argomenti: il filone comico-realistico, celebrativo, funerario, letterario. 

Peculiarità della comicità di Marziale, lo stile; 

 

Lettura, traduzione ed analisi retorico-tematica dei testi: 

“Da medico a becchino” (Epigr., I, 47); 

“Candido e le sue proprietà” (Epigr., III, 26); 

“La moglie di Gallo” (Epigr., II, 56). 

 

Il docente                                                                                          

         Francesco Fois 

 

 

Scheda informativa: Lingua e letteratura latina (a. s. 2019/2020) 

Classe: 5B 

Docente: Francesco Fois 



 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

• Comprendere, organizzare e riproporre in un discorso proprio contenuti 

storico-culturali. 

 

• Comprendere e organizzare le informazioni relative al profilo di un autore 

contestualizzandolo nel periodo storico-culturale di riferimento. 

 

•  Leggere, comprendere e commentare, in lingua originale o anche in 

traduzione, i testi di un autore. 

 

•  Operare confronti con letterature contemporanee e successive. 

 

• Conoscere le nozioni morfo-sintattiche e lessicali necessarie per 

comprendere e tradurre un testo latino di media difficoltà. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• Quinto Orazio Flacco 

 

• Publio Ovidio Nasone 

 

•  Marco Anneo Lucano 

 

•  Lucio Anneo Seneca 

 

• Decimo Giunio Giovenale 

 

• Marco Valerio Marziale 

ABILITA’: • Memorizzare le informazioni sulla produzione dei vari autori trattati, con 

particolare riferimento alla funzione della filosofia storica 

nell’orientamento di vita individuale e sociale. 

 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi, individuando natura, funzione 

e principali scopi comunicativi e espressivi delle varie opere. 

 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera 

appartiene. 

 

• Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando 

analogie e differenze. 

 

• Individuare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme. 

 

• Saper riconoscere la tipologia testuale. 

 

• Saper riconoscere e valutare la strategia e il linguaggio in relazione allo 

scopo, al destinatario e al contesto. 

 

• Strutturare il discorso orale e scritto in modo chiaro e coerente, rispettando 

l’argomento e usando un lessico specifico appropriato. 



METODOLOGIE: • La disciplina è stata affrontata attraverso delle unità didattiche modellate su 

base diacronica e sincronica articolando i vari argomenti tenendo conte sulle 

diverse età della storia di Roma nonché attraverso i generi letterari tipici dei 

vari periodi. Si è lavorato affinché lo studente sviluppasse  la capacità di 

articolarsi nell’analisi letteraria sfruttando i diversi approcci possibili: per 

autori, per generi, per periodi storici, per scelte e tecniche di composizione 

dell’autore, per filosofia storica di riferimento ecc. A tal proposito si è 

messo in atto un continuo e stimolato scambio tra i diversi piani analitici 

finalizzato a rafforzare nel discente  la capacità di analisi critica globale 

della disciplina e, inoltre, nella volontà di creare in lui una consapevolezza 

della complessità e attualità della disciplina. 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Criteri di verifica PRE didattica a distanza: 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte 

- Verifiche scritte valide per l’orale 

• Criteri di verifica durante la didattica a distanza: 

- Valutazioni orali formative (con attribuzione di un giudizio) 

- Valutazioni orali sommative (con attribuzione di un voto) 

 

• Alla fine dell’anno scolastico verrà attribuito un voto unico sulla base dei 

criteri individuati dalla Grigli di valutazione della DAD presente in questo 

documento. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Mezzi: 

- Lezioni frontali 

- Studio individuale o di gruppo 

 

• Strumenti: 

- Libri di testo 

- Materiali e dispense forniti dal docente 

 

• Didattica a distanza: 

- Durante il periodo di DAD si sono svolte video lezioni prima con 

Skype e poi con la piattaforma Teams. Ogni incontro è stato 

registrato dal docente e fornito agli studenti in modo da agevolarli 

con un occhio particolare verso gli assenti e gli studenti con bisogni 

speciali. Sono state fornite delle dispense relative agli argomenti 

affrontati durante la DAD, caricate mediante Registro elettronico, 

così da fornire un riscontro e uno strumento in più per lo studio. I 

contatti e le comunicazioni tra l’insegnate e la classe sono stati 

costanti per tutto il periodo di DAD tramite l’uso di Whatsapp, posta 

elettronica e telefono. Le comunicazioni alle famiglie e agli studenti, 

relative alle verifiche, alle valutazioni e a ciò che concerne l’attività 

didattica in generale sono avvenute tramite registro elettronico. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Programmazione  Individuale per Competenze  
Anno scolastico 2019-20 

 

DISCIPLINA : Lingua e Civilta’ Inglese 
ASSE CULTURALE LINGUAGGI (3) 
 
Docente :Prof. Michelina Calledda 
 
Classe V B Liceo  Secondo Biennio 
Sede : Liceo Scientifico  
TOTALE ORE  IN PRESENZA AL 05/03/2020 N°  58 in presenza   + ore in Dad  non quantificabili 
AL 15/5/2020   . 
 

 

Conoscenze pregresse o prerequisiti in relazione agli apprendimenti programmati e 

conseguiti  

Gli studenti hanno raggiunto diversi livelli di conoscenze. Per alcuni sono buoni , altri hanno 

lavorato per superare  le difficoltà  e hanno raggiunto livelli accettabili. 

Nonostante questa disparità, tutti  , a diversi livelli di conoscenze , competenze e capacità , sono 

stati in grado di affrontare le attività presentate in presenza. Maggiori difficoltà son invece 

emerse con la DAD. 

 

   

Completamento 
programma 
LINGUA  
obiettivi specifici di apprendimento 
finalizzati al completamento 
programma di lingua per lo  
svolgimento test universitari  e 
Invalsi  OSA 

  CONTENUTI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’  

1)Produzione di testi scritti 
e orali per riferire, 
descrivere e argomentare: 
L’alunno sa predisporre e 
redigere brevi saggi e 
promemoria sugli 
argomenti studiati. 

1) Approfondimenti su 
strutture grammaticali 
avanzate; sul lessico 
relativo a campi 
culturali specifici e 
ulteriori aspetti 
idiomatici;  su  
ulteriori fraseologie e 

1) Di selezione e 
integrazione degli 
elementi 
espressivi 
necessari.  

 
MODULO 1: Da Headway Pre-
Intermediate :  
  
 UNIT 11 Life is what you make it 
: Elementi morfologici : Present 
perfect simple and continuous,  
Tense review .Elementi lessicali: 
verbi su nascita, matrimonio e 



strutture composite 
con relativo lessico 
derivato/composto; 
ulteriori 
sinonimi/antonimi e 
forme di 
aggettivazione e 
avverbiali; lessico 
ingannevole (false 
friends) 

morte  Competenze testuali: 
Lettura   e ascolti 
 
UNIT12:Trying your best): 
Elementi morfologici: Conditionals 
Elementi lessicali:  Competenze 
testuali: lettura e ascolto . 
 
Libri  su Test Invalsi  
 
TESTS 

VERIFICABILE CON: Test e 
prove di redazione di brevi 
saggi scritti/orali su tema 
assegnato. 

2)Riflessione sulle 
caratteristiche formali dei 
testi prodotti, per 
raggiungere un’accettabile 
livello di padronanza 
linguistica nella Produzione 
: 
L’alunno sa selezionare tra i 
vari registri espressivi ed 
estrapolare aspetti relativi a 
stili personali per elaborare 
un proprio stile espressivo. 

2a) Come per 1; 
2b) Caratteristiche 
dell'espressione 
legate al registro 
formale o informale; a 
circostanze e ambienti 
specifici; a toni del 
momento(serio, 
ironico etc.); 
2c) Variabili formali 
grammaticalmente 
ammissibili in dati 
ambiti; variabili di 
significato legate al 
contesto. 

2a) Di confronto e 
valutazione degli 
elementi 
riscontrati; 
2b) Di valutazione 
dell'equivalenza 
semantica di 
espressioni 
diverse, e della 
differenza di 
espressioni simili 
al variare del 
contesto.  

 

 STRUTTURE E TEMPI  
 
 
 
 
TESTS 
 
VERIFICABILE CON: prove di 
redazione di brevi saggi 
scritti/orali su tema 
assegnato, con enfasi su 
aspetti stilistici. 

3) Consolidamento 
dell’utilizzo della lingua 
Inglese per apprendere 
contenuti non linguistici: 
L'alunno sa utilizzare 
documenti in lingua Inglese 
per integrare le proprie 
conoscenze in altre 
discipline. 

3a) Come per 1. 
3b) Come per 2c. 

3) Come per 2a/b 3a) Testi Clil e altri 
documenti relativi ad altre 
discipline . 
3b) Elementi lessicali 
specifici dei campi trattati. 
TESTS 
VERIFICABILE CON: Prove 
scritte di redazione di 
sommari o schemi/pro-
memoria su argomento 
specifico; brevi 
presentazioni orali di 
argomento. 

4 )Produzione di testi scritti e 
orali strutturati, possibilmente 
coesi, per riferire, descrivere e 
argomentare: 
L’alunno sa costruire un testo 
scritto contenente le informazioni 
richieste; sa rispondere oralmente 
a più domande correlate, 
presentando le necessarie 
informazioni o argomentare in 
lingua. 

2a) Layout di lettere/email 
informali e formali; struttura 
di storie e racconti 
tradizionali; struttura di una 
biografia; di un 
promemoria; 
Organizzazione di una 
descrizione di luoghi, cose 
o persone; organizzazione 
di liste di pro e contro da 
confrontare. 
2b)Concetti di Introduzione, 
corpo del documento, 
conclusione; connettori e 

2a) Di organizzare e 
rielaborare le 
informazioni da 
comunicare, in 
coerenza con lo stile 
e il registro del testo 
da produrre; 
2b)Di corretta scrittura 
/esposizione orale. 

 

  
 

VERIFICABILE CON: Prove 
scritte di redazione di 

sommari o schemi/pro-
memoria su argomento 

specifico; brevi 
presentazioni orali di 

argomento. 



altre strutture di 
connessione. 

3) Interazione, all’occasione 
anche con parlanti nativi, in 
maniera adeguata agli interlocutori 
e al contesto: 
L'alunno sa sostenere una 
significativa conversazione 
coerentemente con la natura degli 
interlocutori e dell'argomento. 

 

3a) Elementi di cultura 
generale acquisiti 
dall’alunno. 
3b)Lessico e funzioni 
comunicative relative alle 
normali situazioni di 
interazione. 
3c)Comuni modalità di 
avvio, sviluppo e chiusura 
di una conversazione. 

3) Di selezionare e 
presentare gli 
elementi comunicativi 
che si vuole esporre, 
nell’ordine e nelle 
modalità opportune; di 
ascolto e valutazione 
del contributo 
comunicativo 
presentato dagli 
interlocutori. 

Per Competenza di tipo 3: 
MODULO 1 : Attività di Speaking 
in situazioni richieste 
  
Da UNIT 12 
 
TESTS 
VERIFICABILE CON: Prove orali di 

libera conversazione. 
 

 

 

 

CULT
URA   
E 
LETTE
RATU
RA 
obiettivi 
specifici di 
apprendim
ento OSA 

  CONTENUTI  

COMPET
ENZE 

CONO
SCENZ
E 

ABILIT
A’ 

 

1)Approf
ondimen
to di 
aspetti 
della 
cultura 
Anglosas
sone,  
SECOND
O  
l’indirizz
o di 
studio: 
 
L'alunno 
sa 
identifica
re e 
organizza
re in 
modo 
logico e 

1a) 
Evoluzi
one 
storico
-
sociale 
dei 
paesi 
di 
Lingua 
Inglese
; 
1b) 
Proble
matich
e 
conte
mpora
nee e 
tenden
ze 
attuali; 

1) Di 
osserv
azione 
e 
valuta
zione 
diacro
nica e 
sincro
nica 
nonch
é 
gerarc
hica 
degli 
eleme
nti 
riscont
rati. 

Per competenza di tipo CULTURA 1. MODULO 2 :  
Letture CLIL su geografia, scienze  tradizioni, eventi storici e contemporanei, aspetti delle 
locali istituzioni, su problematiche sociali; su autori e artisti molto noti.  
  
 

CLIL DI  DELL’ARTE  : il linguaggio  PITTORICO Van Gogh 
Clil di letteratura  :  La Natura  in poesia  
Clil di letteratura : il ruolo del poeta nel Romanticismo : il 
simbolo dell’albatro  
Clil di Storia  
The first world War : the war poets and the propagannda 
 
Attività integrabile con: 1a : Letture varie guidate;  
1b: Documenti sonori e/o video su temi pertinenti. 
 
