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1 - Informazioni sul curricolo

Profilo in uscita
Il collegio dei docenti per l'elaborazione del profilo dello studente ha tenuto conto delle indicazioni presenti
nella normativa scolastica italiana (D.M. 139/2007; D.P.R. 89/2010) e delle indicazioni europee sulla
formazione dei giovani (Raccomandazione 2006/962/CE).
Lo studente al termine dei cinque anni dovrà aver raggiunto le seguenti competenze:
a) competenze per la formazione permanente
•

organizzare autonomamente lo studio, per garantire il continuo aggiornamento che la
società contemporanea richiede;

•

formulare giudizi autonomi e motivati utili per comprendere il presente;

•

valorizzare le capacità necessarie all'elaborazione di un percorso individuale sia nell'ambito
degli studi universitari che nell'inserimento nel mondo del lavoro;

b) competenze per la comunicazione e la produzione culturale
•

competenza linguistica nell'uso dell'italiano e utilizzo consapevole dei linguaggi disciplinari
per esprimere e argomentare conoscenze, ipotesi, opinioni, ecc.;

•

utilizzare gli strumenti concettuali e metodologici efficaci nell'analisi e nell'interpretazione
della produzione culturale e scientifica e nella ricerca della soluzione di problemi;

•

collocare un fenomeno in ambito letterario, artistico, filosofico, scientifico, porlo in
prospettiva storico-geografica e saperlo criticamente rielaborare;

•

comprendere il valore culturale e formativo del confronto con l'eredità storico-scientifica,
letteraria e artistica del passato che ha segnato lo sviluppo della civiltà europea;

•

individuare i rapporti e le connessioni tra la lingua italiana, la lingua latina, le lingue
straniere, i linguaggi settoriali nel quadro di una visione unitaria del sapere;

c) competenze di cittadinanza per la convivenza civile
•

attuare comportamenti nel rispetto dei principi della Costituzione e sviluppare la
disponibilità al confronto necessaria in una società pluralistica;

•

interagire e collaborare in maniera responsabile con gli altri alla soluzione dei problemi e
allo svolgimento di attività comuni, rispettando le regole della convivenza civile e delle
potenzialità individuali;

•

conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana e europea, il valore della
cooperazione internazionale, il confronto con culture diverse.
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Quadro orario settimanale del Liceo Scientifico di Ordinamento

Materie
Classe 1a
Lingua e letteratura italiana
4
Lingua e cultura latina
3
Lingua e cultura straniera
3
Storia e geografia
3
Storia
Filosofia
Matematica
5
Fisica
2
Scienze naturali*
2
Disegno e storia dell’arte
2
Scienze motorie e sportive
2
Religione
o
attività
1
alternative
TOTALE ORE
27
* Biologia, Chimica, Scienze della terra

Classe 2a
4
3
3
3

4

Classe 3a
4
3
3

Classe 4a
4
3
3

Classe 5a
4
3
3

5
2
2
2
2
1

2
3
4
3
3
2
2
1

2
3
4
3
3
2
2
1

2
3
4
3
3
2
2
1

27

30

30

30

Quadro orario settimanale del Liceo Scientifico di Ordinamento con Potenziamento Biomedico

Materie
Classe 1a
Lingua e letteratura italiana
4
Lingua e cultura latina
3
Lingua e cultura straniera
3
Storia e geografia
3
Storia
Filosofia
Matematica
5
Fisica
2
Scienze naturali*
2
Disegno e storia dell’arte
2
Scienze motorie e sportive
2
Religione
o
attività
1
alternative
TOTALE ORE
27
* Biologia, Chimica, Scienze della terra

Classe 2a
4
3
3
3

5

Classe 3a
4
2
3

Classe 4a
4
2
3

Classe 5a
4
2
3

5
2
2
2
2
1

2
3
4
3
4
2
2
1

2
3
4
3
4
2
2
1

2
3
4
3
4
2
2
1

27

30

30

30

2 - Composizione del Consiglio di Classe

DISCIPLINE

DOCENTE

CONTINUITA’
Terza
No

Quarta
No

FRANCESCA CASTI

No

No

Lingua e Letteratura inglese

ELISA CONTU

No

No

Storia e Filosofia

BRUNO ETZI

Sì

Sì

Matematica e Fisica

ANGELO LOGGIA

No

Sì (Fisica)

Scienze Naturali

FRANCESCA CADEDDU

No

No

Potenziamento Biomedico

LAURA PITTAU

No

No

Disegno e Storia dell’Arte

SILVIA MUSA

Sì

No

Scienze Motorie e Sportive

LUISA SORU

Sì

Sì

Religione

PINUCCIA VACCA

Sì

Sì

Lingua e Letteratura Italiana

DANIELA CAMBARAU

Lingua e Cultura Latina
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3 – Descrizione della classe

La classe V A è composta da 18 alunni, 10 femmine e 8 maschi.
La classe ha mantenuto per la maggior parte lo stesso gruppo di studenti dalla prima, con alcuni casi di
bocciature negli anni precedenti. Nel corso di questo anno scolastico uno studente si è ritirato nel mese di
gennaio.
Gli alunni provengono da Iglesias (7), Buggerru (1), Villamassargia (4), Fluminimaggiore (1), Domusnovas
(2), Musei (1), Gonnesa (2).
Tredici alunni hanno seguito il corso con “Potenziamento Biomedico”, mentre i rimanenti cinque hanno
optato per il corso “Ordinario”.
Considerata la discontinuità dei titolari di cattedra per la maggior parte degli insegnamenti nel corso del
secondo biennio e del quinto anno, non per tutte le discipline è stato possibile seguire un percorso
perfettamente coerente per tutta la durata di questo periodo di formazione. I docenti hanno comunque
provveduto alle azioni di raccordo nello svolgimento delle programmazioni nel passaggio da un anno al
successivo al fine di mantenere una linea di lavoro unitaria.
Il rendimento della classe nel corso degli anni è stato nel complesso positivo, seppure si siano manifestate
alcune carenze e difficoltà che talvolta si sono ripetute nell’arco del quinquennio. L'atteggiamento è stato
sempre diligente e collaborativo: la classe ha preso parte alle iniziative didattiche e alle attività di
ampliamento dell'offerta formativa con curiosità e intraprendenza. Il C.d.C. si è adoperato per integrare le
carenze accumulate e per intervenire sulle difficoltà emerse nel corso dell'ultimo anno, anche se l’alternarsi
dell'attività didattica tradizionale e di quella a distanza, che ha caratterizzato questo anno scolastico, ha
reso questo lavoro più difficoltoso.
Per quanto concerne la didattica a distanza, l'intera classe ha partecipato alle iniziative pianificate. Le
strategie utilizzate hanno compreso sia attività sincrone che asincrone, come da Regolamento di Istituto ad
hoc: l'utilizzo di classi virtuali sulla piattaforma Google Classroom, le videolezioni registrate, l'invio di
materiale didattico, la creazione di contenuti da parte degli studenti, le videoconferenze sulla piattaforma
Google Meet. Sono state portate avanti verifiche periodiche, anche a distanza, utilizzando strumenti
appropriati per tale modalità.
In relazione al profitto si possono individuare tre fasce di livello, che si sono mantenute in linea generale
per tutta la durata dell’anno scolastico:
•

Una prima fascia, minoritaria, comprende quegli studenti che, avendo già nel corso degli anni
sviluppato un profilo di alto rendimento in tutte le discipline, hanno confermato anche nel corso
del quinto anno i risultati raggiunti negli anni scorsi o migliorato questi ultimi.

•

La seconda fascia, che comprende la maggior parte della classe, ha avuto una buona, corretta e
interessata partecipazione, e raggiunto risultati che, pur differenti fra le discipline, sono
globalmente sufficienti o discreti.

•

Una terza fascia, minoritaria anche questa, è composta di studenti che partivano già da alcune
situazioni di carenza o difficoltà pregressa e che nel corso del quinto anno hanno mostrato dei
miglioramenti solo in parte, o acuito le difficoltà iniziali.
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Il profilo complessivo è quello di un gruppo classe piuttosto affiatato, capace di lavorare in maniera
autonoma, pur con i dovuti distinguo, e rispondere agli stimoli, e talvolta raggiungere picchi di eccellenza.
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4 – Indicazioni generali sull’attività didattica

4.1 – Metodologie e strategie didattiche

Si rinvia alle schede delle singole discipline per una più puntuale descrizione delle metodologie utilizzate. In
ottemperanza al PTOF, alla programmazione di classe stilata all'inizio dell'anno e al lavoro di squadra, il
C.d.C. si è valso delle lezioni frontali, delle attività laboratoriali, della costruzione di classi virtuali, delle
esperienze didattiche esterne rispetto all'ambiente dell'aula.
In questo lavoro si è sempre cercato di sviluppare competenze trasversali e capacità di porre i saperi in
collegamento e confronto fra loro.
Per quasi tutto l’anno scolastico l'attività didattica tradizionale si è alternata con quella svolta a distanza. I
docenti hanno rimodulato la loro programmazione in base alle esigenze dettate da questa situazione e
hanno utilizzato la piattaforma di didattica sincrona e asincrona secondo il tipo di lavoro da loro progettato.
Si è sempre mantenuto un contatto diretto con gli studenti, comunicando con loro e con le famiglie sia
attraverso il registro elettronico che i canali e-mail e la citata piattaforma Google Classroom.
Anche in relazione a questo ultimo punto, i materiali utilizzati per il lavoro durante l'anno non hanno
riguardato soltanto i libri di testo, ma antologie di brani selezionati dal docente, materiale iconografico,
video e videolezioni, brani musicali e ulteriori stimoli di volta in volta messi a disposizione.