 

VERIFICABILE CON: Prove di redazione di saggi su tema e/o relativa 
esposizione orale, con enfasi su aspetti prettamente culturali. 



critico le 
informazi
oni di 
natura 
più 
estesam
ente 
culturale. 
Prerequi
siti: 
Capacità 
di 
comunic
are e 
riferire 
contenut
i specifici 
e 
valutazio
ni in 
lingua 
inglese 
con una 
adeguata 
conoscen
za delle 
strutture 
e del 
lessico di 
base. 
Essere in 
grado di 
analizzar
e e 
rielabora
re, per 
iscritto e 
oralment
e, un 
testo 
poetico e 
in prosa 
di 
difficoltà 
medio-
alta. 
 
Obiettivi 
specifici:  
saper 
acquisire 
la 
consapev

1c) 
Eleme
nti di 
cultura 
genera
le 
attinen
ti. 
 



olezza 
del 
romanzo 
come 
strument
o di 
analisi di 
se stessi , 
come 
viaggio 
dentro se 
stessi per 
scoprire 
delle 
verità 
nascoste 
o 
indicibili. 
Il viaggio 
come 
veicolo 
per 
effettuar
e la satira 
dell’uom
o, del 
razionalis
mo 
,dell’idea 
di 
progress
o, della 
politica , 
della 
guerra  e 
della 
società.  
 

    

2) Analisi 
e 
confront
o di testi 
letterari 
delle 
culture 
oggetto 
di studio 
nel liceo 
(es. 
Anglosas
sone vs. 
Italiana): 

2a) 
Colloc
azione 
tempo
rale, di 
genere 
e tema 
e 
caratte
ristich
e 
conten
utistic
he e 

2) 
Come 
per 1. 

 
2a) Antologia di brani tratti dalla Letteratura in Lingua  e relativa 
collocazione temporale, di genere e tema  o materiale fornito 
dall’insegnante. 
-libro e dispensa allegata. 
 
 

 RIMODULAZIONE  DEL MODULO LETTERARIO  3   

 PERCORSO  MONOGRAFICO TEMATICO  1 e 2 : il percorso   ha seguito 
una organizzazione cronologica 

2) percorso tematico 1 : IL VIAGGIO DEL COLONIZZATORE INGLESE PER 
MOTIVI ECONOMICI O RELIGIOSI ( interrotto fino a Defoe ). 
1) percorso tematico 2:  IL VIAGGIO COME CONVENZIONE LETTERARIA 
NEL 700  



L'alunno 
sa 
riconosc
ere e 
confront
are le 
diverse 
caratteri
stiche 
proprie 
dei testi 
letterari 
esaminat
i ed 
evidenzia
re 
comunan
ze o 
differenz
e con 
analoghe 
opere di 
altra 
origine. 

critico-
formali 
di 
brani 
tratti 
dalla 
Lettera
tura in 
Lingua 
Inglese
.  
2b) 
Analog
o 
compl
esso di 
conosc
enze 
relativ
e alle 
altre 
Lettera
ture 
conte
mplate 
nel 
currico
lo 
scolast
ico. 

3) Percorso pluridisciplinare 3 :  
-solitudine malattia  
-la guerra  
-la ribellione del poeta  
 
Percorso 1 -UNITA' 1 :      IL VIAGGIO DEL COLONIZZATORE NEL   ‘700  
.HISTORICAL BACKGOUND  ‘600 and ‘700.  LITERARY  BACKGROUND. THE 
BIRTH OF THE NOVEL AND JOURNALISM. 
 
UNITA’ 2 

■ ‘700 - Defoe : Robinson Crusoe: genre, plot and themes, narrative 

technique.   
Temi :  
The theme of the journey in an unknown land to reveal one’s capacity , 
personality ,enterprise spirit . 
 The necessity to spread  western civilization and religion ,  
L’inizio del Colonialismo. 
Extract 1 :  : The naming of Friday    
 
 
PERCORSO TEMATICO 2 :IL VIAGGIO COME CONVENZIONE LETTERARIA E 
SCOPERTA DI SE’ 

■  1700 - SWIFT: Gulliver’s travels : genre, plot , themes, introduzione, 

complementarietà dei quattro viaggi: 
Temi : il viaggio in terre straniere come mezzo di analisi dell’uomo , della 
società e della sua idea di progresso.  
Il germe del Colonialismo e dell’Imperialismo. 
 La satira del progresso del ‘700. 
▪ Extract I : Lilliput ;  
▪ Extract II : The giant’s land “ Man , a pernicious race;  
▪ Third voyage in general ; Laputa and Lagado 
▪ Extract IV :First encounter : The wise horses ; Second encounter : the 

Yahoos . 
 
 

▪ Pre-Romanticism  
Poetry of social meditation  and rebellion 
Gray : Elegy written in a country Churchyard  
Blake : The tiger  
             The lamb 
 
Romanticism  
▪ THE POETS OF THE FIRST GENERATION  
 
■ 1800 COLERIDGE : THE RHYME OF THE ANCIENT MARINER  

Genre  , structure ,main parts ,  technique and themes. 
Part I , Cenni a altre parti e versi finali  
. Tema : Nature , supernatural , guilt and prayer: risvolto moderno 
nell’amore per l’ambiente  



Song : Iron Maiden : The rhyme of the ancient mariner :  The rhythm  

 

■ 1800 WORDSWORTH : Preface to Lyrical Ballads in general .  

■ I wandered lonely as a cloud. 
Analisi: , the process of poetry , rhyme scheme and harmony , struttura  
poesia . 
tema: la natura  e il panteismo   
  

 

■ 1800 The poets of the Second generation of 

ROMANTICISM : COMMON FEATURES :  
Tema : ideal  vs real life  in  

Byron Shelley e Keats : life and death , poetics , the 

romantic genius , il romanticism , il poeta ribelle e maledetto 
 

■ 1800 The Victorian period , period of Reform : Dickens 
: lavoro di analisi a scelta su :  

David Copperfield  
Hard Times  
Oliver Twist  
IL VIAGGIO DEL COLONIZZATORE  INGLESE IN AFRICA  NELL’800/900 
Tema   : il lavoro, lo sfruttamento minorile , le riforme sociali, 
l’adolescenza negata. 
 
Percorso tematico 1  

■: Conrad : Heart of Darkness: genre , plot , structure ,main parts , 

narrative technique and themes in general . 
Tema  
Il viaggio come mezzo per svelare il “ buio” dentro l’essere umano, e il 
marcio dentro il sistema coloniale e imperialista , il cuore della tenebra è 
dentro l’uomo. 
 
Percorso tematico 2 
 

 Inizio ‘900: James Joyce: from Dubliners: Eveline. : il non-viaggio.  

Organizzazione della raccolta di racconti e temi in generale. L’Epifania come 
tecnica . La paralis e l’escape . La tecnica narrativa: monologo interiore e  
Stream of consciousness . 

          

          

     
 

Percorsi pluridiscinari :  
Inglese/italiano  

■ Confronto pluridisciplinare  con Baudelaire : l’albatro Tema :  il 
ruolo del poeta nella società moderna .  
il poeta ribelle e maledetto. 
 
Inglese /storia  

■ inizio 1900 The first World War :  



The War poets : Wilfred Owen : Dulce et decorum est pro patria 
mori 
Tema :  la morte e la progapanda di Guerra : la grande bugia . 
 

Inglese /arte  

■  Unità didattica Pluridisciplinare con Arte :  Van Gogh ‘s 

letters on The Starry Night :  
Different analysis to the painting  
Song  The Starry Night by Don MacLeen  
Tema : solitudine e malattia  
 
Approfondimento dopo il 15/5/2020 in base alle richieste degli studenti  
. 
 
2b) Analogo complesso di brani e letture critiche appartenenti alle altre 
Letterature contemplate nel curricolo scolastico (attività di competenza 
dei docenti specifici). 
 
VERIFICABILE CON: Prove di redazione di saggi su tema e/o relativa 
esposizione orale, con enfasi su aspetti prettamente storico-letterari, in 
ottica comparativa.  

3) 
Compren
sione di 
prodotti 
culturali 
di 
diverse 
tipologie 
(es.Film 
,filmati o 
canzoni 
disponibi
li nel 
material
e 
didattico
): 
 
L'alunno 
sa 
identifica
re, 
almeno 
intermini 
generali,  
temi, 
argomen
ti, 
valenze 
culturali 
e 
artistiche 

3a) 
Eleme
nti di 
cultura 
genera
le 
espres
si in 
Lingua 
Inglese
; 
3b) 
Struttu
re 
gramm
aticali 
avanza
te; 
lessico 
relativ
o a 
campi 
cultura
li 
specifi
ci; 
modi 
espres
sivi 
tipici 
di 
generi 

3) Di 
selezio
ne e 
valuta
zione 
degli 
eleme
nti 
utili ai 
fini 
della 
compr
ension
e del 
messa
ggio. 

3) Brani ed esempi su supporto multimediale, scelti su un ampio spettro di 
tematiche e generi espressivi. 
Film sui temi  o le opere trattate  e altri su tutte le opere lette sono stati 
consigliati come homework. 
 
VERIFICABILE CON: Prove di comprensione, comprendenti compilazione 
di tabelle, evidenziazione di elementi specifici, redazione di sommari di 
varia estensione. 



di 
quanto 
vede o 
ascolta 
sul 
mezzo 
multime
diale. 
 

della 
comun
icazion
e 
(Canzo
ne, 
Film , 
Dram
ma 
etc.) 

4) 
Utilizzo 
delle 
disponibi
li 
tecnologi
e per 
fare 
ricerca e 
approfon
dire, ed 
eventual
mente 
comunic
are con 
interlocu
tori 
stranieri: 
L’alunno 
sa 
servirsi 
di fonti 
d’inform
azione 
alternati
ve alla 
scuola, 
per 
integrare 
il suo 
studio su 
un dato 
argomen
to e dei 
sistemi di 
comunic
azione 
interattiv
a (email, 
social 
network) 
a fini di 
comunic

4a) 
Fonti 
di 
inform
azione 
specifi
ca in 
Lingua 
Inglese 
comun
ement
e 
dispon
ibili 
online 
e 
forme 
di 
utilizzo
. 
4b) 
Tecnic
he e 
modali
tà di 
raccolt
a e 
organi
zzazio
ne 
delle 
inform
azioni 
e di 
condivi
sione e 
scambi
o con 
interlo
cutori 
interes
sati. 

4) Di 
uso di 
comun
i 
progra
mmi 
inform
atici 
utili al 
conse
guime
nto 
dell'ob
iettivo
. 

4) Esempi di attività di ricerca su tema e di relative fasi di esecuzione 
(raccolta fonti, selezione informazioni pertinenti, redazione testi base, 
integrazione con altro materiale utile, scelta del formato di presentazione, 
redazione finale, revisione, pubblicazione). 
 
VERIFICABILE CON: Prove di redazione di ricerche autonome e 
conseguente presentazione in classe. 



azione 
culturale. 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  ORE 

LEZIONE in 

presenza  

Entro il 

3/marzo  

Fino a  First 

Romanticism  

ORE                           

13   VERIFICA ORALE E 

SCRITTA     

11      ore di sorveglianza 

assemblea            PCTO                                

  34 

 

ULTERIORI 8 ore di video 

lezioni VERIFICHE FINO A 

FINE ANNO 



Metodologie e strumenti di lavoro  

 

▪ Libro/i di testo in adozione e dispense dell’insegnante :  

▪  Time machines  

▪ Headway Pre-intermediate 

 

▪ Le strategie operative (metodologie di lavoro e strumenti utilizzati) sono funzionali e strettamente 

connesse al raggiungimento degli obiettivi; la loro scelta è la più idonea alla realizzazione del processo di 

apprendimento da parte degli alunni, in relazione alla specificità della classe. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione interattiva in presenza  organizzata in : Presentazione, riflessione linguistica, esercitazione, espansione, 

integrazione, verifiche formative.  

• Verifica di percorso ogni U.D. e sommativa di modulo in forma di test di varia tipologia. 

• Lezione scritta Dad 

• Video dall’web in italiano e in lingua inglese 

• Power point  

• Schemi  

 

SOSTEGNO, RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

• Ripasso guidato 

• Esercizi di rinforzo 

• Letture e/o ulteriori attività integrative (non preventivabili alla data della presente programmazione) 

• Formazione di gruppi di livello omogeneo e disomogeneo. 
 
VERIFICHE 

▪ Prove d'ingresso e valutazione diagnostica. 
▪ Prove in itinere (breve saggio di competenza orale). 
▪ Prove sommative scritte (test su batterie di quesiti di tipologia mista per Lingua, saggi brevi per 

Letteratura). 
▪ Prove sommative orali (conversazioni su tema). 
▪ Video chiamate  

 
 

 

 
 

                                                                                                           L’insegnante   Michelina Calledda 

  

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Giudizio 

sintetico 

voto 

 

obiettivo Impegno e 

partecipazione 

Livello di 

conoscenza 

acquisito 

Livello di 

competenza e 

applicazione 

Livello di 

Capacità 

rielaborazione e 

organizzazione 

Abilità 

linguistica ed 

espressiva 

scarso 1 - 3 Non 

raggiunto 

Frequenza saltuaria; 

partecipazione passiva 

e demotivata; non si 

impegna nello studio. 

Quasi nullo: non 

possiede le 

conoscenze e 

presenta gravi lacune 

di base. 

Quasi nullo: non 

possiede le 

competenze 

richieste e presenta 

gravi difficoltà. 

Non organizza ,ne’ 

rielabora il proprio 

lavoro e le sue scarse 

conoscenze. 

 Usa un lessico 

minimo evidenziando 

carenze grammaticali 

e sintattiche 

insufficiente 4 Parzialmente 

raggiunto 

Frequenza saltuaria, 

partecipazione passiva 

; demotivazione e 

scarso impegno nello 

studio 

Conoscenza parziale, 

lacunosa e confusa. 

Esegue 

commettendo 

errori e incontra 

serie difficoltà ad 

applicare i pochi 

elementi acquisiti. 

 Non si organizza e  
trova forti difficoltà a 

rielaborare le poche 
conoscenze. 

 

Manifesta povertà di 

lessico, carenze 

grammaticali e 

sintattiche 

mediocre 5 Raggiunto 

con diverse 

carenze 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

discontinua; impegno 

nello studio modesto. 

Possiede le 

conoscenze richieste 

in modo parziale, 

impreciso e 

superficiale. 

 

Possiede le 

competenze in 

modo parziale, si 

orienta ed esegue 

solo se guidato e 

applica 

commettendo 

errori. 

Non ha autonomia e si 

organizza e mette in 

relazione gli elementi 

conosciuti in modo 

semplice e poco 

efficace. 

Strutturazione del 

discorso poco 

coerente e lineare, 

lessico non 

appropriato 

sufficiente 6 Raggiunto Soddisfacente 

partecipazione al 

dialogo educativo e 

sufficiente impegno 

nello studio. 

Possiede i concetti 

fondamentali delle 

diverse discipline. 

Possiede le 

competenze 

richieste.Sa 

applicare le 

conoscenze anche 

se commette 

qualche errore. 

Ha una certa 

autonomia e sa 

mettere in relazione le 

competenze e 

rielaborare in modo 

accettabile e anche 

personale. 

Si esprime con un 

lessico abbastanza  

corretto e adeguato, 

ma  con lievi carenze 

grammaticali  

discreto 7 Raggiunto Denota attitudine per 

la materia ed 

interesse per le lezioni 

e si dedica allo studio 

con impegno 

Conoscenza completa Possiede 

pienamente le 

competenze 

richieste , applica 

senza difficoltà , 

intuitivamente e 

correttamente le 

conoscenze 

acquisite 

Sa cogliere gli 

elementi essenziali di 

un argomento, ed è in 

grado di rielaborare 

quanto appreso e di 

sviluppare soluzioni di 

problemi 

Presenta discreta 

linearità e coerenza 

nella strutturazione 

del discorso. 

Linguaggio 

appropriato, corretto 

e vario. 

buono 8 Raggiunto ed 

approfondito 

Partecipa attivamente 

al dialogo educativo, è 

fortemente 

motivato/a allo studio 

e può fungere da 

studente leader 

Conoscenza completa 

e approfondita 

Utilizza le proprie 

competenze per 

compiere analisi 

approfondite e 

applica senza errori 

i principi acquisiti 

evidenziando doti 

di deduzione,sintesi 

e collegamento. 

E’ in grado di 

rielaborare 

criticamente e ad 

organizzare in 

autonomia le 

conoscenze acquisite 

anche in situazioni 

complesse e di 

effettuare senza 

difficoltà i 

collegamenti tra le 

diverse tematiche . 

Evidenzia ricchezza 

lessicale 

  e    capacità 

 espressive logico- 

analitico-sintetiche 

autonome, 

esposizione fluida , 

appropriata e varia. 

Ottimo 

eccellente 

9 - 10 

 

Raggiunto ed  

arricchito con 

Partecipa in modo 

costruttivo al dialogo 

educativo, usa le sue 

caratteristiche da 

Possiede un bagaglio 

culturale completo e 

Applica con facilità 

e correttamente i 

principi appresi 

anche in situazioni 

Evidenzia doti di 

creatività in situazioni 

conosciute e 

complesse  facendo 

Lessico ricco, vario e 

appropriato. 

Esposizione fluida e 

sempre corretta 



ricerca 

personale  

studente leader per 

utili apporti in classe, 

ha profondo senso di 

responsabilità, è 

scrupoloso e diligente. 

arricchito da studio e 

ricerca personale 

complesse, 

possiede ottime 

doti intuitive e 

sintetiche e le usa 

per proporre 

soluzioni originali, 

per osservare e 

valutare anche 

principi nuovi , per 

astrarre e 

estrapolare. 

interagire più 

conoscenze ed 

evidenziando  

considerevoli capacità 

critiche , logico- 

deduttive per 

giungere a pertinenti 

e/o originali 

valutazioni personali. 

,basata su un piano di 

discorso  

complesso,lineare e 

ben coeso  che 

evidenzia sicure 

capacità espressive 

logico-analitico 

sintetico autonome. 
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ESAME  DI  STATO 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Allegato al documento del  

Consiglio di classe 5^  B   

 

 

Disciplina: Filosofia 

 

Docente: Prof.ssa Lucia Cossu 

 

Libro di testo utilizzato: L’ideale e il reale, Nicola Abbagnano  

 



TEMPI 

 

- Ore settimanali di filosofia n. 3 

- ore effettive di lezione in presenza n. 42 

- ore svolte in modalità DaD. n.19 ore (Unità 7. Temi e problemi di filosofia politica: Hannah Arendt 

e verifiche.) 

- ore totali svolte: 61 

 

 

CONTENUTI 

 

Unità didattiche 

Metodologia 

didattica 

 

Mezzi e strumenti 
 

Verifiche 

 

Obiettivi realizzati in 

termini di competenze 

 

UNITÀ 1 

 

L’idealismo. Friedrich Hegel 

I Capisaldi del sistema 

hegeliano: gli scritti, il giovane 

Hegel, le tesi di fondo del 

sistema, idea natura e spirito, la 

dialettica. 

La Fenomenologia dello spirito: 

la sua collocazione nel sistema 

hegeliano, coscienza, 

autocoscienza, ragione. 

Enciclopedia delle scienze 

filosofiche in compendio. La 

filosofa della storia. Lo spirito 

assoluto. 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

-Insegnamento per 

problemi 

- Libri di testo 

-Approfondimenti  

- Documenti 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche informali  

-Gestione di 

interventi dal 

posto. 

- Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone 

capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete 

capacità espositive e 

logico deduttive; 

discrete capacità 

critiche di analisi e di 

sintesi degli argomenti 

trattati. La maggioranza 

dimostra sufficienti 

competenze e 

conoscenze. Gli alunni, 

chi in modo discreto, 

chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e 

di affrontare problemi 

concreti anche al di 

fuori dell’ambito 

disciplinare.  



UNITÀ 2 

 

Le critiche e le reazioni 

all’Idealismo  

Arthur Shopenhauer 

Le radici culturali. 

Il “velo di Maya” 

Caratteri e manifestazioni della 

volontà 

Il pessimismo e le vie di 

liberazione dal dolore 

Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità  

La critica all’hegelismo 

Fenomenologia degli stadi 

esistenziali 

L’uomo di fronte al mistero: 

l’angoscia e il salto nella fede. 

Testi. 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

- Insegnamento per 

problemi 

- Libri di testo 

- Approfondimenti  

- Documenti 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche informali  

-Gestione di 

interventi dal 

posto. 

- Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone 

capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete 

capacità espositive e 

logico deduttive; 

discrete capacità 

critiche di analisi e di 

sintesi degli argomenti 

trattati. La maggioranza 

dimostra sufficienti 

competenze e 

conoscenze. Gli alunni, 

chi in modo discreto, 

chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e 

di affrontare problemi 

concreti anche al di 

fuori dell’ambito 

disciplinare.  



UNITÀ 3 

 

Gli sviluppi dell’Idealismo. 

Destra e Sinistra Hegeliana: 

caratteri generali. 

Ludwig Feuerbach: il 

rovesciamento dei rapporti di 

predicazione, la critica alla 

religione e a Hegel, alienazione 

e ateismo. 

Marx  

Caratteri generali del marxismo 

La critica al misticismo logico di 

Hegel, allo stato moderno e al 

liberalismo. 

Il distacco da Feuerbach. 

La concezione materialistica 

della storia. 

Il manifesto del partito 

comunista. 

Il capitale. 

La rivoluzione e la dittatura del 

proletariato. 

Le fasi della futura società 

capitalista. 

Testi. 

Il manifesto del partito 

comunista. 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

- Insegnamento per 

problemi 

- Libri di testo 

- Approfondimenti  

- Documenti 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche informali  

-Gestione di 

interventi dal 

posto. 

- Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone 

capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete 

capacità espositive e 

logico deduttive; 

discrete capacità 

critiche di analisi e di 

sintesi degli argomenti 

trattati. La maggioranza 

dimostra sufficienti 

competenze e 

conoscenze. Gli alunni, 

chi in modo discreto, 

chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e 

di affrontare problemi 

concreti anche al di 

fuori dell’ambito 

disciplinare. 



UNITÀ 4 

 

Interpretazioni e sviluppi del 

marxismo.  

Scienza e progresso. Il 

positivismo.  

La reazione al positivismo: da 

Bergson a Weber. 

 

Il pensiero di Lenin. 

Antonio Gramsci: il concetto di 

“egemonia culturale”, il ruolo 

degli intellettuali, il blocco 

storico, filosofia della prassi, la 

via italiana al socialismo 

Auguste Comte: la legge dei tre 

stadi, il compito della filosofia 

positiva, la sociologia 

John Stuart Mill: l’induzione, il 

principio di utilità, la libertà 

Charles Darwin e la teoria 

dell’evoluzione 

Herbert Spencer e il darwinismo 

sociale 

Max Weber: il ricercatore, 

giudizio di valore e relazione ai 

valori, lo sviluppo del 

capitalismo e la religione 

protestante, il disincantamento 

del mondo 

Henry Bergson: il tempo della 

scienza e il tempo della 

coscienza, lo slancio vitale, la 

conoscenza. 

Testi. 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

- Insegnamento per 

problemi 

- Libri di testo 

- Approfondimenti  

- Documenti 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche informali  

-Gestione di 

interventi dal 

posto. 

- Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone 

capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete 

capacità espositive e 

logico deduttive; 

discrete capacità 

critiche di analisi e di 

sintesi degli argomenti 

trattati. La maggioranza 

dimostra sufficienti 

competenze e 

conoscenze. Gli alunni, 

chi in modo discreto, 

chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e 

di affrontare problemi 

concreti anche al di 

fuori dell’ambito 

disciplinare. 



UNITÀ 5 

 

La crisi di fine secolo. Caratteri 

generali.  

La crisi delle certezze 

filosofiche. 

Friedrich Nietzsche 

Filosofia e malattia. 

Nazificazione e denazificazione 

di Nietzsche 

Dalla negazione dei valori 

all’uomo nuovo. 

Le fasi del filosofare e le forme 

della comunicazione filosofica 

La decadenza del presente e 

l’epoca tragica dei Greci 

La morte di Dio 

L’oltre- uomo e l’eterno ritorno 

dell’uguale 

La volontà di potenza. 

Il nichilismo e il suo 

superamento, il prospettivismo. 

Testi. 

La rivoluzione psicoanalitica 

Sigmund Freud  

La scoperta e lo studio 

dell’inconscio 

Il sogno come via d’accesso 

all’inconscio 

La struttura della psiche 

La nevrosi e la terapia 

psicoanalitica 

La teoria della sessualità e il 

complesso edipico. 

La teoria psicoanalitica dell’arte. 

La religione e la civiltà. 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

- Insegnamento per 

problemi 

- Libri di testo 

- Approfondimenti  

- Documenti 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche informali  

-Gestione di 

interventi. 

- Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato in 

modalità DaD. 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

 

 

 

Le verifiche sono 

state svolte in 

modalità DaD. 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone 

capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete 

capacità espositive e 

logico deduttive; 

discrete capacità 

critiche di analisi e di 

sintesi degli argomenti 

trattati. La maggioranza 

dimostra sufficienti 

competenze e 

conoscenze. Gli alunni, 

chi in modo discreto, 

chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e 

di affrontare problemi 

concreti anche al di 

fuori dell’ambito 

disciplinare. 



Testi. 

UNITÀ 6 

 

Temi e problemi di filosofia 

politica: 

Hannah Arendt. Le origini del 

totalitarismo, La banalità del 

male, dalla vita attiva alla 

società del lavoro.  