4.2 – CLIL: attività e modalità di insegnamento
All'interno dell'ambito delle proprie competenze, le docenti di scienze e di inglese hanno portato avanti un
percorso interdisciplinare e trasversale tra Inglese, Scienze naturali ed Educazione civica intitolato “Principi
fondamentali della chimica verde”, nel quale parte degli argomenti di scienze e di educazione civica sono
stati presentati in lingua inglese.
4.3 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività svolte nel triennio
Titolo
SUMMER MAKER ZONE: uno spazio per progettare e
creare in 3D
Scienza attraverso i modelli 3D
Fiera del libro

Enti e soggetti coinvolti
Esperto: Cau; Tutor: Prof. Lumini
Esperto: Cau; Tutor: Prof. Lumini
Esperto: Eleonora Carta_Tutor di Classe: Prof.ssa
Cacciarru
OrientamentaSardegna ASTERSardegna
PON “Potenziamento della cittadinanza
europea”_Modulo propedeutico, Tutor di Classe:
Prof.ssa Cacciarru
PON “Potenziamento della cittadinanza
europea”_Modulo di approfondimento, Tutor di
Classe: Prof.ssa Cacciarru
Refente aziendale: Giulio Pascazio, Tutor di Classe:
Prof.ssa Cacciarru
British School Iglesias - Tutor aziendale: Piergiorgio

Sardinia Job Day
No Island is an IslanD

Island at an exposition

Unicredit
Internship at a language school
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Armando Cicalò, Tutor di Classe: Prof. Nicoletta
Floris
Esperto: Prof. Maurizio Cocco
Prof. Angelo Loggia
Università di Cagliari - Facoltà Biologia e Farmacia
Università di Cagliari - Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Esperto: Prof. Roberto Cuccu

Progetto radiofonico
Laboratorio di Sicurezza
Orientamento facoltà Biologia e Farmacia
Schoolbusters: orientamento universitario per le
scuole superiori
Percorso di scrittura professionale, finalizzato alla
scrittura di un Blog
Una fresca estate sotto un sole in GIALLO: racconti e
romanzi “da brivido”

PON “Una scuola per amico. Azioni pe un’Istituzione
open source aperta al territorio e alla comunità_
Esperto: Rossana Copez; Tutor: Prof. Lumini
Organizzazione GSSI, Tutor di Classe: Prof. ssa
Cadeddu Francesca

Progetto Premio Asimov per l’editoria scientifica
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4.4 – Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso formativo

L'anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. L'attività si è svolta sia in modo tradizionale, in
presenza, sia a distanza. I docenti hanno quindi dovuto valutare gli alunni in entrambe le modalità e la
valutazione finale è una sintesi di ciò. Ovviamente, l’utilizzo della didattica a distanza anche in questo a.s.
ha imposto un ripensamento di alcuni obiettivi, delle scansioni temporali e delle programmazioni
didattiche.
Durante la didattica ordinaria le lezioni si sono svolte in classe e nei laboratori e i supporti hanno compreso
i libri di testo, ulteriori antologie di testi per corsi monografici, romanzi o altri strumenti di lettura, materiali
audio e video utilizzati in classe. Durante la didattica ordinaria i docenti hanno fatto ricorso alle classi
virtuali, alla piattaforma di comunicazione, ai materiali audio-visivi messi a disposizione degli studenti, alle
videolezioni.
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5 – Attività e progetti

Il Consiglio di Classe della 5 A ha lavorato raccordandosi con le indicazioni generali decise in sede di Collegio
dei Docenti e presenti nel POF dell’Istituto.
Il Consiglio di Classe ha svolto, durante l’ultimo anno, alcune attività didattiche particolari, all’interno delle
attività curricolari, pur con le evidenti limitazioni derivanti dalla situazione pandemica:
a) Progetto di Orientamento in Uscita;
b) Giornata della memoria.
5.1 – Attività, percorsi e progetti attinenti all’Educazione Civica.
Sono stati svolte le seguenti attività relative all’Educazione Civica, tenendo presenti le seguenti
competenze:
•

IMPARARE A IMPARARE: Individuare le strategie più adeguate a impostare un proficuo percorso di
lavoro

•

PROGETTARE: Elaborare e realizzare progetti nell’ambito della programmazione didattica

•

RISOLVERE PROBLEMI: Acquisire un’impostazione metodologica basata sul metodo scientifico

•

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Comprendere e applicare l’interdisciplinarietà dei saperi

•

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: Utilizzare le conoscenze acquisite per relazionarsi in
modo equilibrato con sé stessi e con l’ambiente.

•

COMUNICARE: Comprendere semplici testi scientifici, articoli di quotidiani, anche utilizzando supporti
informatici. Rappresentare dati in tabelle/grafici; compilare una scheda di laboratorio.

•

COLLABORARE E PARTECIPARE: Svolgere in gruppo semplici esperimenti pratici e ricerche

•

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Riconoscere situazioni di pericolo per sé o per gli altri
ed essere in grado di evitarle

Obiettivi formativi:
-

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione per rispondere ai propri doveri di cittadino ed
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici;
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari;
Cogliere la complessità dei problemi morali, politici e sociali e formulare risposte personali
argomentate;
Individuare gli elementi di ideologia e di propaganda diffusi dai media.

Sono stati svolti i seguenti percorsi:

Titolo

Breve Descrizione

Attività svolte

La Costituzione italiana

Storia e analisi politologica
del sistema politico italiano
nella sua formazione (Etzi)

Piero Calamandrei, “Discorso sulla
Costituzione” - Milano, 26 gennaio 1955
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Costituzione Italiana: parte prima: Diritti e
doveri dei cittadini, titolo 1 rapporti civili;
L'avvento delle costituzioni (Alessandro
Barbero Chiara Frugoni Carla Sclarandis, “La
storia, progettare il futuro, Cittadinanza e
Costituzione, ed. Zanichelli. pp.29-32);
Sono stati letti e commentati i 12 principi
fondamentali e i seguenti articoli: 13
(inviolabilità della libertà personale), 14
(inviolabilità del domicilio); 15 (segretezza
della corrispondenza); 16 (libertà di
circolazione); 19 (libertà religiosa), 21 (libertà
di pensiero e di parola), 27 (responsabilità
penale), 29 (la famiglia naturale), 36
(retribuzione del lavoratore); 37 (parità tra
lavoratrice e lavoratore).
La censura dei gruppi
ideologici nella società di
massa

Analisi di come il femminismo
organizzato è riuscito a
diffondere una cultura del
risentimento che sta
distruggendo la libertà
dell'arte e degli artisti. (Etzi)
La Dichiarazione di
Analisi, in linee generali, della
Indipendenza, la
Costituzione Americana;
Costituzione Americana
differenze tra gli stati del
nord e del sud; guerra civile.
(Contu Elisa)
Il principio di uguaglianza; il Analisi del principio di
diritto di voto.
uguaglianza e del diritto di
voto.
(Cambarau)
Effetti delle dipendenze di Analisi degli effetti legati al
Fumo e Alcol
fumo e all'abuso di sostanze
alcoliche. (Luisa Soru)
L'attività è stata orientata a
Sanità, salute e parità
Individuare le tappe
nell'ambito lavorativo.
essenziali e i dati oggettivi
dell’articolo 32 e 37 della
Costituzione Italiana, a
riconoscere l’importanza del
Servizio Sanitario Nazionale e
dei diritti doveri in ambito
lavorativo sanciti dalla
costituzione. (P. Vacca)

L'arte castrata, da Femminismo da non
credere, pp.88-92, Bruno Etzi, Ed. Susil, 2020

Lettura e commento del preambolo e degli
emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 19 e 26
mediante presentazione multimediale.
Visione del film Django Unchained
Lettura e commento degli articoli 3 e 48
della Costituzione;
Lettura di passi da: Italo Calvino, “La
giornata d’uno scrutatore”.
Analisi di gruppo sui problemi trattati e
ricerca individuale mirata alla creazione di una
presentazione multimediale a tema.
Consultazione di materiali relativi alle
seguenti questioni: storia della sanità in Italia
art.32 della Costituzione Italiana - Il servizio
Sanitario Italiano la legge 883 del 1978 Prevenzione e infortunio nel lavoro - La
Responsabilità pubblica per la tutela del
diritto alla salute - Art. 37 della Costituzione
Italiana - la condizione della donna e del
fanciullo in ambito lavorativo.