Testi 

 

 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

- Insegnamento per 

problemi 

 

 

 

 

Queste lezioni 

sono state 

somministrate in 

modalità DaD 

- Lezioni in 

modalità DaD su 

Skype e teams 

- Utilizzo del 

registro 

elettronico, teams, 

mail, chat 

whatsapp, telefono.  

 

- Libri di testo 

- Approfondimenti  

- Documenti 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche informali  

-Gestione di 

interventi. 

-Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato in 

modalità DaD. 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

Le verifiche sono 

state svolte in 

modalità DaD 

 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone 

capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete 

capacità espositive e 

logico deduttive; 

discrete capacità 

critiche di analisi e di 

sintesi degli argomenti 

trattati. La maggioranza 

dimostra sufficienti 

competenze e 

conoscenze. Gli alunni, 

chi in modo discreto, 

chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e 

di affrontare problemi 

concreti anche al di 

fuori dell’ambito 

disciplinare. 

RIMODULAZIONE 

PROGRAMMA. 

 

Tutto il programma previsto è 

stato regolarmente svolto, solo 

l’unità 6 Temi e problemi di 

filosofia politica: Hannah Arendt 

e alcune verifiche sono state 

svolte in modalità DaD. 
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TEMPI 

 

- Ore settimanali n. 2 

- ore effettive di lezione n. 58 

- ore svolte in modalità DaD n. 10 (UNITÀ 7 La guerra fredda. L’Italia repubblicana e verifiche.) 

- ore totali svolte: n. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI 

 

Unità didattiche  

Metodologia 

didattica  

 

Mezzi e strumenti 

 

Verifiche  

 

Obiettivi realizzati in termini di 

competenze  

 

UNITÀ 1 L’età giolittiana e la prima 

guerra mondiale 

 

Raccordo col programma svolto in 

quarta liceo: Politica e società tra 

Ottocento e Novecento; cause ed 

effetti della Seconda rivoluzione 

industriale; le nuove masse e il 

potere; il Movimento operaio. Il 

sud e il nord Italia dopo l’Unità 

d’Italia. 

Il colonialismo italiano. Le grandi 

potenze e la spartizione 

imperialistica del mondo.  

 

Le illusioni della Belle Èpoque, 

nazionalismo, razzismo e 

militarismo. L’età Giolittiana. La 

guerra di Libia. La riforma elettorale 

e il Patto Gentiloni. 

La prima guerra mondiale: le cause, 

i fronti, le trincee, il fronte interno. 

L’Italia tra neutralità e 

interventismo. La storia della 

Brigata Sassari. La fine della guerra, 

i trattati di pace. I Quattordici punti 

di Wilson. 

La storia della Società delle Nazioni 

e l’Onu sino ai nostri giorni. 

 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

- Insegnamento 

per problemi 

- Libri di testo 

- Approfondimenti  

- Documenti e 

articoli di giornale. 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali  

-Gestione di 

interventi dal 

posto. 

- Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete capacità 

espositive e logico deduttive; 

discrete capacità critiche di 

analisi e di sintesi degli 

argomenti trattati. La 

maggioranza dimostra 

sufficienti competenze e 

conoscenze.  

Gli alunni, chi in modo 

discreto, chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e di 

affrontare problemi concreti 

anche al di fuori dell’ambito 

disciplinare. 

 



UNITÀ 2 La rivoluzione russa e la 

nascita dell’URSS 

 

La rivoluzione russa, l’impero russo 

nel XIX secolo, le politiche 

economiche: il comunismo di 

guerra, la Nep e i piani 

quinquennali, la nascita dell’URSS, 

Lenin, Trockij e Stalin; l’URSS di 

Stalin. 

 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

- Insegnamento 

per problemi 

- Libri di testo 

- Approfondimenti  

- Documenti e 

articoli di giornale. 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali  

-Gestione di 

interventi dal 

posto. 

- Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete capacità 

espositive e logico deduttive; 

discrete capacità critiche di 

analisi e di sintesi degli 

argomenti trattati. La 

maggioranza dimostra 

sufficienti competenze e 

conoscenze.  

Gli alunni, chi in modo 

discreto, chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e di 

affrontare problemi concreti 

anche al di fuori dell’ambito 

disciplinare. 



UNITÀ 3 Economia e politica tra le 

due guerre. 

 

Il primo dopoguerra, il disagio 

sociale, il biennio roso in Europa.  

L’Italia tra le due guerre: la crisi, il 

biennio rosso, l’occupazione di 

Fiume, analisi della Carta del 

Carnaro. Nascita del partito 

comunista, nascita del partito 

popolare. La figura di Antonio 

Gramsci, la figura di Luigi Sturzo. 

Mussolini e la conquista del potere: 

dalla marcia su Roma al 

totalitarismo imperfetto, analisi del 

programma di San Sepolcro. 

Le donne e il diritto di voto. 

La riforma Gentile e i Patti 

Lateranensi e loro evoluzione. 

Propaganda e consenso. 

L’antifascismo, la figura di Sandro 

Pertini.  

La Germania tra le due guerre: il 

nazismo. 

La repubblica di Weimar e la sua 

fine, il nazismo e i suoi fondamenti 

ideologici, il terzo Reich. Analisi del 

programma del partito nazista. La 

persecuzione degli ebrei, le leggi di 

Norimberga. La Shoah.  

Propaganda, economia e società. 

Hannah Arendt: le origini del 

totalitarismo. 

 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

- Insegnamento 

per problemi 

- Libri di testo 

- Approfondimenti  

- Documenti e 

articoli di giornale. 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali  

-Gestione di 

interventi dal 

posto. 

- Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete capacità 

espositive e logico deduttive; 

discrete capacità critiche di 

analisi e di sintesi degli 

argomenti trattati. La 

maggioranza dimostra 

sufficienti competenze e 

conoscenze.  

Gli alunni, chi in modo 

discreto, chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e di 

affrontare problemi concreti 

anche al di fuori dell’ambito 

disciplinare. 



UNITÀ 4 La grande depressione 

 

Stati Uniti. La crisi del 1929. 

Gli anni ruggenti, isolazionismo, 

xenofobia e protezionismo. Il big 

crash e le ripercussioni in Europa. 

Roosevelt e il New Deal. 

Il mondo verso la seconda guerra 

mondiale. La Spagna dalla guerra 

civile sino ai giorni nostri. 

 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

- Insegnamento 

per problemi 

- Libri di testo 

- Approfondimenti  

- Documenti e 

articoli di giornale. 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali  

-Gestione di 

interventi dal 

posto. 

- Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete capacità 

espositive e logico deduttive; 

discrete capacità critiche di 

analisi e di sintesi degli 

argomenti trattati. La 

maggioranza dimostra 

sufficienti competenze e 

conoscenze.  

Gli alunni, chi in modo 

discreto, chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e di 

affrontare problemi concreti 

anche al di fuori dell’ambito 

disciplinare. 

UNITÀ 5 La seconda guerra 

mondiale. 

 

La seconda guerra mondiale. 1939-

40 la guerra lampo, 1941 la guerra 

mondiale. La Shoah. 1942-43 la 

svolta, 1944-45 la vittoria degli 

alleati. La Resistenza in Italia dal 

1943 al 1945. Le bombe in 

Sardegna. Dalla guerra totale ai 

progetti di pace.  

La conferenza di Yalta, la 

conferenza di Postdam. 

 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

- Insegnamento 

per problemi 

- Libri di testo 

- Approfondimenti  

- Documenti e 

articoli di giornale. 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali  

-Gestione di 

interventi dal 

posto. 

- Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

Le verifiche di 

alcuni studenti 

sono avvenute 

in modalità 

DaD. 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete capacità 

espositive e logico deduttive; 

discrete capacità critiche di 

analisi e di sintesi degli 

argomenti trattati. La 

maggioranza dimostra 

sufficienti competenze e 

conoscenze. 

Gli alunni, chi in modo 

discreto, chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e di 

affrontare problemi concreti 

anche al di fuori dell’ambito 

disciplinare. 



UNITÀ 6 Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Il pensiero filosofico e politico e la 

storia che hanno portato alla 

nascita della nostra Costituzione. 

Il concetto di Cittadinanza, antica e 

moderna. Diritti e doveri. Come si 

diventa cittadini di uno Stato. 

Forme costituzionali nel mondo 

antico. Il Costituzionalismo 

moderno: l’assolutismo, Thomas 

Hobbes; le origini del 

Costituzionalismo liberale: la 

divisione dei poteri - John Locke. 

Rivoluzioni e Costituzioni. 

Monarchie e Repubbliche. Stati 

unitari e stati federali. 

Le origini della Costituzione 

italiana. Lo Statuto albertino, la 

costituzione concessa. Fascismo, 

Resistenza. La nascita della 

Repubblica. L’Italia del 2 giugno. 

L’assemblea costituente. 

La Costituzione Italiana. I principi 

ispiratori. 

Costituzione, Stato e Sovranità. 

 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

- Insegnamento 

per problemi 

 

 

 

 

- Approfondimenti 

e verifiche in 

modalità DaD su 

Skype e teams 

- Utilizzo del 

registro 

elettronico, teams, 

mail, chat 

whatsapp, 

telefono.  

 

- Materiali forniti 

Approfondimenti  

- Documenti e 

articoli di giornale. 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali  

-Gestione di 

interventi. 

- Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato in 

modalità DaD. 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

Le verifiche 

sono state svolte 

in modalità 

DaD. 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete capacità 

espositive e logico deduttive; 

discrete capacità critiche di 

analisi e di sintesi degli 

argomenti trattati. La 

maggioranza dimostra 

sufficienti competenze e 

conoscenze.  

Gli alunni, chi in modo 

discreto, chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e di 

affrontare problemi concreti 

anche al di fuori dell’ambito 

disciplinare. 

  



UNITÀ 7 La guerra fredda. L’Italia 

repubblicana 

 

Il processo di Norimberga. La 

guerra fredda. 

La dottrina Truman e il Piano 

Marshall, Il muro di Berlino. 

La Nato, il Patto di Varsavia, l’Onu, 

la Cee.  

La decolonizzazione. Dalla guerra 

d’Indocina alla guerra del Vietnam. 

L'Italia repubblicana, la 

ricostruzione, Referendum 

istituzionale e voto alle donne. La 

Costituzione italiana e i principi 

fondamentali. Le elezioni del 1948, 

l'attentato a Togliatti, il centrismo. 

Gli anni Cinquanta, gli orientamenti 

politici. Il miracolo economico, il 

Concilio Vaticano II. La 

contestazione del ‘68, l’autunno 

caldo. Il referendum sul divorzio e 

sull’aborto e i cambiamenti dei 

costumi. Lo Statuto dei Lavoratori 

1970. 

Anni sessanta –settanta. Nuovi 

soggetti sociali: studenti e donne. 

La protesta studentesca degli Stati 

Uniti. Il sessantotto in Europa.  

 

- Lezione 

partecipata 

- Discussione 

collettiva 

- Insegnamento 

per problemi 

 

 

 

 

- DaD su Skype e 

teams 

- Utilizzo del 

registro 

elettronico, teams, 

mail, chat 

whatsapp, 

telefono.  

 

- Libri di testo 

- Approfondimenti  

- Documenti e 

articoli di giornale. 

- Schemi ed 

appunti personali 

- Personal 

computer 

- Audiovisivi. 

 

-Indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali  

-Gestione di 

interventi. 

- Colloquio 

tradizionale e/o 

guidato in 

modalità DaD. 

- Test di verifica 

variamente 

strutturati 

 

Le verifiche 

sono state svolte 

in modalità 

DaD. 

 

Una parte degli alunni 

possiede buone capacità di 

argomentazione e 

rielaborazione dei temi 

trattati, discrete capacità 

espositive e logico deduttive; 

discrete capacità critiche di 

analisi e di sintesi degli 

argomenti trattati. La 

maggioranza dimostra 

sufficienti competenze e 

conoscenze.  

Gli alunni, chi in modo 

discreto, chi sufficiente, chi 

buono, sono in grado di 

operare la trattazione 

sintetica di argomenti e di 

affrontare problemi concreti 

anche al di fuori dell’ambito 

disciplinare. 

 



RIMODULAZIONE PROGRAMMA. 

 

Tutto il programma previsto è stato 

regolarmente svolto, solo l’unità 7 

La guerra fredda e l’Italia 

repubblicana e alcune verifiche 

sono state svolte in modalità DaD. 

L’unica rimodulazione è avvenuta 

per l’approfondimento di 

Cittadinanza e Costituzione 

dell’unità 6. La conferenza e la 

mostra “Donne della Resistenza. 

Madri della Costituzione. Itinerari di 

Democrazia” a cura dell’Anpi e di 

Luisa Sassu, curatrice della mostra, 

previste per il 17 marzo 2020 sono 

state annullate a causa della 

sospensione delle attività 

didattiche in presenza. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Anno Scolastico 2019/2020 

classe 5^ B 

 

L’educazione alla cittadinanza, percorso curricolare del liceo, ha come scopo la costruzione di 

cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri nella società. 

Si sviluppa non solo attraverso l’insieme di contenuti curricolari impartiti dalle diverse discipline, ma 

anche con la promozione del senso di responsabilità civile e democratica, favorendo il pluralismo 

culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui gli alunni sono portatori. Si sviluppa con il regolare 

esercizio di democrazia interna con le assemblee di classe e di Istituto, le elezioni e l’impegno dei 

rappresentanti di classe e dei rappresentanti di Istituto. Con la promozione della cultura del lavoro 

come possibilità di realizzazione personale e dimensione della vita associata. Si sviluppa attraverso 

il rispetto delle regole, la raccolta differenziata, la condivisione degli spazi comuni, la partecipazione 

attiva a iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni per 

realizzare le finalità sopra descritte. 

Al fine di supportare al meglio le studentesse e gli studenti delle classi quinte nello svolgimento degli 

esami di maturità, si è deciso di tenere un breve ciclo di lezioni e approfondimento di Cittadinanza e 

Costituzione.  

Periodo di svolgimento: lezioni e approfondimenti durante l’anno scolastico 2019/2020 

Modalità: lezioni partecipate.  

Docente: Prof.ssa Lucia Cossu, storia e filosofia. 

 

 

Obiettivi del corso: 

- comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione della Repubblica 



- individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il commento e 

l’analisi critica degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali 

- offrire spunti di riflessione e approfondimento anche collegandosi con argomenti di attualità 

- organizzare un pensiero autonomo ed argomentato sugli argomenti trattati. 

Nello specifico: 

Le lezioni hanno l’obiettivo di ricostruire il pensiero filosofico e politico e la storia che hanno portato 

alla nascita della nostra Costituzione. 

Il concetto di Cittadinanza, antica e moderna. Diritti e doveri. Come si diventa cittadini di uno Stato. 

Forme costituzionali nel mondo antico. Il Costituzionalismo moderno: l’assolutismo, Thomas 

Hobbes; le origini del Costituzionalismo liberale: la divisione dei poteri - John Locke. Rivoluzioni e 

Costituzioni. 

Monarchie e Repubbliche. Stati unitari e stati federali. 

Le origini della Costituzione italiana. Lo Statuto albertino, la costituzione concessa. Fascismo, 

Resistenza. La nascita della Repubblica. L’Italia del 2 giugno. L’assemblea costituente. 

La Costituzione Italiana. I principi ispiratori. 

Costituzione, Stato e Sovranità. 

 

Materiali utilizzati, fotocopie distribuite agli studenti tratte da 

Cittadinanza e Costituzione, di Gianfranco Pasquino, Pearson. 

 

RIMODULAZIONE PROGRAMMA. 

La conferenza e la mostra “Donne della Resistenza. Madri della Costituzione. Itinerari di 

Democrazia” a cura dell’Anpi e di Luisa Sassu, curatrice della mostra, previste per il 17 marzo 2020 

sono state annullate a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Sorgono 8/05/2020        Firma 

                                                                                                                 

          

 

 



 

Programma svolto di Matematica  

Classe V B   a.s. 2019/2020 

 

Materia MATEMATICA 

Docente Saiu Pietro Paolo 

Libri di testo adottati Baroncini- Manfredi-Fragni “Lineamenti.MATH Blu 5” 

Ghisetti-Corvi Editori 

Ore di lezione effettuate al 4/03/2020 

nell’a.s.2019/2020 

Numero ore 

settimanali: 4 

 

Numero ore svolte 

in presenza: 80 

Numero ore svolte 

con la DAD: non 

quantificabili 

Obiettivi minimi programmati in 

termini di conoscenze, competenze, 

capacità 

 

Conoscenze: complessivamente gli studenti conoscono la 

definizione di limite e i teoremi sui limiti; il concetto di 

funzione continua; le regole di derivazione e i teoremi sulle 

derivate; il concetto di primitiva, di integrale definito; 

Conoscono le principali regole di calcolo degli integrali, i 

teoremi fondamentali del calcolo integrale.  

Competenze: sanno utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina ed enunciare i principali teoremi sul calcolo dei 

limiti, sulle derivate e sul calcolo integrale. Sanno illustrare i 

teoremi che esprimono i legami tra la derivata seconda di una 

funzione e la concavità di quest’ultima; sanno illustrare le 

principali regole di calcolo degli integrali e i teoremi 

fondamentali del calcolo integrale. 

Capacità: Sono in grado di calcolare semplici limiti di 

funzioni e di successioni; sanno studiare la continuità o 

discontinuità della funzione in un punto. Sanno calcolare la 

derivata di una funzione e sono in grado di eseguire lo studio 

completo di una funzione e tracciarne il grafico. Sanno 

calcolare integrali indefiniti e definiti 

Obiettivi programmati e non 

conseguiti con relativa motivazione 

Permangono in una parte della classe alcune incertezze nella 

rielaborazione critica dei contenuti a causa della mancata 

assunzione di conoscenze soprattutto relative al calcolo 

algebrico.  

 

Contenuti Modulo 1: Limiti e continuità  

 

U.D.1:  Limiti di successione e di funzioni 



Definizione di limite di successione: limite finito, infinito, 

successioni indeterminate 

Il numero di Nepero 

Insiemi numerici e insieme di punti, intervalli, intorni, 

insiemi numerici limitati e illimitati, estremo inferiore e 

superiore di un insieme numerico, punto di accumulazione. 

Definizione di funzione; funzioni limitate; massimo e 

minimo di una funzione; determinazione del dominio di una 

funzione y=f(x). 

 

U.D.2: Limiti e continuità delle funzioni 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore 

finito; limite destro e limite sinistro. 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore 

finito. 

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore 

infinito. 

Teoremi generali sui limiti 

Funzioni continue e calcolo dei limiti. 

 

U.D.3: L’algebra dei limiti e delle funzioni contiunue 

Teoremi sul calcolo dei limiti 

Limiti delle funzioni razionali 

Limiti notevoli (senza  dimostrazione) 

Forme indeterminate 

Esempi di calcolo dei limiti 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 

Discontinuità delle funzioni 

Proprietà delle funzioni 

 

 

Modulo 2: Derivata di una funzione 

 

 U.D.1:  La derivata di una funzione 



Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate 

Derivate fondamentali 

Teoremi sul calcolo delle derivate 

Derivata di una funzione di funzione 

Derivata di una funzione inversa 

Derivate di ordine superiore al primo 

Applicazione del concetto di derivata in fisica 

Esercizi 

 

U.D.2: Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di De L’Hospital e sue applicazioni 

Esercizi 

 

U.D.3: Massimi, minimi e flessi 

Definizione di massimo e minimo relativo 

Definizione di punto di flesso 

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti  

Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso 

Ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 

con il metodo delle derivate successive 

Problemi di massimo e di minimo 

Esercizi 

 

Modulo 3: Lo studio di funzione 

U.D.1: Lo studio di funzione 

Asintoti: orizzontali, verticali, obliquo; esempi di 

determinazione di asintoti 

La funzione derivata prima 

Schema generale per lo studio di funzione 

Esempi di studi di funzione 

Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e 

viceversa 

Esercizi     



 

Modulo 4: Il calcolo integrale 

U.D.1: L’integrale indefinito 

Definizione di integrale indefinito 

Integrazioni immediate 

Integrazione delle funzioni razionali fratte 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione di particolare funzioni irrazionali 

 

U.D.2: L’integrale definito 

Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito 

Integrale definito di una funzione continua 

 

 

 

 

 

Metodi di insegnamento  

(lezione frontale, lavoro di gruppo, 

insegnamento individualizzato, 

simulazioni ..) 

Lezione frontale interattiva e discussione guidata, 

Esercitazioni fino al 4 marzo. 

Dopo il 4 Marzo, lezioni mediante DAD utilizzando Skype, 

mail, registro elettronico, whatsapp. 

 

 

 

 



Criteri di valutazione Prima del 4 marzo, alla fine di ogni unità didattica e 

soprattutto di ogni modulo è stata fatta una verifica orale e 

scritta al fine di rilevare le conoscenze e competenze e 

capacità raggiunte da ciascun allievo. 

Nella valutazione si terrà conto: 

-del grado di conoscenza dell’argomento (conoscenza 

degli argomenti e delle regole, applicazione corretta degli 

algoritmi di calcolo; uso del linguaggio appropriato) 

-i livelli di comprensione dei concetti, proprietà, fenomeni 

e della loro interpretazione fisica 

-le competenze nel definire operativamente le grandezze, 

nell’enunciare le leggi, nell’utilizzare i linguaggi specifici 

della disciplina 

-della capacità di rielaborazione personale (svolgimento 

ben organizzato; ricerca del percorso ottimale di soluzione). 

Dopo il 4 marzo la valutazione ha tenuto conto anche della 

partecipazione dei ragazzi alle attività di didattica on line. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

(materiale audio visivo, multimediale 

etc.) 

Lavagna  

Testi in adozione 

 

 

Spazi 

(Biblioteca,palestra, laboratorio) 

Aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto di Fisica  

Classe V B   a.s. 2019/2020 

 

 

Materia FISICA 

Docente Saiu Pietro Paolo 

Libri di testo adottati Amaldi    “L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU”        

Zanichelli 

Ore di lezione effettuate al 

04/03/2020 a.s.2019/2020 

Numero ore 

settimanali: 3 

 

Numero ore svolte: 

60 

Numero ore svolte 

dopo il 4/03/2020:  

non quantificabile 

Obiettivi minimi programmati in 

termini di conoscenze, competenze, 

capacità 

 

 

 

 

Conoscenze: la definizione delle grandezze fisiche studiate 

con relativa unità di misura; i fenomeni fisici studiati, la loro 

interpretazione fisica, le cause che li producono, le 

conseguenze; le leggi matematiche che li governano. 

Competenze: definire le grandezze studiate in modo 

operativo; utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

compreso il formalismo matematico; applicare le leggi 

studiate a problemi di immediata risoluzione (numerici e 

non); fornire una interpretazione adeguata dei fenomeni fisici 

studiati; interpretare da un punto di vista fisico le relazioni tra 

grandezze; risolvere problemi numerici individuando le leggi 

da utilizzare 

Capacità: comunicare sinteticamente e coerentemente 

concetti, fenomeni, teorie; individuare analogie e differenze 

tra fenomeni, grandezze, proprietà; analizzare e risolvere 

situazioni problematiche non familiari nell’ambito dei 

fenomeni trattati. 

Obiettivi programmati e non 

conseguiti con relativa motivazione 

Nel complesso gli obiettivi  programmati sono stati conseguiti 

in modo più che soddisfacente solo da pochi studenti. La 

presentazione di un nuovo argomento è stata accompagnata 

da continui richiami ad argomenti precedentemente svolti. 

Contenuti  

Modulo 1:  Fenomeni di elettrostatica 

L’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, La 

deduzione del campo elettrico dal potenziale, La circuitazione 

del campo elettrostatico. La capacità di un conduttore.  



Il condensatore. I condensatori in serie e in parallelo. La 

capacità di un condensatore piano. 

 

Modulo 2: La corrente elettrica 

 

U.D.1 La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica;  

I generatori di tensione e i circuiti elettrici: collegamenti in 

serie e in parallelo;  

La prima legge di Ohm;  

I resistori: i resistori in serie e in parallelo; risoluzione di un 

circuito.  

Le leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e delle maglie;  

La forza elettromotrice. 

Esercizi 

 

U.D.2 La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici; 

La seconda legge di Ohm; 

La dipendenza della resistività dalla temperatura; 

Esercizi 

 

Modulo 3:Fenomeni magnetici fondamentali 

 

Magneti e loro interazioni.  

Il campo magnetico e la sua rappresentazione mediante le 

linee di campo. 

L’esperimento di Oërsted e gli esperimenti di Faraday e 

Ampère: forze tra magneti e correnti e forze tra correnti. 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente.  

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.  

Il vettore B e la forza da esso esercitata su un filo percorso 

da corrente.  



Il campo magnetico B generato da un filo rettilineo, da una 

spira circolare e da un solenoide percorsi da corrente.  

Il comportamento di una spira percorsa da corrente in campo 

magnetico. Il momento magnetico. 

La forza di Lorentz e il moto di  una carica puntiforme in un 

campo magnetico uniforme. 

Il flusso di B attraverso una superficie e il teorema di Gauss 

per il magnetismo. 

La circuitazione di B. 

Modulo 4: Induzione e campo elettromagnetico 

La corrente indotta: flusso del campo magnetico 

La legge di Faraday-Neumann (con dimostrazione) e la 

legge di Lenz. 

L'autoinduzione, l'induttanza in un circuito: induttanza di un 

solenoide. 