L'inquinamento ambientale Educare al riconoscimento Focus inquinamento delle acque: le isole di
della capacità del singolo e plastica di mari ed oceani
della
collettività
per Focus inquinamento spaziale e progetto
13

preservare l’ambiente e le
risorse per le generazioni
future. (Francesca Cadeddu)
La produzione di energia da La produzione dell’energia, le
fonti rinnovabili e quelle
fonti rinnovabili e la
“fossili”. Uso consapevole
sostenibilità ambientale
dell’energia. (Angelo Loggia)

Starlink

Analisi dei sistemi di produzione dell’energia.
Confronto fra le fonti primarie. Le FER: Fonti
Energetiche Rinnovabili. Le strategie
energetiche.

5.2 – Eventuali attività specifiche di orientamento
Le attività di orientamento si sono svolte esclusivamente a distanza e hanno ricompreso le seguenti:
•
•
•

Università di Cagliari - Facoltà Biologia e Farmacia: “Orientamento facoltà Biologia e Farmacia”
Università di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia: “Schoolbusters: orientamento universitario
per le scuole superiori”
Scuola Normale Superiore di Pisa – dipartimenti vari: “La Normale a scuola 2020-2021”

Le consuete attività di orientamento generale non si sono svolte a causa dell'emergenza sanitaria.
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6 – Obiettivi didattici

6.1 – Obiettivi trasversali raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità
Il C.d.C., tenendo conto delle conoscenze, competenze e capacità richieste al termine del corso di studi, ha
riscontrato che la classe ha raggiunto almeno parzialmente gli obiettivi trasversali di seguito specificati:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Obiettivi comportamentali:
socializzazione intesa come abitudine alla vita democratica;
comportamento compatibile con la vita scolastica;
capacità di collaborazione e di coordinazione delle proprie attività e di quelle degli altri nell’ambito
dei gruppi di lavoro;
partecipazione al dialogo educativo;
autonomia nell’organizzazione del lavoro individuale e di gruppo;
raggiungimento della consapevolezza delle conoscenze acquisite per potersi orientare sia verso
prospettive di lavoro che verso la prosecuzione degli studi.

-

Obiettivi cognitivi generali:

✓

✓

acquisizione di un quadro generale di orientamento sulle metodologie, i campi di indagine ed i
criteri di ricerca delle diverse scienze e sistemi di conoscenze;
sviluppo delle attitudini all’osservazione critica e all’argomentazione logico-valutativa;
capacità di operare analisi e sintesi;
sviluppo della capacità di elaborare valori personali e forme di comunicazione orientati a:
responsabilità, autonomia, spirito critico, empatia, capacità di interpretazione e di espressione
affettiva, solidarietà, valorizzazione delle diversità, creatività e progettualità;
sviluppo delle attitudini all’osservazione critica e all’argomentazione valutativa con l’uso
consapevole delle procedure logiche necessarie;
sviluppo delle capacità di problematizzare, contestualizzare e storicizzare i temi storico-filosofici e
le diverse forme del sapere;
acquisizione delle capacità di operare analisi e sintesi e di individuare collegamenti tra i diversi
argomenti e percorsi di interpretazione e di ricerca disciplinari e interdisciplinari;
comprensione e interpretazione di testi letterari collocandoli nel contesto storico-culturale;
acquisizione di un metodo di studio che consenta di individuare percorsi progressivamente
autonomi di apprendimento;
saper integrare e approfondire autonomamente gli argomenti stabilendo relazioni pertinenti fra le
discipline;
conoscere e gestire strumenti matematici semplici e interpretarne il significato fisico.

-

Competenze didattiche comuni:

✓
✓
✓

saper utilizzare con padronanza la lingua;
saper utilizzare in maniera autonoma le conoscenze acquisite;
saper collegare le conoscenze nell’argomentazione;

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓
✓
✓
✓

capacità di discutere e approfondire sotto diversi profili gli argomenti;
comprensione e analisi di testi, concetti e opere, relativi alle diverse aree disciplinari e tradizioni
culturali;
acquisizione e padronanza dei linguaggi specifici dei diversi sistemi di sapere e capacità di utilizzarli
nell’esposizione, scritta e orale, adeguata ai vari contesti;
capacità di interpretare criticamente avvenimenti, testi, messaggi, concetti e produzioni artistiche,
collegandoli ai diversi ambiti di riferimento, storici , sociali, culturali e scientifici;
saper collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana.
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6.2 – Contenuti disciplinari e obiettivi specifici raggiunti nelle singole discipline
Sono stati conseguiti nel complesso, o in alcuni casi almeno parzialmente, le finalità educative qui di seguito
elencate.

MATERIA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: Daniela Cambarau
EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE:
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
•
•
•
•
•

Sapere cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee
fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane;
Leggere, comprendere e interpretare testi di vario genere;
Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il genere letterario di
riferimento, altre opere dello stesso o di altri autori, coevi o di altre epoche;
Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità;
Padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e produzione scritta e orale.

CONTENUTI (macro argomenti):
•
•
•
•
•
•
•

Neoclassicismo e Preromanticismo; Ugo Foscolo.
Romanticismo; Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi.
La poesia italiana post-unitaria; Giosuè Carducci.
Il secondo Ottocento: la Scapigliatura e il Verismo; Giovanni Verga.
Simbolismo e il Decadentismo; Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio.
Il primo Novecento: il romanzo di Italo Svevo e Luigi Pirandello.
La produzione in versi del primo Novecento con riferimenti agli autori di particolare rilievo.

CONOSCENZE:
•
•

Contesto storico, culturale e letterario dell’Ottocento e del primo Novecento;
Autori e testi fondamentali del periodo trattato.

LIVELLO DELLE CONOSCENZE: Mediamente buono
COMPETENZE:
•
•
•
•
•

Cogliere il legame tra le poetiche degli autori e i mutamenti storico-culturali;
Utilizzare gli strumenti fondamentali in vista di un’analisi consapevole di testi in prosa e in versi;
Orientarsi fra testi e autori fondamentali;
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.

LIVELLO DELLE COMPETENZE: Mediamente buono
CAPACITÀ:
•

Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici con il contesto storico-politico e culturale di
riferimento;
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•
•
•

Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi letterari, individuando natura, funzione e principali
scopi comunicativi ed espressivi delle varie opere;
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo;
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e contenuto.

LIVELLO DELLE CAPACITÀ: Mediamente buono
METODI: Le metodologie e le strategie didattiche utilizzate sono state la lezione frontale, la lezione
interattiva con discussione guidata e le esercitazioni individuali.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Per lo svolgimento del programma didattico sono stati utilizzati i libri di
testo adottati, le dispense integrative fornite dall’insegnante, mappe concettuali e supporti informatici.
SPAZI: Aula scolastica e piattaforma Classroom
STRUMENTI DI VERIFICA: Sono state svolte verifiche orali e scritte (produzione di testi argomentativi e di
analisi letteraria); prove scritte valide per l’orale basate su nozioni teoriche.
LIBRO DI TESTO:
R. Carnero-G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, Giunti
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MATERIA: Latino
DOCENTE: Casti Francesca
EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE:
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Individuare gli elementi della cultura e della società in cui si collocano le
tematiche studiate; conoscere i termini del dibattito culturale, individuando lo sviluppo del pensiero
attraverso l’opera di autori rappresentativi; acquisire la capacità di analizzare un tema trasversale alla
periodizzazione temporale e di formulare giudizi attraverso la lettura di testi e brani stimolanti la
riflessione; saper interpretare e confrontare eventi e concetti e operare collegamenti interdisciplinari.
CONTENUTI (macro argomenti): Profilo storico della letteratura latina di età imperiale e scelta di autori
di particolare rilievo.
CONOSCENZE: conoscenza delle diverse tipologie testuali; conoscenza del disegno storico della
letteratura latina; conoscenza degli aspetti fondamentali delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche del mondo romano attraverso la lettura dei testi; conoscenza del profilo biografico degli
autori analizzati, del loro pensiero e della loro produzione.
LIVELLO DELLE CONOSCENZE: mediamente buono
COMPETENZE: sviluppare le attività di analisi, sintesi, congettura, inferenza, deduzione attraverso la
decodificazione di testi in traduzione; sviluppare le modalità generali del pensiero e della comunicazione
attraverso la riflessione sui linguaggi e i registri, e l’analisi comparativa delle strutture delle diverse
lingue, classiche e moderne; individuare il contributo del latino alla formazione del lessico scientifico e
filosofico moderno, per acquisire una visione interdisciplinare del sapere; sviluppare la consapevolezza
dell’eredità della cultura umanistica nell’elaborazione dei concetti fondanti; progettare e svolgere
autonomamente in tutte le sue fasi un percorso di approfondimento.
LIVELLO DELLE COMPETENZE: Mediamente buono
CAPACITÀ: SAPER RICONOSCERE LE TIPOLOGIE TESTUALI; SAPERSI ORIENTARE NELLO SVILUPPO
DIACRONICO E SINCRONICO DELLA
LETTERATURA LATINA; SAPER OPERARE CONFRONTI TRA LE ISTITUZIONI DEL MONDO ANTICO E DEL
MONDO CONTEMPORANEO, IN PROSPETTIVA DIACRONICA E SINCRONICA; SAPER INDIVIDUARE LE
SPECIFICITÀ DI UN AUTORE O DI UN’OPERA, INSERENDO L’AUTORE E L’OPERA IN UN PRECISO
CONTESTO STORICO E LETTERARIO, OPERANDO COLLEGAMENTI E CONFRONTI, ANCHE CON
ESPERIENZE LETTERARIE MODERNE E CONTEMPORANEE.
LIVELLO DELLE CAPACITÀ: mediamente buono
METODI: lezione frontale e partecipata, lezioni sincrone e asincrone in DDI.
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo e materiale fornito e disponibile sulla piattaforma
Classroom.