Circuiti RL 

 

 

 

Metodi di insegnamento      (lezione 

frontale, lavoro di  gruppo, 

insegnamento individualizzato,  

simulazioni ..) 

Lezione frontale interattiva e discussione guidata. 

Esercitazioni. 

 

 

 

 

Criteri di valutazione Alla fine di ogni modulo è stata fatta una verifica orale e 

alcune volte scritta di carattere sommativo al fine di rilevare 

le conoscenze e competenze e capacità raggiunte da ciascun 

allievo. 

Nella valutazione si terrà conto: 

-del grado di conoscenza dell’argomento (conoscenza 

degli argomenti e delle regole, applicazione corretta degli 

algoritmi di calcolo; uso del linguaggio appropriato) 

-i livelli di comprensione dei concetti, proprietà, fenomeni 

e della loro interpretazione fisica 

-le competenze nel definire operativamente le grandezze, 

nell’enunciare le leggi, nell’utilizzare i linguaggi specifici 

della disciplina 

-della capacità di rielaborazione personale (svolgimento 

ben organizzato; ricerca del percorso ottimale di soluzione). 

 



Mezzi e strumenti di lavoro 

(materiale audio visivo, multimediale 

etc.) 

Lavagna  

Libro di testo e materiali di laboratorio  

 Spazi 

        (Biblioteca,palestra, laboratorio) 

Aula  

 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

STRATEGIA RISOLUTIVA 

 

❑ corretta che porta a soluzioni in modo rapido 
e diretto  

❑ corretta che porta a soluzioni in modo tortuoso 
o seguendo percorsi in parte inutili 

❑ corretta solo in parte 
❑ non è chiara la strategia risolutiva, lo 

svolgimento è troppo limitato 
❑ errata 

 

 

   2,5 

 

   2,0 

 

   1,5 

   1,0   

 

   0,5 

 

 

 

 

 

COMPLETEZZA 

 

❑ l’elaborato è stato risolto in modo completo 
❑ l’elaborato è stato risolto in modo quasi 

completo 
❑ l’elaborato è stato risolto in modo incompleto 
❑ l’elaborato è stato affrontato solo in parte 
❑ la soluzione del problema è stata solo 

accennata. Le eventuali parti di soluzione più 
approfondite sono errate concettualmente. 

❑ la soluzione è in bianco 
 

 

   6,0 

   5,0 

 

   4,0 

   3,0 

   2,0 

 

 

   1,0 

 

 

 

 

CALCOLI 

 

❑ sono svolti correttamente 
❑ sono svolti correttamente solo in parte. 

Qualche errore di calcolo porta a soluzioni 
numericamente errate 

❑ errori di calcolo gravi impediscono di 
proseguire correttamente nel lavoro 

 

   2,0 

   1,5 

 

 



❑ la maggior parte dei calcoli numerici contiene 
errori 

 

   1,0 

 

   0,5 

 

 

 

ARGOMENTAZIONI 

 

❑ chiare e complete 
❑ eccessivamente sintetiche e non sempre 

comprensibili 
❑ rare e non sempre comprensibili 
❑ quasi inesistenti 
❑ contengono numerosi errori concettuali 

 

 

   2,5 

   2,0 

 

   1,5 

   1,0 

   0,5 

 

 

 

LINGUAGGIO 

 

❑ scientifico nelle spiegazioni nell’uso dei 
simboli e nei grafici 

❑ scientifico ma talvolta impreciso nelle 
spiegazioni, nell’uso dei simboli e nei grafici 

❑ molto impreciso nelle spiegazioni, nell’uso dei 
simboli e nei grafici 

❑ gravi errori nell’uso del linguaggio scientifico 

 

   2,0 

 

   1,5 

 

   1,0 

 

 0,5 
 

 

          Punteggio totale _________ 

 



DISCIPLINA SCIENZE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

Saper distinguere tra sostanze organiche 
e inorganiche 
Saper analizzare le molecole dei 
composti per dedurne la reattività 
Saper prevedere i prodotti di vari tipi di 
reazioni 
Saper scrivere le reazioni di sintesi dei 
vari composti organici 
Saper analizzare l’impiego delle 
sostanze organiche nella vita quotidiana 
Saper effettuare connessioni logiche e 
stabilire relazioni 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Chimica (didattica in classe) 
La rappresentazione grafica delle 
molecole organiche: molecole lineari, 
ramificate. Formule molecolari e di 
struttura (espanse, razionali, 
condensate, a linee spezzate). 
Rappresentazione tridimensionale delle 
molecole: modello a cunei pieni e vuoti. I 
gruppi funzionali. L’isomeria. Isomeria di 
struttura: di catena, di gruppo funzionale, 
di posizione. La stereoisomeria: isomeria 
conformazionale, enantiomeria, isomeria 
geometrica o cis/trans. 
Gli idrocarburi alifatici, aliciclici e 
aromatici: nomenclatura IUPAC e 



reazioni. I radicali alchilici: reazioni di 
sostituzione nucleofila (sintesi di alcoli) e 
eliminazione (sintesi alcheni). Gli alcani: 
reazioni di combustione, reazioni di 
sostituzione radicalica (sintesi di 
alogenuri alchilici). Gli alcheni: reazioni di 
addizione elettrofila (alogenazione), 
regola di Markovnikov e del carbocatione 
più stabile, idrogenazione catalitica e 
idratazione (sintesi di alcoli). Gli alchini: 
reazioni di addizione elettrofila 
(alogenazione), idrogenazione. Gli 
idrocarburi aliciclici: reazioni di 
sostituzione radicalica nei cicloalcani e 
addizione elettrofila nei cicloalcheni 
(alogenazione). 
Gli idrocarburi aromatici: il benzene e il 
fenomeno della risonanza, reazioni di 
sostituzione elettrofila aromatica 
(alogenazione, alchilazione). 
Gli alcoli: nomenclatura, reazioni di 
sostituzione nucleofila (sintesi di 
alogenuri alchilici), eliminazione 
(disidratazione per produrre alcheni), 
condensazione (sintesi di eteri). I fenoli, 
gli eteri: nomenclatura. 
 
Scienze della Terra (didattica a distanza) 



Struttura interna della Terra (crosta, 
nucleo, mantello). Il flusso di termico. Il 
campo magnetico terrestre, il 
paleomagnetismo. Struttura della crosta 
oceanica e continentale. Cratoni e 
orogeni. L'isostasia. L’espansione dei 
fondi oceanici: la teoria della deriva dei 
continenti, le dorsali oceaniche e le fosse 
abissali. Le anomalie magnetiche dei 
fondi oceanici. La Tettonica delle 
placche, le placche, i margini (costruttivi, 
distruttivi e conservativi), l'orogenesi 
(meccanismi di subduzione, collisione e 
accrezione). Il ciclo di Wilson. 
Vulcanismo e sismicità associato ai 
margini delle placche. Moti convettivi e 
punti caldi. 

ABILITA’ Saper riconoscere i gruppi funzionali 
all’interno delle formule delle molecole 
organiche 
Saper interpretare le formule espanse e 
quelle razionali 
Saper individuare gli isomeri 
Saper applicare le regole della 
nomenclatura 
Comprendere i principali meccanismi di 
reazione (reazioni di sostituzione 
nucleofila, di eliminazione, di addizione 



elettrofila, di sostituzione elettrofila 
aromatica) 
Comprendere l’importanza dei composti 
organici negli esseri viventi 
Saper collegare la presenza di un arco 
vulcanico alla subduzione.Saper mettere 
in relazione la subduzione con la 
presenza di litosfera oceanica.Ipotizzare 
la successione di eventi che ha 
determinato la formazione di un arco 
vulcanico 

METODOLOGIE Lezioni frontali con uso della LIM 
Visione di video 
Esercitazioni in classe 
Discussione 
Per la didattica distanza: condivisione 
mediante registro elettronico di video-
lezioni registrate, video-correzioni 
registrate. Correzioni personalizzate 
degli esercizi e comunicazione mediante 
il sistema di messaggistica del registro 
elettronico 

CRITERI DI VALUTAZIONE Didattica in classe: verifiche orali, 
verifiche scritte (quesiti a risposta 
aperta, quesiti a risposta multipla). 
Didattica a distanza: verifiche scritte 
(quesiti a risposta aperta, quesiti a 
risposta multipla).  



TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Chimica organica, biochimica, 
biotecnologie. B. Colonna. Pearson 
Il globo terrestre e la sua evoluzione. 
Edizione Blu. Minerali e rocce, vulcani e 
terremoti, tettonica delle placche, storia 
della Terra, modellamento del rilievo. E. 
Lupia Palmieri, M. Parotto. Zanichelli 

 

La Docente 
Prof.ssa Saddi Manuela 



 

 

STORIA DELL’ARTE – Classe 5ª B – Anno scolastico 2019-2020 

Prof.ssa Maria Anna Mattu 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

per la disciplina 

▪ Comprendere la natura, i significati e i complessi valori storici, 

culturali 

ed estetici dell’opera d’arte; 

▪ Sviluppare la dimensione critica ed estetica; 

▪ Uso dinamico del linguaggio specifico; 

▪ Individuazione delle coordinate storico-culturali entro cui si forma e si 

esprime l’opera d’arte; 

▪ Riconoscere il significato delle opere, delle correnti e dei 

movimenti mettendo a fuoco: l’apporto individuale, la poetica e 

la cultura dell’artista; il contesto socio-culturale e l’eventuale 

rapporto con la 

committenza; la destinazione dell’opera anche in riferimento alla realtà 

territoriale. 

▪ Attivare un interesse responsabile nei confronti del patrimonio 

locale, nazionale e internazionale, comprendere le funzioni della 

conservazione e tutela del patrimonio artistico ai fini della sua 

valorizzazione. 



CONOSCENZE 

/ CONTENUTI 

TRATTATI 

Unità 1: Il Seicento. 

Lettura guidata: 

▪ Caravaggio: Vocazione di San Matteo, Conversione di San 

Paolo, Il canestro di frutta. 

▪ Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Daphne, L’estasi di Santa 

Teresa. 

 
Unità 2: Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

Lettura guidata: 

▪ Canova: Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria. 

▪ David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat. 

▪ Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808, La Maya 

vestida, La Maya desnuda. 

 
Unità 3: L’Europa della Restaurazione 

Lettura guidata: 

▪ Turner: Ombra e tenebre, La sera del Diluvio, La mattina 

dopo il diluvio, Pioggia, vapore e velocità. 

▪ Géricault: La zattera della Medusa. 

▪ Delacroix: La Libertà che guida il popolo;. 

▪ Hayez: Il bacio. 

▪ Courbet: Gli spaccapietre. 

 

Unità 4: La stagione dell’Impressionismo 

Lettura guidata: 

▪ Manet: Colazione sull’erba, Olympia. 

▪ Monet: Impressione del sole nascente, Le ninfee. 

 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

ESPLICITAZIONE DEI CONTENUTI 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Scienze Motorie e Sportive 

-Al termine del percorso lo studente ha acquisito la consapevolezza 

della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport e ha 

acquistato una discreta padronanza motoria; ha maturato un 

atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le 

implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 

svolte nei diversi ambienti. Lo studente consegue la padronanza del 

proprio corpo sperimentando un ampia gamma di attività motorie e 

sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. La 

stimolazione delle capacità motorie dello studente, sia coordinative  che 

condizionali, è obiettivo sia specifico che presupposto per il 

raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazione motoria. Lo 

studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta 

mettendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a 

punto  adeguate procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la 

propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. 

Lo studente è consapevole che il corpo comunica attraverso un 

linguaggio specifico e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, 

volontari e involontari che esso trasmette. Tale consapevolezza 

favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il 

linguaggio non verbale. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Le capacità condizionali e coordinative  

•  Test motori; 

• Le origini, le regole e i fondamentali  del gioco della 
Pallavolo/Pallamano e esercitazioni pratiche sui 
fondamentali; 

• Esercitazioni pratiche di Corsa e Salti ed Akrosport ; 

•  I danni provocati dall’uso e dall’abuso di alcune 
sostanze( Il doping); 

• Teoria dell’allenamento e del movimento ; 

• I benefici dell’attività fisica e i rischi legati all’ipocinesia; 

• Sport ed attività motoria in Italia nel periodo Fascista 

Obiettivi specifici • Migliorare le Capacità  Coordinative e le Capacità Condizionali. 

• Favorire lo sviluppo armonico del corpo. 



di apprendimento: 

 

• Migliorare il controllo del proprio corpo. 

• Avere la consapevolezza degli effetti   dei procedimenti 

farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato. 

• Capire l’interazione dello sviluppo  funzionale motorio con lo 

sviluppo delle altre aree della personalità. 

• Motivare i ragazzi a fare sport. 

• Comprendere la necessità dell’attività motoria per regolare il 

funzionamento e lo sviluppo dell’organismo e per combattere i 

rischi legati all’Ipocinesi. 

• Migliorare l’autostima e l’ autoefficacia 

• Riuscire a capire sia i limiti sia le potenzialità del nostro corpo;  

• Acquisire sani stili di vita; 

• Capire l’importanza di una sana e regolare attività fisica; 

• Capire l’importanza di una sana e corretta alimentazione; 

• Capire i danni irreversibili che provocano l’assunzione di alcune 

sostanze ( Il Doping).  

• Acquisire il rispetto delle regole;  

• Acquisire un senso critico; 

•  Migliorare il lavoro di gruppo attraverso il gioco di squadra. 

• Confrontarsi correttamente nelle competizioni sportive e nella 

vita di tutti i giorni, come momento di crescita.  

• Essere di supporto ai compagni più fragili.  

• Dare sempre il massimo. 

• Educare i ragazzi a diventare cittadini autonomi e responsabili. 

ABILITA’: • Esecuzione corretta di esercitazioni con richiesta specifica 

nella espressione di forza, velocità, resistenza, organizzazione 

corretta di sequenze motorie. 

• Esecuzione corretta dei fondamentali, esecuzione corretta di 

fasi di gioco, nel rispetto dei regolamenti. 

• Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere 

situazioni nuove o inusuali. 

• Comunicare verbalmente e attraverso il proprio corpo; 

• Imparare dagli errori; 

• Saper adattare la risposta motoria alla situazione di gioco; 

• Saper dosare le proprie forze; 

 

METODOLOGIE: • Lezione frontale partecipata;   

• Uso della Lim; 

• Lavoro di gruppo;  

• Le tecnologie per fare ricerca e condivisione; 

• Learning by Doing; 

 

 

 

 

 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

• E’ stato rispettoso dei compagni, degli avversari e delle 
regole; 

• Ha partecipato con impegno e serietà allo svolgimento 
delle lezioni; 

• Esegue correttamente le esercitazioni con richieste 
specifiche di momenti di forza, velocità, resistenza (test 
motori) e organizza correttamente le sequenze motorie; 

• Non ha perso tempo durante gli spostamenti dalla classe 
alla palestra; 

• Ha svolto il compito di arbitraggio con impegno e 
responsabilità ; 

• Ha svolto le verifiche sugli argomenti trattati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo; 

• Materiale fornito su power point; 

• La palestra e spazi adiacenti l’istituto; 

• I piccoli e grandi attrezzi; 

• L’uso della lim. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
• Osservazioni sistematiche dell’esecuzione motoria durante l’esecuzione pratica.  

• Test di ingresso. 

• Test intermedi. 

• Test finali. 

• Per quanto riguarda lo scritto:  

-Test a risposta aperta o chiusa 

• Interrogazione breve e/o lunga. 

• Lavoro di gruppo assegnati con la D.A.D.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  

 

“FRATELLI COSTA AZARA” 

 

Liceo Scientifico 

 

 

SORGONO (NU) 

 

Anno scolastico 2019 – 2020 

 

DISCIPLINA: Religione Cattolica                           Classe V B 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO. PROGRAMMA SVOLTO. 

 

 

 
Tutta la classe si avvale dell’Insegnamento della Religione.. Le ore effettuate al 5 

marzo sono 15.Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno mostrato interesse 

partecipando attivamente, attraverso il dialogo e il confronto costruttivo, alle lezioni 

proposte.  

Nelle lezioni si sono alternati momenti di spiegazione da parte dell’ insegnante con 

momenti di attività degli alunni di ascolto e produzione scritta e si è prestato particolare 

attenzione a che tutti gli alunni partecipassero  attivamente ,vivacemente e 

costantemente al lavoro  svolto. L’ attività didattica è stata completata dall’ uso di 

sussidi multimediali ( visione di film e documentari).  

Il comportamento manifestato dagli alunni è stato corretto, responsabile e maturo. 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

Durante il percorso scolastico la disciplina si è proposta il raggiungimento di questi 

obiettivi educativi di carattere generale, condivisi con le altre discipline: 

 

▪ Crescere nella consapevolezza delle proprie convinzioni. 

▪ Accettare e confrontarsi con concezioni diverse dalle proprie. 

▪ Rendere ragione delle proprie idee in un contesto pluralista. 

▪ Essere propositivo nelle diverse situazioni. 

Gli obiettivi educativi che scandiscono il percorso per il raggiungimento degli 

obiettivi generali sono così individuati: 



 

 

1. Imparare ad essere propositivo all'interno della classe. 

2. Imparare ad avere un atteggiamento autocritico nei confronti delle proprie 

posizioni. 

3. Dimostrare capacità di autovalutazione e di verifica del lavoro svolto. 

4. Capacità di porsi domande di senso partendo dalla propria esperienza. 

5. Elaborazione di criteri di giudizio sulle decisioni morali 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Le attività si sono svolte in un clima sereno che ha permesso di svolgere e raggiungere 

gran parte degli obiettivi proposti della programmazione annuale. I temi sviluppati e 

approfonditi sono stati i seguenti: 

 

1. La formazione della coscienza e della capacità di valutazione etica. 

2. Il significato dell'esperienza religiosa nel contesto socio culturale contemporaneo. 

3. Rapporti interpersonali ( la diversità, l’amicizia, la tolleranza ….) 

4. Percorso etico antropologico-esistenziale. 

5. La Bioetica. Visione della Chiesa Cattolica e non: i temi dell’aborto, fecondazione  

assistita, la clonazione, le cellule staminali. 

 

Il rapporto con le famiglie si è limitato agli incontri previsti dal calendario scolastico. 

 

 

 

 

 

14-5-2020                                                         DOCENTE Murgia Marinella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Percorsi pluridisciplinari 

 

 

 

Materiali: IL TEMPO 

Materia Argomenti 
Italiano Manzoni e la tragedia: l’unità di tempo e lo scontro con 

i classicisti 

 

Leopardi e il tempo come fattore di degradazione 

inesorabile per l’uomo 

 

Latino Seneca: De Brevitate vitae; 

 

Marziale e la meiosis nella composizione 

epigrammatica; 

 

Ovidio e l’invida aetas che fugge 

Storia La guerra lampo, il tempo delle fabbriche/ alienazione/ 

il 1968 e il tempo 

Filosofia Henry Bergson: il tempo della scienza e il tempo della 

coscienza/ Nietzsche la ciclicità del tempo 

Inglese Joyce stream of consciousness in Dubliners Eveline  

 

Conrad e la tecnica narrativa in Heart of darkness 

 

Arte Dalì: la persistenza della memoria (il tempo delle 

emozioni) 

 

Picasso: il cubismo (la quarta dimensione e il tempo 

come movimento nello spazio 

 

Matematica/Fisica Significato cinematico della derivata 

Scienze Chimica: il ruolo del catalizzatore nelle reazioni chimiche (reazioni di 
idrogenazione) 

Scienze terra: il ciclo di Wilson (dal supercontinente ai continenti 

come sono oggi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materiali: La Guerra 

Materia Argomenti 
Italiano Pascoli e D’Annunzio: due nazionalismi e due 

interventismi a confronto 

 

Latino Lucano e le guerre civili: implicazioni ideologico-

letterarie 

Storia Prima guerra mondiale; Seconda guerra mondiale; La 

guerra di Spagna 

Filosofia Marx, Hegel (la storia) 

Inglese I poeti della Guerra - Owen Dulce et decorum est 

Swift Gulliver’s travels:  la sentenza del re dei giganti 

sulle guerre  

Arte Picasso: Guernica 

Matematica/Fisica  

Scienze Scienze terra: il fenomeno della subduzione, la 

collisione continentale 

 

 

 

 

 

 

Materiali: La COMUNICAZIONE 

Materia Argomenti 
Italiano D’Annunzio e le parole nuove ne La pioggia nel pineto 

Baudelaire e gli echi in Corrispondenze 

Le soluzioni formali pascoliane: il suono nel verso 

poetico 

 

Latino Marziale e Giovenale tra plurilinguismo e 

monolinguismo. 

Seneca e diversi tipi di linguaggio nei Dialogi. 

Storia Fascismo nazismo e propaganda; propaganda italiana per 

l’ingresso nelle guerre 

Boom economico: la pubblicità 

Filosofia Nietzsche e la sua scrittura; gli aforismi 

Kierkegaard e la sua scrittura 

Inglese Owen La propaganda contro la guerra  

 

Conradcontro l’imperialismo: “il fardello dell’uomo 

bianco” 

 

Wordsworthil nuovo linguaggio poetico 



Arte Cinema muto 

Matematica/Fisica  

Scienze Scienze terra: interpretazione della geoterma 

 

Chimica: la rappresentazione delle molecole organiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali: Rapporto Uomo-Natura 

Materia Argomenti 
Italiano D’Annunzio e il panismo 

Leopardi e le diverse concezioni della natura 

Baudelaire e la natura fatta di corrispondenze 

 

Latino Seneca: le Naturales Quaestiones 

Storia Seconda rivoluzione industriale. Antropizzazione dopo 

la 2 guerra mondiale. L’imperialismo e sfruttamento 

della natura 

Filosofia Nietzsche il ritorno alla terra 

Darwin, la teoria dell’evoluzione 

Schopenhauer, la volontà di vivere 

Henry Bergsone lo slancio vitale 

Hegel “Lo spirito del Cristianesimo e il suo destino” gli 

ebrei, i greci e la natura 

Inglese Wordsworth Daffodils e il Panteismo 

 

Coleridge: l’uomo senza la natura la vendetta della natura 

Arte Il Romanticismo 

Matematica/Fisica Il magnetismo 

Scienze La struttura della crosta terrestre 



Materiali: Gli Opposti 

Materia Argomenti 
Italiano Pascoli e Leopardi: due concetti di nido familiare a 

confronto 

Baudelaire: spleen  et ideal  

Latino Lucano come l’anti-Virgilio 

Storia Usa/ Urss, la guerra fredda 

Capitalismo/ borghesia 

Prima guerra mondiale: Triplice Alleanza e Triplice 

Intesa 

Filosofia Marx: capitalista/proletario; società comunista/ Stato 

borghese 

Nietzscheapollineo/dionisiaco; la morale dei signori e la 

morale degli schiavi 

Freud, nevrosi e normalità 

Schopenhauer, il pendolo tra desiderio/dolore e 

appagamento/noia 

Kierkegaard, gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, 

religioso 

Singolarità dell’uomo (Kierkegaard) el’Universalità 

dello Spirito (Hegel) 

Inglese  

Arte Picasso  

Matematica/Fisica Il campo magnetico 

Scienze  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiali: IL SOGNO 

Materia Argomenti 
Italiano I motivi della poesia romantica: l’evasione fantastica (il 

sogno) 

 

Latino Seneca e il sogno di un imperatore stoico: il caso di 

Nerone 

Giovenale e il sogno del ritorno all’antico mos maiorum 

Storia La Belle Époque. 

Gli anni ruggenti 

Il socialismo 

Il boom economico 

La contestazione del 1968 

Filosofia Freud, il sogno come manifestazione dell’inconscio 

Inglese Poesie romantiche causate dall’oppio  

Arte Dalì  

Scienze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materiali: IL VIAGGIO 

Materia Argomenti 
Italiano Leopardi e il viaggio dolce nell’infinito 

 

Il nuovo ‘viaggio’ sensoriale decadente  

 

Latino Seneca e l’avversione al viaggio. Le Epistulae ad 

Lucilium 

Storia I mezzi di trasporto dopo la seconda rivoluzione 

industriale 

Aerei/treni 

Gli spostamenti degli eserciti in guerra 

 

Filosofia Hegel, i tre momenti dell’Assoluto: idea, natura e spirito. 

La fenomenologia dello Spirito la coscienza infelice 

Nietzsche e le tre metamorfosi dello spirito: il cammello, 

il leone e il fanciullo 

L’alienazione come processo e sviluppo, 

Inglese Coleridge The Rhyme  

 

Conrad Heart of Darkness 

 

JoyceEveline il viaggio mancato 

Arte Il romanticismo 

Matematica/Fisica  

Scienze Scienze terra: la teoria della deriva dei continenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materiali: LA SOLITUDINE/L’ISOLAMENTO 

Materia Argomenti 
Italiano L’isolamento  sociale dell’intellettuale tra Settecento ed 

Ottocento  

 

Decadentismo e romanticismo: una diversa visione 

dell’esilio sociale  

Latino Seneca: il saggio stoico e la vita contemplativa. 