SPAZI: aula scolastica e piattaforma Classroom.
STRUMENTI DI VERIFICA: verifiche orali e scritte.

LIBRO DI TESTO: G. GARBARINO, L. PASQUARIELLO, COLORES, ED. PARAVIA
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MATERIA: Lingua e cultura inglese
DOCENTE: Elisa Contu
EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE:
OBIETTIVI RAGGIUNTI: comprensione di messaggi orali e scritti, in contesti molto diversificati, trasmessi
attraverso vari canali; produzione di testi scritti di diverse tipologie, ben strutturati e rielaborati in
maniera personale; capacità critica di analisi testuale; comprensione ed interpretazione dei testi
letterari; esatta collocazione dei contenuti letterari nel contesto storico-culturale, in un’ottica di
comparazione con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e inglesi; capacità di esposizione in un
linguaggio lessicalmente ricco e autonomo.
CONTENUTI (macro argomenti):

Modulo n.1: Romanticism

Modulo n.2: The Victorian Age

Modulo n.3: The 20th century, the Age of Anxiety

Modulo n.4: Modernism

Modulo n.5: the Dystopian Novel
CONOSCENZE:
Conoscenza della lingua straniera, della sua grammatica e della sua organizzazione sintattica e lessicale.
Conoscenza dei movimenti letterari, autori e testi più significativi della letteratura inglese, dal
Romanticismo all’Epoca Moderna.

LIVELLO DELLE CONOSCENZE: buono
COMPETENZE:
Competenza nell’uso della lingua straniera per la comprensione e per la produzione orale e scritta.
Sviluppo di una competenza letteraria tale da permettere all’alunno di saper leggere e comprendere un
testo e di saperlo inserire nel contesto storico, sociale e letterario di riferimento.

LIVELLO DELLE COMPETENZE: buono
21

METODI: L’obiettivo principale è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti per affrontare lo studio
degli autori e l’analisi dei testi letterari. Si è seguito uno sviluppo cronologico. Lo studio degli autori è
stato affrontato dando spazio, dopo una breve introduzione generale, all’analisi dei testi. Dove
opportuno sono stati fatti confronti tra autori diversi e tra tecniche espressive utilizzate.
Inoltre, si è cercato di rafforzare le abilità di produzione scritta e orale tramite una serie di attività come
la predisposizione di un riassunto, l’elaborazione di un essay o l’analisi di un testo a partire da una serie
di domande guida.
Sono state utilizzate attività di gruppo, per favorire soprattutto le abilità orali e l’interazione tra pari.
Si è cercato di rispettare il ritmo di apprendimento degli alunni applicando un metodo, per quanto
possibile, personalizzato e individualizzato, soffermandosi quando necessario in attività di revisione e
consolidamento.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo, presentazioni powerpoint, materiale audiovisivo, film in
lingua originale.
SPAZI: aula e piattaforma Google Classroom.
STRUMENTI DI VERIFICA: verifiche formative, sommative, prove strutturate, semi strutturate e non
strutturate, verifiche orali e scritte.
LIBRO DI TESTO: Amazing Minds 2, Spicci, Shaw, Pearson.
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MATERIA: Storia

Classe 5A

DOCENTE: Bruno Etzi
CONTENUTI (macro argomenti):
• L’età giolittiana
• La Prima Guerra Mondiale
• L’Italia dal 1914 al 1918
• Il comunismo in Russia
• Il fascismo in Italia
• Gli Stati Uniti e la Grande Crisi del ‘29
• Il nazionalsocialismo in Germania e le premesse della seconda guerra mondiale
• La seconda guerra mondiale
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE:
- delle linee essenziali di sviluppo della storia dalla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale
- alcuni elementi del metodo storiografico
LIVELLO DELLE CONOSCENZE: Il programma di storia comprende l’analisi dei principali avvenimenti di
carattere storico verificatisi nell’orizzonte italiano, europeo e mondiale a partire dall’inizio del XX° secolo,
ossia dalla Prima Guerra Mondiale, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. All’inizio dell’anno ho
effettuato un ripasso della storia del Risorgimento e una sintesi della storia dell’Italia di fine secolo.
Sono stati affrontati i massimi problemi relativi all’età contemporanea, con speciale riferimento a quel
nodo epocale rappresentato dalla Grande Guerra ed al successivo sorgere dei regimi totalitari, quali il
Fascismo in Italia, il Nazismo, e lo Stalinismo. A causa della perdita di numerose ore usate per
l’orientamento all’università e per altri motivi, Lo studio del fenomeno nazista è stato effettuato attraverso
una sintesi.
La classe è apparsa costante nell’impegno, dimostrando adeguata disponibilità al dialogo educativo. La
maggior parte degli alunni conosce gli eventi storici nella loro successione cronologica. Un buon numero di
studenti, ha dimostrato di saper individuare, confrontare e collegare fra loro diversi piani di lettura del
“fatto storico” relativi alle strutture materiali, economiche sociali, ai panorami culturali e all’evoluzione
della mentalità e delle idee, con buoni o ottimi risultati. Il resto della classe rimane per questo obiettivo ad
un livello di sufficienza o quasi sufficienza. Alcuni alunni non hanno, in data attuale, raggiunto la
sufficienza.
La conoscenza delle diverse ipotesi interpretative della tradizione storiografica, rispetto ai nodi storici
considerati, è sufficiente per la gran parte degli allievi, in alcuni casi buona o ottima.
Ho dovuto sintetizzare alcuni argomenti storici a causa delle molte ore perse per vari motivi, tra cui la
situazione di emergenza in cui si è lavorato e il numero di lezioni perse per attività varie.
COMPETENZE:
•

Saper analizzare, all’interno della società presa in esame, gli elementi caratterizzanti e le loro
relazioni
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•
•
•

Saper confrontare diversi modelli di stato e società
Saper cogliere i tratti salienti della prima metà della storia del ‘900
Comprensione di un documento storico di adeguata difficoltà

LIVELLO DELLE COMPETENZE: Tutti gli alunni dimostrano di saper distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi
in maniera sufficiente e a volte buona e ottima. In misura discreta è stata consolidata anche la capacità di
individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici; alcuni allievi riescono a precisare le diverse
tipologie di cause e conseguenze (naturali, umane, politiche, economiche, socio-culturali…).
Solamente alcuni alunni sanno cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio, evitando le
interpretazioni semplicistiche e unilaterali e superando una visione frammentaria degli eventi.
Gran parte della classe sa confrontare fenomeni, fonti problemi ed ipotesi storiografiche diverse in
maniera sufficiente o discreta. Alcuni alunni hanno ottenuto anche in questo caso ottimi risultati,
giungendo ad analizzare, valutare e utilizzare individualmente, ai fini di studio e di ricerca, testi, fonti,
documenti e interpretazioni critiche.
Tutti gli allievi, sia pur in diversa misura, sanno sintetizzare in poche righe, segnatamente in questionari
scritti, significativi contenuti storici e rispondono a domande a risposta aperta o a risposta multipla sugli
argomenti trattati.
La maggioranza della classe ha consolidato in misura discreta, in alcuni casi buona e in altri ottima il
linguaggio specifico della disciplina.
CAPACITÀ:
•
•
•
•
•
•
•

Essere in grado di usare correttamente il linguaggio specifico
Saper selezionare le informazioni secondo criteri di importanza
Saper sintetizzare le conoscenze acquisite
Saper comprendere e spiegare i significati
Saper organizzare e correlare nozioni, concetti e conseguentemente produrre discorsi e
spiegazioni
Saper produrre giudizi autonomi e razionalmente fondati (capacità raggiunta solo da pochi)
Saper utilizzare testi e documenti sapendo ritrovare elementi di utilità storica (capacità raggiunta
solo da pochi)

LIVELLO DELLE CAPACITÀ: Il lavoro svolto in classe o a video ha cercato di avviare un percorso di
maturazione nei ragazzi per il raggiungimento, almeno parziale, degli obiettivi indicati nella
programmazione. Quasi tutti gli alunni cominciano a considerare lo studio del passato storico come utile
chiave interpretativa per una comprensione critica e non unilaterale del presente; dimostrano altresì di
aver maturato la consapevolezza della dignità delle civiltà diverse dalla nostra.
L’attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni collegamenti è sufficiente nella
maggioranza della classe, in alcuni casi buona o ottima
METODI:
La lezione frontale è stata dedicata soprattutto all’introduzione degli “elementi chiave” per comprendere
l’evento storico affrontato e a delineare la genesi e il contesto storico-culturale nel quale sono maturati i
grandi eventi. Nel contempo sono stati utilizzati: l’analisi testuale, il metodo socratico e il problem solving.
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libri di testo, dispense predisposte dal docente, fotocopie da materiali di supporto, siti web, video, LIM.
(la maggior parte delle
http://brunoetzi.blogspot.it/)

dispense

sono

contenute

nel

blog

del

docente

all’indirizzo

SPAZI:
L’attività didattica si è svolta generalmente in aula.
STRUMENTI DI VERIFICA:
Per la valutazione ho preso in considerazione tutti gli elementi disponibili a qualificare l’atteggiamento
complessivo di ogni singolo alunno in relazione al personale iter formativo e di apprendimento. Lo
strumento fondamentale di valutazione è stato il colloquio con lo studente, anche se in diverse occasioni
sono stati utilizzati alcuni questionari scritti (in presenza o attraverso moduli Google) per meglio valutare
le specifiche attitudini. Tale valutazione ha rappresentato un momento di sintesi tra l’aspetto sommativo
delle verifiche/voto riportate dal discente in ciascuna unità didattica e l’opportuna considerazione di tutti
gli elementi contestuali all’intero percorso educativo/formativo, quali capacità generale di attitudine e
costanza allo studio, interesse per la disciplina, partecipazione al dialogo educativo in aula, competenze
extra-disciplinari investibili nelle discipline storiche e filosofiche.
LIBRO DI TESTO:
Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto “L'idea della storia”, vol. III, ed. Bruno Mondadori
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MATERIA: Filosofia
DOCENTE: Bruno Etzi
OBIETTIVI RAGGIUNTI:

Classe 5A

CONTENUTI (macro argomenti):
• KANT: La Critica della Ragion Pratica e la Critica del giudizio
• IL ROMANTICISMO COME PROBLEMA;
• G. W. F. HEGEL e l’Idealismo
• SCHOPENHAUER e l’irrazionalismo.
• Kierkegaard e l’origine dell’esistenzialismo
• LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH
• Comte e IL POSITIVISMO SOCIALE
• K. MARX e il Comunismo
• F. NIETZSCHE e il nichilismo;
• S. FREUD E LA Psicoanalisi
CONOSCENZE: dei linguaggi specifici delle discipline
Il programma di filosofia del presente anno scolastico ha affrontato i massimi autori e le correnti
filosofiche del periodo compreso tra l’Età di Kant ed il primo 900. Si tratta dunque di un programma
“tradizionale”, anche se, in virtù del poco tempo a disposizione (a causa delle ore dedicate all’alternanza
scuola-lavoro oppure all’orientamento), ho dovuto operare dei tagli rispetto alla programmazione
originario, rinunciando ad affrontare lo studio della epistemologia del ‘900 e sfoltendo parecchio i testi dal
leggere e commentare. Particolare attenzione è stata concentrata sull’opposizione razionalismo criticoirrazionalismo (Kant-Schopenhauer-Nietzsche).
LIVELLO DELLE CONOSCENZE:
Quasi tutta la classe è stata costante nell’impegno e quasi tutti gli alunni hanno dimostrato la stessa
disponibilità al dialogo educativo. Almeno la metà degli alunni si è dimostrata intellettualmente vivace,
curiosa e molto attiva nelle discussioni dei temi proposti. La conoscenza degli autori, delle correnti
filosofiche, nonché dei principali nodi tematici trattati si è dimostrata sufficiente o discreta per quasi metà
classe, in diversi casi è risultata buona o ottima. La maggioranza della classe sa riconoscere il lessico
filosofico e riesce a stabilire relazione tra il pensiero di autori diversi. La maggior parte della classe ha una
discreta e in alcuni casi buona conoscenza dei testi e dei brani proposti per gli autori o per le tematiche
ritenute particolarmente significative. All’inizio di Maggio 2018 permangono alcuni casi tra l’insufficienza e
la mediocrità.
COMPETENZE:
• Comprensione di un testo filosofico di adeguata difficoltà con l'ausilio di opportune guide di lettura
• Saper cogliere i tratti salienti della filosofia ottocentesca
• Saper riassumere la tesi e gli argomenti di un testo
LIVELLO DELLE COMPETENZE: Quasi tutti i ragazzi hanno cercato di utilizzare in modo attivo il manuale in
uso, integrando le spiegazioni fornite dall’insegnante.
La maggior parte degli alunni sa cogliere in modo discreto o buono le modalità argomentative attraverso
cui una riflessione filosofica viene presentata e individuano i problemi dai quali muovono i singoli filosofi.
L’obiettivo è stato raggiunto in modo parziale o non è stato raggiunto da una esigua minoranza di studenti.
L’uso del linguaggio specifico e di una terminologia appropriata risulta consolidato per un buon numero di
studenti, ancora da perfezionare per altri.
Gli ultimi obiettivi, relativi alla comprensione della specificità del sapere e del linguaggio filosofico,
all’attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari, all’analisi e all’uso di testi filosofici e saggi critici, si
possono dire sostanzialmente raggiunti da una minoranza di studenti.
Quasi tutti gli alunni sanno riassumere discretamente in forma sia orale sia scritta le tesi fondamentali
individuate nei testi letti in classe ed alcuni allievi oltre a ricondurle al pensiero complessivo dell’autore,
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dimostrano di saper valutare la qualità delle argomentazioni sulla base della loro coerenza interna o nel
confronto con le tesi di altri filosofi presi in esame.
CAPACITÀ:
• di cogliere la specificità e il senso dei problemi filosofici
• di confrontare differenti risposte teoretiche a problemi analoghi e di situarle nel loro periodo
storico
• Essere in grado di usare correttamente il linguaggio specifico
• Saper selezionare le informazioni secondo criteri di importanza
• Saper sintetizzare le conoscenze acquisite
• Saper comprendere e spiegare i significati
• Saper organizzare e correlare nozioni, concetti e conseguentemente produrre discorsi e
• spiegazioni
• Saper produrre giudizi autonomi scientificamente e culturalmente fondati (capacità
• raggiunta solo da pochi)
LIVELLO DELLE CAPACITÀ: Una buona parte di alunni riesce ad elaborare un discorso utilizzando in modo
preminente argomentazioni razionali, anche se solo alcuni riescono a proporre riflessioni personali sui
problemi affrontati, formulando un punto di vista autonomo.
Quasi tutta la classe dimostra di aver compreso la dimensione di problematicità propria del dialogo
filosofico e la necessità della comprensione critica del proprio tempo. Abbastanza vivaci, per la maggior
parte, si sono rivelati l’interesse, la partecipazione e la disponibilità al dialogo e alla discussione.

METODI:
La lezione frontale è stata dedicata soprattutto all’introduzione degli “elementi chiave” per comprendere il
processo storico-filosofico affrontato e a delineare la genesi e il contesto storico-culturale nel quale sono
maturate le speculazioni filosofiche. Nel contempo sono stati utilizzati: l’analisi testuale, il metodo
socratico e il problem solving.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libri di testo, dispense predisposte dal docente, fotocopie e file pdf da materiali di supporto, siti web,
video, LIM.
(la maggior parte delle
http://brunoetzi.blogspot.it/)

dispense

sono

contenute

nel

blog

del

docente

all’indirizzo

SPAZI:
L’attività didattica si è svolta generalmente a video o in aula.
STRUMENTI DI VERIFICA: Per tale valutazione ho preso in considerazione tutti gli elementi disponibili a
qualificare l’atteggiamento complessivo di ogni singolo alunno in relazione al personale iter formativo e di
apprendimento. Lo strumento fondamentale di valutazione è stato il colloquio con lo studente, anche se in
taluni casi ho utilizzato questionari scritti per meglio valutare le specifiche attitudini e per far esercitare gli
alunni alle nuove modalità dell'esame finale.
Tale valutazione ha rappresentato un momento di sintesi tra l’aspetto sommativo delle verifiche/voto
riportate dall’alunno in ciascuna unità didattica e l’opportuna considerazione di tutti gli elementi
contestuali all’intero percorso educativo/formativo, quali capacità generale di attitudine e costanza allo
studio, interesse per la disciplina, partecipazione al dialogo educativo in aula, competenze extradisciplinari investibili nelle disciplina.
LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, La Filosofia, ed. Paravia, vol. 2 tomo B , Vol. 3 tomo A
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MATERIA: Matematica
DOCENTE: Angelo Loggia
EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE:
È doverosa una premessa relativamente al presente anno scolastico in quanto le modalità per
l’apprendimento sono state necessariamente di tipo misto, ovverosia in presenza e a distanza.
Si è comunque cercato di mantenere viva l’attenzione sugli argomenti più rilevanti, privilegiando la parte
applicativa, sulla quale sono stati svolti numerosi problemi ed esercizi.
Nonostante tutto, si ritiene che la classe abbia risposto positivamente agli stimoli, pur con tutti i limiti
dettati dalla didattica d’emergenza che è stata adottata per quasi tutto l’anno scolastico.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
• Conoscenza e utilizzo della trigonometria per la risoluzione dei problemi.
• Conoscenza e applicazione del calcolo dei limiti.
• Conoscenza e applicazione del calcolo differenziale.
• Conoscenza e applicazione del metodo per lo studio delle funzioni.
• Conoscenza dei primi elementi del calcolo integrale e delle sue applicazioni principali.
• Collegamento e raccordo con i programmi svolti nelle precedenti classi del triennio.
CONTENUTI (macro argomenti):
• Limite di una funzione.
• Derivata di una funzione.
• Problemi di massimo e minimo.
• Studio di funzione.
• Concetti base su: integrali indefiniti, integrali definiti, calcolo di aree.
CONOSCENZE:
• Conoscenza della terminologia inerente la topologia della retta (intorni, punti di accumulazione,
ecc.).
• Definizione di funzione e proprietà delle funzioni continue.
• Conoscenza delle operazioni di limite, derivata, integrale (cenni) di funzioni di tipologie diverse.
• Conoscenza di concetti, regole, procedimenti, metodi o criteri da seguire, teorie a cui riferirsi.
LIVELLO DELLE CONOSCENZE:
Il livello medio delle conoscenze è sufficiente. Ci sono alcuni alunni che raggiungono livelli buoni o ottimi.
COMPETENZE:
•
•
•
•