L’importanza dell’otium 

Storia Isolazionismo statunitense 

La guerra fredda  

Filosofia Schopenhauer le vie per liberarsi dal dolore: l’ascesi 

Hannah Arendt, gli individui come atomi sradicati 

Kierkegaard, l’angoscia, la disperazione e la fede 

HegelLa fenomenologia dello Spirito: la coscienza 

infelice 

Inglese Nature the bliss of solitudeWorsdworthe Conrad 

Kurtzsolitudebeforedeath 

Arte Picasso 

Matematica/Fisica  

Scienze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materiali: Il CAMBIAMENTO 

Materia Argomenti 
Italiano Leopardi: la rimembranza  

 

D’Annunzio e i corpi dei protagonisti durante la 

metamorfosi panica (La pioggia nel pineto) 

 

Manzoni e l’Adelchi: l’auspicio di un cambiamento della 

condizione oppressa della popolazione italiana. 

Latino Seneca e i cambiamenti ideologici del suo stoicismo 

 

Giovenale e la condanna del cambiamenti dei costumi  

 

Ovidio, Lucano e i cambiamenti apportati ai canoni 

epici tradizionali. 

Storia Tutti i processi storici intesi come mutamento 

La rivoluzione russa 

Le guerre, la prima e la seconda 

I mezzi di trasporto dopo la seconda rivoluzione 

industriale 

Il referendum del 2 giugno 1946 

La contestazione del 1968 

La legge sul divorzio e sull’aborto 

Filosofia Hegel, i tre momenti dell’Assoluto: idea, natura e spirito. 

La fenomenologia dello Spirito la coscienza infelice. 

Marx: materialismo storico, il rapporto struttura-

sovrastruttura; l’alienazione; capitalista/proletario; lotta 

di classe; società comunista/ Stato borghese; “Il 

Manifesto del partito comunista”; “Il Capitale” 

Nietzsche e le tre metamorfosi dello spirito: il cammello, 

il leone e il fanciullo 

L’alienazione come processo e sviluppo, Hegel, 

Feuerbach e Marx 

Kierkegaard, gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, 

religioso; la scelta e l’angoscia 

Schopenhauer le vie per liberarsi dal dolore 

Inglese Joyce Eveline impossibilità di cambiamento 

Defoe Robinson:  l’uomo impresario di se stesso – da 

sopravvivenza a salire la scala sociale 

Coleridge il turning point nel marinaio 



Arte Picasso: il cubismo: laguernica 

Matematica/Fisica I punti di flesso 

Scienze Chimica: dai reagenti ai prodotti (le reazioni chimiche) 

 

 

 

Materiali: L’ANGOSCIA-PAURA 

Materia Argomenti 
Italiano Baudelaire e lo spleen 

Leopardi: la consapevolezza disincantata del destino e 

della natura dell’uomo. 

 

Latino Seneca e il concetto di imperturbabilità del saggio 

Lucano e l’angoscia verso la tirannide. Risvolti letterari. 

Storia Il Nazismo 

Il fascismo 

Le guerre 

Il confino durante il fascismo 

Le trincee  

I campi di concentramento e di sterminio, la shoah 

Filosofia Kierkegaard, gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, 

religioso; la scelta e l’angoscia 

L’alienazione come processo e sviluppo, Hegel, 

Feuerbach e Marx 

Hannah Arendt, “La banalità del male. Eichmann a 

Gerusalemme”; Le origini del totalitarismo”; “Vita 

activa. La condizione umana.” 

Schopenhauer le vie per liberarsi dal dolore 

Inglese Joyce Dubliners:  davanti al molo Il mare e la nave come 

un mostro  

 

Kurtz:  “the horror “ davanti alla propria morte 

Arte Munch (il grido) 

Matematica/Fisica  

Scienze Scienze terra: i fenomeni vulcanici associati ai margini 

distruttivi, i fenomeni sismici associati ai margini 

trasformi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Materiali: L’ALIENAZIONE 

Materia Argomenti 
Italiano L’alienazione sociale dell’intellettuale tra Settecento ed 

Ottocento  

Decadentismo e romanticismo: una diversa visione 

dell’esilio sociale  

Latino Ovidio e l’alienante politica augustea: l’Ars amatoria 

come voce di chi viveva diversamente. 

 

L’Età dei Flavi e la condizione dell’intellettuale tra 

conformismo letterario ed emancipazione dei generi 

letterari (Marziale e l’epigramma) 

 

Storia Il Nazismo 

Il fascismo 

Le guerre 

Il confino durante il fascismo 

Le trincee  

I campi di concentramento e di sterminio, la shoah 

 

Filosofia L’alienazione come processo e sviluppo, Hegel, 

Feuerbach e Marx 

 

Hannah Arendt, “La banalità del male. Eichmann a 

Gerusalemme”; Le origini del totalitarismo”; “Vita 

activa. La condizione umana.” 

Inglese Swift il terzo viaggio e l’alienazione degli scienziati 

matti 

 

Dickens:  il lavoro alienante nelle workhouse 

Arte Munch: sera nel corso Karl Johann 

Matematica/Fisica  

Scienze Scienze terra: fenomeni vulcanici isolati, i punti caldi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Materiali: LA FAMIGLIA 

Materia Argomenti 
Italiano Leopardi e lo scontro con la famiglia in età giovanile: la 

fase erudita. e risvolti intellettuali. 

 

Pascoli e il nido 

 

Latino Giovenale e il recupero del mos maiorum. 

Storia La famiglia borghese, la famiglia proletaria 

Il diritto di famiglia 

La legge sul divorzio e sull’aborto 

La donna e le sue conquiste 

Fascismo  

Filosofia Kierkegaard il marito 

Schopenhauer e l’illusione dell’amore 

 

Inglese David Copperfield e Dickens 

 

Joyce Eveline  

 

Wordsworth e la sorella Dorothy 

Arte Picasso: periodo rosa (i saltimbanchi) 

 

Van Gogh 

Matematica/Fisica  

Scienze La classificazione degli idrocarburi 

 

 

 

 

Materiali: DIO E RELIGIONE 

Materia Argomenti 
Italiano Romanticismo: il recupero della spiritualità 

 



Manzoni e la fede cristiana: Inni sacri, il ruolo della 

Provvidenza nei Promessi Sposi , il concetto di provvida 

sventura nell’Adelchi. 

 

Leopardi e l’assenza divina nell’universo materialistico 

 

Latino Seneca e il De Providentia  

 

Lucano e l’amor fati stoico 

Storia Rapporti Stato Chiesa/ patti lateranensi/ art 7 

Costituzione/Concilio Vaticano II 

Filosofia Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione, alienazione e ateismo. 

Marx la religione come oppio dei popoli.  

Kierkegaard: la vita religiosa e la fede 

Nietzsche la morte di Dio 

 

Inglese Imperialismo in Defoe , diffusione del cristianesimo, la 

religione dell’uomo bianco 

 

Blake Dio creatore 

Arte Picasso: Guernica 

Matematica/Fisica  

Scienze  

 

 

 

Materiali: IL LAVORO 

Materia Argomenti 
Italiano La crisi dell’intellettuale tra ‘700 e ‘800: risvolti sociali 

e letterari di un lavoro di una produttività non più 

riconosciuta. 

 

Latino Seneca e gli occupati 

 

Marziale e la descrizione dei ‘tipi’ sociali e delle loro 

professioni. 

Storia Le lotte per il lavoro, gli scioperi 

Il biennio rosso. 

 

Filosofia Marx: materialismo storico, il rapporto struttura-

sovrastruttura; l’alienazione; capitalista/proletario; lotta 



di classe; società comunista/ Stato borghese; “Il 

Manifesto del partito comunista”; “Il Capitale” 

Weber “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”; 

etica della responsabilità ed etica dell’intenzione; il 

disincantamento del mondo.  

Hegel La fenomenologia dello Spirito: il conflitto tra le 

autocoscienze e il rapporto servo-signore. 

Gramsci 

Inglese Dickens tutte le opere  

 

Gray Elegy written in a country  

 

Churchyard: lo spopolamento delle campagne 

Arte Verismo: Courbet (lo spaccapietre) 

Matematica/Fisica  

Scienze Scienze terra: I giacimenti minerari. 

 

 

Materiali: IL DENARO 

Materia Argomenti 
Italiano L’editoria e il mercato in epoca decadente .Dallo spleen 

baudelairiano all’esaltazione dannunziana  

Latino  Orazio e l’Elogio alla semplicità . 

 

Il rifiuto dello sfarzo  e del lusso. 

Storia Gli anni ruggenti e la grande depressione. 

La Germania e l’inflazione del 1923. 

Il crollo di Wall Street. 

La dottrina Truman e il piano Marshall. 

Il boom economico  

Filosofia Marx, “Il Capitale”, merce la voro e plusvalore. 

Weber “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”; 

etica della responsabilità ed etica dell’intenzione; il 

disincantamento del mondo. 

Inglese The Victorian period : working hours and wages 

 

Eveline :her wages given to her father 

 

Robinson :  il pre-capitalista 

Arte Gaugin 

Matematica/Fisica  



Scienze I giacimenti minerari 

La raffinazione del petrolio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA DAL COLLEGIO DOCENTI 

 

Conoscenza 
Comprensione e 

analisi 

Applicazione e 

Sintesi 

Abilità  

Linguistico-

espressiva 

Giudizio Voto 

Non conosce gli 

argomenti  

oggetto di  

studio 

e, sebbene guidato, non propone indicazioni 

di elaborazione analitica ed espositiva.  

 

 
Gravemente 

insufficiente 
1-3 

Ha conoscenze molto 

lacunose 

e, sebbene guidato, propone soltanto 

approssimative indicazioni di elaborazione 

analitica ed espositiva. 

Si esprime in modo 

impreciso, con lessico 

limitato e commette 

errori 

Insufficiente 4 

Conosce in  

maniera frammentaria 

e approssimativa 

Commette errori non 

gravi nella analisi ed 

elabora le conoscenze 

solo su sollecitazione 

Non ha autonomia 

nell'elaborazione ed 

applicazione delle 

conoscenze 

Si esprime in modo 

impreciso, con lessico 

limitato e commette 

alcuni errori che non 

alterano il significato 

Mediocre 5 



Conosce gli elementi 

di base delle disciplina 

Individua gli aspetti 

logici ed effettua 

analisi in situazioni 

semplici 

Effettua sintesi con 

qualche difficoltà e si 

orienta in situazioni 

nuove solo se guidato 

Si esprime con 

sufficiente chiarezza, 

usando anche qualche 

termine specifico 

Sufficiente 6 

Conoscenze complete 

Effettua analisi 

corrette e rielabora in 

modo corretto 

situazioni non 

complesse 

Sintetizza e sa 

applicare in modo 

autonomo, ma solo in 

situazioni non 

complicate 

Espone con chiarezza, 

correttezza, ed usa 

termini specifici 

Discreto 7 

Possiede conoscenze 

complete e 

approfondite 

Rielabora le 

conoscenze anche in 

situazioni complesse 

ed effettua analisi 

approfondite 

Sintetizza 

correttamente e sa 

operare in modo 

autonomo anche in 

situazioni complesse 

Si esprime con 

padronanza di lessico 

e di sintassi, usando 

linguaggi specifici 

Buono 8 

Possiede conoscenze 

complete e 

approfondite 

Effettua analisi 

approfondite e le sa 

valutare in modo 

critico 

Sintetizza 

correttamente e sa 

operare in modo 

autonomo e personale 

in situazioni 

complesse, con 

apporto di idee nuove 

e originali 

Si esprime con 

ricchezza di lessico ed 

usa con competenza 

linguaggi specifici 

Ottimo 9-10 



 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 

 

   LIVELLI RAGGIUNTI 

 NON PARTECIPA 

ALLA DAD 

NON 

RILEVATO 

NON ADEGUATI 

VALUT. FINO A 5 

ADEGUATI 

VALUT. 6 

INTERMEDI 

VALUT. 7/8 

AVANZATI 

VALUT. 9/10 

Partecipazione alle attività 

sincrone proposte, come video-

conferenze ecc. e alle attività 

asincrone. 

      

Puntualità nella consegna dei 
materiali o dei lavori assegnati in 

modalità asincrona, come esercizi 

ed elaborati. 

      

Collaborazione alle attività 

proposte, anche in lavori 

differenziati assegnati ai singoli o 

piccoli gruppi 

      

VALUTAZIONE MEDIA 

DELLE ESERCITAZIONI E 

VERIFICHE 

CONSEGNATE 

      

VALUTAZIONE GLOBALE 

DELLO STUDENTE 
      

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – DIDATTICA A DISTANZA 

1.Frequenza* e puntualità (*assiduità nella 
didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità. 6 

2.Rispetto delle norme comportamentali del 
Regolamento d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole.  9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività. 6 

3.Responsabilità dimostrata nella didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

4. Capacità di relazione a distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i 

momenti e le modalità opportuni per il dialogo 

tra pari e con il/la docente) 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo maturo e propositivo. 10 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo responsabile. 9 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo adeguato.  8 



Si rapporta con i docenti e con i pari in modo soddisfacente. 7 

Si rapporta con i docenti e con i pari in modo accettabile. 6 

 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla 
presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti 
della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5 

 

 