Saper far uso corretto delle nozioni di geometria analitica e delle proprietà delle coniche.
Saper studiare il grafico di una funzione.
Saper usare i grafici per risolvere problemi ed esercizi.
Saper esporre con coerenza ed in modo esaustivo dimostrazioni di teoremi dell’Analisi
Matematica.
• Saper utilizzare consapevolmente metodi di calcolo.
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LIVELLO DELLE COMPETENZE:
Il livello medio delle competenze è sufficiente, anche se per qualche alunno sono presenti tutt’ora delle
lacune nel calcolo algebrico che spesso non consentono di trovare risultati corretti. Alcuni alunni
raggiungono livelli buoni o ottimi.
CAPACITÀ:
• Saper confermare intuizioni mediante ragionamenti analitici e sintetici.
• Saper analizzare criticamente ipotesi per giungere a una consapevole costruzione dei concetti.
• Sapersi esprimere utilizzando un linguaggio chiaro e preciso, utilizzando anche simboli e
rappresentazioni grafiche.
• Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.
LIVELLO DELLE CAPACITÀ:
Il livello medio delle capacità è quasi sufficiente; sono comunque presenti alunni che raggiungono risultati
buoni o ottimi.
METODI:
• Lezione frontale.
• Videolezione.
• Proposizione di materiali su vari argomenti e successiva discussione sugli stessi.
• Risoluzione guidata di esercizi e problemi.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
•
•
•
•
•
•
SPAZI:

LIM.
Libro di testo.
Materiali prodotti dal docente.
Presentazioni Power Point.
Calcolatrice scientifica.
Formulari.

• Aula scolastica.
• Web.
STRUMENTI DI VERIFICA:
• Compiti scritti.
• Test a risposta breve e/o a scelta multipla, sia in formato cartaceo che in modalità online.
• Interrogazioni orali.
LIBRO DI TESTO:
L. Sasso, “La Matematica a Colori edizione Blu” – vol. 5°, Ed. Petrini
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MATERIA: Fisica
DOCENTE: Angelo Loggia
EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE:
È doverosa una premessa relativamente al presente anno scolastico in quanto le modalità per
l’apprendimento sono state necessariamente di tipo misto, ovverosia in presenza e a distanza.
Si è comunque cercato di mantenere viva l’attenzione sugli argomenti più rilevanti, privilegiando la parte
applicativa, sulla quale sono stati svolti numerosi problemi ed esercizi.
Nonostante tutto, si ritiene che la classe abbia risposto positivamente agli stimoli, pur con tutti i limiti
dettati dalla didattica d’emergenza che è stata adottata per quasi tutto l’anno scolastico.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
• Conoscenza e applicazione del concetto di campo elettrico.
• Conoscenza e applicazione delle leggi di conduzione nei solidi, nei liquidi e nei gas.
• Conoscenza e applicazione del concetto di campo magnetico.
• Conoscenza e applicazione del fenomeno dell’induzione elettromagnetica.
CONTENUTI (macro argomenti):
• Legge di Coulomb.
• Campo elettrico, flusso del campo elettrico, lavoro del campo elettrico, potenziale elettrico,
circuitazione del campo elettrico.
• Correnti elettriche continue, conduzione nei solidi, nei liquidi e nei gas.
• Fenomeni magnetici elementari.
• Campo magnetico, flusso, circuitazione, campo magnetico nella materia.
• Induzione elettromagnetica ed applicazioni.
CONOSCENZE:
• Conoscenza e acquisizione di un corpo organico di principi, teorie, procedure, metodi e tecniche
finalizzati ad un’adeguata interpretazione dei fenomeni elettrici e magnetici fondamentali e ad
una loro sistematizzazione all’interno della fisica classica.
• Conoscenza, scelta e gestione degli strumenti matematici necessari per la descrizione dei
fenomeni fisici e interpretazione del relativo significato fisico.
• Definizione dei concetti in modo operativo, associandoli per quanto possibile ad apparati di
misura.
LIVELLO DELLE CONOSCENZE:
Il livello delle conoscenze è mediamente sufficiente; in alcuni casi in cui sono stati raggiunti livelli buoni o
ottimi.
COMPETENZE:
•
•
•
•
•

Utilizzazione di un linguaggio scientifico appropriato.
Interpretazione corretta di tabelle e grafici.
Matematizzazione di un problema fisico.
Descrizione di leggi sperimentali.
Analisi di fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano.
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LIVELLO DELLE COMPETENZE:
Il livello medio delle competenze è sufficiente. Alcuni alunni raggiungono livelli buoni o ottimi.
CAPACITÀ:
• Analisi e schematizzazione di situazioni reali e risoluzione di problemi concreti nell’ambito
disciplinare.
• Applicazione a contesti diversi e in situazioni nuove delle conoscenze e competenze acquisite.
• Reperimento di informazioni e loro utilizzazione in modo autonomo e finalizzato alla risoluzione
di problemi concreti.
LIVELLO DELLE CAPACITÀ:
Il livello medio delle capacità è sufficiente. Alcuni alunni raggiungono risultati buoni o ottimi.
METODI:
• Lezione frontale.
• Risoluzione guidata di esercizi e problemi.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
•
•
•
•
•
SPAZI:

LIM.
Libro di testo.
Fotocopie di altri testi.
Materiali prodotti dal docente.
Calcolatrice scientifica.

• Aula scolastica.
STRUMENTI DI VERIFICA:
• Test a risposta breve e/o a scelta multipla, sia in formato cartaceo che in modalità online (nel
periodo del lockdown).
• Interrogazioni orali.
LIBRO DI TESTO:
James S. Walker, “Fisica – Modelli Teorici e Problm Solving” – voll. 2° e 3°, Ed. Pearson
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MATERIA: Scienze naturali
DOCENTE: Francesca Cadeddu
EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE: Gravi lacune nel programma di Chimica, che riguardano l’intera Classe,
rilevate all’inizio dell’anno scolastico. Mediamente propositiva la partecipazione al dialogo didatticoeducativo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
•

Acquisizione non solo delle conoscenze (sapere), ma anche competenze ed abilità mentali e
pratiche per sviluppare processi intellettivi e operativi orientati alla gestione delle informazioni e
alla risoluzione dei problemi (saper fare).

•

Acquisizione, elaborazione critica delle conoscenze specifiche di ogni unità didattica.

CONTENUTI (macro argomenti):
•

Biochimica

•

Chimica organica

•

Biotecnologie

•

Educazione civica

CONOSCENZE:
•

Sviluppo/potenziamento della capacità di apprendimento e valutazione autonome e di un metodo di
studio personale, critico ed efficace.
Acquisizione dei contenuti strutturali e procedurali propri delle discipline scientifiche.
Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto utilizzando rigorosamente il lessico scientifico.
Sviluppare le capacità logiche e le abilità operative.
Saper operare collegamenti tra argomenti intra e interdisciplinari.
Saper stabilire connessioni di causa – effetto.
Saper applicare principi e regole al fine di rielaborare le proprie conoscenze in modo organico.

•
•
•
•
•
•
•
LIVELLO DELLE CONOSCENZE:
Adeguato
COMPETENZE:
•
•
•
•
•
•
•

Saper effettuare connessioni logiche.
Saper riconoscere e stabilire relazioni.
Saper classificare.
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.
Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate.
Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici.
Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e
consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società
moderna.
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LIVELLO DELLE COMPETENZE:
Adeguato
CAPACITÀ:
•
•
•
•
•

Possesso di un adeguato metodo di studio.
Conoscenza degli argomenti fondamentali delle singole discipline.
Capacità di organizzarsi nell’esecuzione dei compiti e dell’attività didattica in genere.
Capacità di esporre correttamente gli argomenti studiati.
Capacità di individuare i concetti e rielaborarli in modo logico.

LIVELLO DELLE CAPACITÀ:
Adeguato
METODI:
• Lezione frontale.
• Lezione dialogata e partecipata.
• Ricerca individuale.
• Lavoro di coppia e di gruppo.
• Dibattito in classe.
• Utilizzo delle tecnologie digitali (LIM, internet).
• Esercitazione in classe.
• Problem solving.
• Attività di sostegno e approfondimento.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
•
•
•
•
SPAZI:

Libri di testo.
Strumenti multimediali, LIM, tavola grafica, internet, piattaforma Gsuite.
Mappe interattive costruite ad hoc per argomento.
Documenti di approfondimento forniti dal docente (testi, agenda 2030, letteratura scientifica).

• Classe in presenza.
• Classe virtuale (in modalità sincrona e asincrona).
STRUMENTI DI VERIFICA:
• Interrogazione lunga.
• Interrogazione breve.
• Risoluzioni di problemi.
• Esercizi di applicazione individuali e collettivi.
• Ricerche ed approfondimenti.
• Dibattiti.
• Prove strutturate.
• Prove semi-strutturate.
LIBRO DI TESTO:
Scienze naturali_ Crippa et al; MondadoriScuola
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MATERIA:
POTENZIAMENTO BIOMEDICO E EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE: LAURA PITTAU
EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE:
LA CLASSE HA PARTECIPATO ATTIVAMENTE AL DIALOGO EDUCATIVO MOSTRANDO VIVO INTERESSE
PER LA MATERIA
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI SVOLTI
PADRONANZA DELLA TERMINOLOGIA SCIENTIFICA IN ANATOMIA UMANA
CONTENUTI (macro argomenti):
I LIVELLI DI ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO : TESSUTI , ORGANI E APPARATI
IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE DELL’UOMO
IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE: IL MIDOLLO E L’ENCEFALO
EDUCAZIONE CIVICA: LE PLASTICHE E LE MICROPLASTICHE
CONOSCENZE:
DISTINGUERE TRA LE DIVERSE REGIONI DEL CORPO E TRA I DIVERSI TIPI DI TESSUTI E DI ORGANI.
DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE ANATOMICHE DEI VASI SANGUIGNI E IL PERCORSO DEL SANGUE
DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE E I TIPI DI NEURONI, LA STRUTTURA ANATOMICA E LE FUNZIONI
DELLE DIVERSE PARTI DELL’ENCEFALO.
EDUCAZIONE CIVICA: LE PLASTICHE E LE MICROPLASTICHE
LIVELLO DELLE CONOSCENZE: DISCRETO
COMPETENZE:
SAPER EFFETTUARE SU TESTI, RIVISTE E WEB INDAGINI E RICERCHE RELATIVE AL SISTEMA NERVOSO E
AL SISTEMA CIRCOLATORIO.
LIVELLO DELLE COMPETENZE: DISCRETO
CAPACITÀ:
PADRONANZA DELLA TERMINOLOGIA SCIENTIFICA IN ANATOMIA UMANA
LIVELLO DELLE CAPACITÀ: BUONO
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METODI:
LEZIONE FRONTALE ,LEZIONE INTERATTIVA COADIUVATA DA DIVERSE METODOLOGIE DIGITALI
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
LIBRO DI TESTO, PIATTAFORMA G-SUITE CON CLASSE VIRTUALE, LIM (SIA IN PRESENZA CHE IN DDI),
INTERNET, SCHEMI E APPUNTI FORNITI DALLA DOCENTE
SPAZI:
AULA IN PRESENZA E AULA VIRTUALE
STRUMENTI DI VERIFICA:
VERIFICA SCRITTE E ORALI , DISCUSSIONE PARTECIPATA E INTERVENTO IN CLASSE .
LIBRO DI TESTO:
SCIENZE NATURALI DI CRIPPA , RUSCONI , FIORANI , NEPGEN
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MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte
DOCENTE: Silvia Musa
EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE:
Purtroppo, la classe, nei primi tre anni del suo percorso scolastico, non ha goduto di continuità
didattica per questa disciplina. È indubbio che, nel corso degli ultimi due anni, l’azione didattica è
stata pesantemente condizionata dall’andamento epidemiologico connesso con l’infezione da Covid
19, le normali attività in presenza sono state pertanto più volte sospese, integrate o sostituite
attraverso la modalità della Didattica a Distanza, sia sincrona che asincrona. Nonostante tutto, la
classe ha frequentato con regolarità e ha risposto positivamente alle iniziative proposte.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Il programma è stato rimodulato alla luce del ricorso alla Didattica Digitale Integrata anche a
distanza, ma nel complesso sono stati raggiunti gli obiettivi preposti in termini di inquadramento
della disciplina e di affinamento degli strumenti di comprensione e descrizione con linguaggio
appropriato delle opere artistiche nei loro aspetti formali, caratteri stilistici, significati e valori
simbolici.
Gli studenti sono in grado di collocare un’opera d’arte o architettonica studiata nel contesto storicoculturale di appartenenza, riconoscendone i materiali e le tecniche impiegate nonché il valore d’uso.
Hanno maturato la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, ma non solo; conoscono le questioni relative alla tutela, alla
conservazione e al restauro dello stesso per preservarlo, valorizzarlo e trasmetterlo.
CONTENUTI (macro argomenti):
•

•
•
•
•
•
•
•

Art. 9, c. 1 della Costituzione Italiana. Concetto di tutela (nascita della tutela e evoluzione
legislativa dal Cinquecento ai giorni nostri, l’opera di recupero dei beni artistici delle collezioni
italiane ad opera del Canova). le fonti normative e la loro evoluzione, le tipologie dei beni
culturali, il concetto di fruizione e valorizzazione del bene culturale, la funzione dell’Unesco, la
Convenzione di Faro (cenni).
(PIA) Cenni ai caratteri della prima pittura barocca e l’opera di Caravaggio.
(PIA) Il paesaggio nel Cinquecento e il vedutismo veneto nell’opera di Canaletto.
La fotografia: invenzione del secolo.
La trasformazione della città nel XIX secolo: la nascita dell’urbanistica e le prime architetture del
ferro.
Il Preromanticismo.
Il Romanticismo: contesto, caratteri di quello inglese, tedesco, francese e italiano, principali
esponenti in campo pittorico (da completare).
Il Realismo francese: contesto e principali esponenti in campo pittorico (da completare).

CONOSCENZE:
•
•

Conoscere il quadro di riferimento storico, politico e culturale delle epoche studiate.
Conoscere e riconoscere gli elementi stilistici, iconografici ed iconologici specifici di ogni
epoca studiata.
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•
•
•

Conoscere e riconoscere gli elementi stilistici, tecnici, iconografici ed iconologici dei vari
autori studiati e contestualizzarli nell’ambito dei riferimenti culturali e storici generali.
Conoscere in maniera organica e coerente lo sviluppo delle varie vicende culturali in oggetto;
Conoscere il principio della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico nella sua
evoluzione storica, le tipologie e il valore dei beni culturali a livello nazionale e
extranazionale, il concetto di recupero, restauro, fruizione valorizzazione dei beni culturali.

LIVELLO DELLE CONOSCENZE: mediamente buone.
COMPETENZE:
•
•
•
•

Contestualizzare un artista e un’opera d’arte nel quadro storico-critico.
Analizzare un’opera d’arte utilizzando un linguaggio tecnico, specifico e disciplinare.
Analizzare opere, artisti/architetti, correnti, con particolare attenzione a generi, soggetti e temi.
Conoscere il principio della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico nella sua
evoluzione storica, le tipologie e il valore dei beni culturali a livello nazionale e extranazionale, il
concetto di recupero, restauro, fruizione valorizzazione dei beni culturali (Ed. civica).

LIVELLO DELLE COMPETENZE: mediamente buone.
CAPACITÀ:
• Saper rielaborare concettualmente le informazioni in modo autonomo.
• Saper esprimere giudizi e opinioni su vari elementi che costituiscono l’arte e il patrimonio
artistico.
• Essere capace di collegare e confrontare opere realizzate in tempi e contesti differenti, in modo
da offrire la rielaborazione di un profilo storico-critico estetico organico e teso a comprendere in
modo totale i singoli episodi stilistici legati a mode, ideologie e stilemi culturali e sociali peculiari
per ogni singolo contesto analizzato.
• Saper rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni (Ed. civica).
METODI:
Lezioni frontali e partecipate. Nella presentazione di ogni artista si è partiti dal contesto storicoculturale di riferimento evidenziando i richiami ad altri artisti sia coevi che anteriori.
L'analisi delle opere è servita a mettere a fuoco i valori formali non disgiunti dai significati, per
apprezzare criticamente gli elementi più rilevanti della poetica e dello stile
dell'artista/urbanista/architetto.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro di testo, presentazioni del docente, video, siti web, LIM, piattaforma GSuite, Registro
elettronico Argo.
SPAZI:
Aula scolastica dove si è potuto usufruire della LIM, aula virtuale (piattaforma GSuite).
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STRUMENTI DI VERIFICA:
Verifiche orali.
Verifiche scritte in luogo dell’orale strutturate e semistrutturate. Trattazione sintetica di argomenti,
produzione di testi a carattere argomentativo, mappe concettuali.
Libro di testo:
Cricco G., Di Teodoro F. P., Itinerario nell'Arte - dal Barocco al Postimpressionismo, 4 vol (versione
arancione), Zanichelli editore.
Cricco G., Di Teodoro F. P., Itinerario nell'Arte - Dall'Art Nouveau ai giorni nostri, 5 vol. (versione
arancione), Zanichelli editore.
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MATERIA: Scienze Motorie e Sportive
DOCENTE: Luisa Soru
EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE:
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Obiettivi didattici comportamentali:
-

Rispetto delle regole
Rispetto ed ascolto dell’altro
Interazione e collaborazione con l’insegnante e con i compagni
Osservanza delle modalità necessarie allo svolgimento della disciplina (utilizzo di abbigliamento
adatto)

Obiettivi specifici di apprendimento:
-

Miglioramento delle capacità psicomotorie (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare)
miglioramento delle capacità spazio-temporali coordinative
consolidamento di un atteggiamento posturale corretto
avviamento alla pratica sportiva (conoscenza dei regolamenti, terminologia specifica, arbitraggio)

CONTENUTI (macro argomenti):
-

potenziamento fisiologico
miglioramento della funzione cardio-respiratoria
corsa in forma atletica di velocità e di resistenza
esercizi di mobilizzazione articolare ed elasticità muscolare
esercizi per il consolidamento dello schema corporeo e per l’acquisizione di gesti atletici e
sportivi
potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale e aggiuntivo
preatletica generale
ginnastica segmentaria e di compensazione
ginnastica addominale
esercizi di coordinazione
esercizi di equilibrio
esercizi di orientamento spazio-tempo
esercizi di destrezza
esercizi con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi
esercizi preventivi e correttivi
giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5
percorsi strutturati e circuiti
giochi codificati e non codificati
esercitazioni individuali, a coppie o di gruppo
assistenza diretta e indiretta connessa alle attività
condizionamento autogestito
prevenzione degli infortuni
compiti di arbitraggio
lavori di gruppo sul potenziamento muscolare
presentazioni multimediali su alcune discipline dell’atletica leggera
presentazioni multimediali sulle dipendenze (fumo e alcol)
conoscenza di alcuni atleti sportivi attraverso film, documentari e video.
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CONOSCENZE:
- Pallavolo
- pallacanestro
- calcio a 5
- atletica leggera
LIVELLO DELLE CONOSCENZE: Buono
COMPETENZE:
Correre a ritmo vario in condizioni aerobiche e anaerobiche, saper eseguire movimenti con mobilità
articolare più ampia possibile, sapersi muovere nello spazio in relazione agli attrezzi ed ai
compagni,saper utilizzare il proprio vissuto corporeo in situazioni di apprendimento nuove, saper
osservare e valutare la situazione di gioco, saper riprodurre esercizi secondo un ritmo specifico,
esprimersi con un linguaggio tecnico specifico, trasformare il linguaggio motorio in linguaggio verbale.
Le competenze acquisite sono dunque relative a saper:
- compiere attività di resistenza, velocità, forza e articolarità
- coordinare azioni efficaci in situazioni complesse
- utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari
contenuti tecnici
- praticare attività sportive individuali e di squadra
- gestire lavori di gruppo
- espletare compiti di arbitraggio
LIVELLO DELLE COMPETENZE: BUONO
CAPACITÀ: Organizzare autonomamente brevi spazi di lezione attivando capacità cooperative, superare
consapevolmente movimenti di conflittualità del gruppo, avviarsi alla pratica del movimento all’interno
dell’educazione permanente della persona.
Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative tramite esercizi:
- a carico naturale e con sovraccarico
- di stretching
- di opposizione di resistenza
- con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati
- con varietà di ampiezza e ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate
- di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo
- attività sportive individuali e di squadra
- esercitazioni tendenti all’acquisizione dei gesti tecnici (individuali e di squadra)
LIVELLO DELLE CAPACITÀ: BUONO
METODI:
Globale e analitico
Si sono effettuate esercitazioni a coppie e per gruppi di lavoro
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
- piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati
- piattaforma classroom
- video youtube
SPAZI:
-

palestra con grandi e piccoli attrezzi
sala fitness
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- campo calcetto
- spazi esterni
STRUMENTI DI VERIFICA:
- osservazione sistematica
- prove strutturate
- esercizi
- test
- lavori individuali e di gruppo
A questo criterio di valutazione vanno affiancati: l’impegno, la partecipazione attiva alle lezioni e la
collaborazione con i compagni e l’insegnante
LIBRO DI TESTO:
G.FIORINI - S.BOCCHI - S.CORETTI - E.CHIESA “PIÙ MOVIMENTO SLIM” - MARIETTI SCUOLA
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MATERIA: Religione
DOCENTE: Pinuccia Vacca
EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE:
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
• Saper leggere la propria realtà storico-culturale con sistemi specifici.
• Riconoscere quei principi e quei valori del cattolicesimo che incidono nella cultura e nella vita
dell’uomo.
• Saper valutare con spirito critico i diversi problemi esistenziali, valutarne la scelta valoriale.
CONTENUTI:
• Il problema etico: i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti.
La Bioetica: origine, contenuti, finalità.
• L’Eutanasia: attiva e passiva. Il Testamento biologico.
• La trasmissione della vita: aspetto biologico-fisiologico.
• La fecondazione in vitro: Fivet omologa-eterologa.
• La clonazione – la pecora Dolly: le cellule staminali embrionali e adulte.
• Contestualizzazione del problema etico: visione del film “Gattaca”.
• Etica della politica: Indagine sociale-economica –politica e di costume –- Il caso Moro.
• Il trapianto degli organi.
• La shoah: Antisemitismo.
• Il giorno della Memoria (tavola rotonda con i docenti di storia e filosofia dell’ISS”G.Asproni”).
• Eutanasia e testamento biologico.

METODI
• Lezione frontale.
• Dialogo guidato.
• Docente di Scienze (prof.ssa Asoni mi ha coadiuvato nelle parti della bioetica-Fivet e Clonazione).
CONOSCENZE E COMPETENZE:
•
•

Gli alunni sono in grado di definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge,
nell’antropologia cattolica, confrontandola con i modelli proposti dalla cultura contemporanea.
Gli alunni sono in grado di affrontare una tematica etica, sapendo sviscerarne gli aspetti positivi e
negativi, con spirito critico e razionalità.

LIVELLO DELLE CONOSCENZE:
BUONO
LIVELLO DELLE COMPETENZE:
OTTIMO
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
• Diversi testi – fotografie.
• Computer.
• Video.
• Giornali.
• Relatori per approfondire alcuni contenuti.
• LIM.
SPAZI:
• Aula della classe.
• Aula magna
STRUMENTI DI VERIFICA:
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• Questionari strutturati.
• Elaborati.
• Saggi brevi.
• Prodotti multimediali.
LIBRO DI TESTO:
NUOVI CONFRONTI-EDIZIONI ELLEDICI
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7 – Valutazione degli apprendimenti

Il C.d.C. ha effettuato verifiche rapportate al livello dei discenti e programmate in funzione delle
conoscenze, competenze e capacità periodicamente accertate; la tipologia delle prove è stata scelta dai
singoli docenti in funzione delle caratteristiche proprie della disciplina.
Le verifiche sul lavoro svolto sono state effettuate alla fine di ogni unità didattica o di ogni modulo, o in
alcuni casi comprendendo più unità didattiche fra loro legate. Sono state utilizzate a questo fine verifiche
orali, verifiche scritte a domanda aperta, trattazioni sintetiche, saggi creativi e test a risposta multipla. Per
le attività a distanza sono stati utilizzati questionari, esercitazioni sulle piattaforme apposite, composizione
di testi e colloqui individuali.
Tutti i docenti, pur nella specificità delle diverse discipline e delle metodologie utilizzate, hanno realizzato le
valutazioni sulla rilevazione dei seguenti indicatori e criteri di verifica:

•
•
•
•
•
•
•

livello di conoscenza degli argomenti trattati;
partecipazione al dialogo educativo;
impegno mostrato in tutto l’arco dell’anno;
metodo di studio acquisito;
progressi nell’apprendimento e superamento delle difficoltà;
capacità di analisi e sintesi e rielaborazione argomentativa;
uso pertinente della lingua e dei linguaggi specifici disciplinari.

Ai fini della valutazione, il C.d.C. ha elaborato i criteri di valutazione e adottato la griglia (contenuta nel
PTOF) di corrispondenza tra voti decimali e conoscenze, competenze e capacità riscontrate, che viene
allegata a questo documento.

8 – Simulazioni delle prove d'esame.
A causa dell'emergenza sanitaria non è stata svolta alcuna simulazione di prove d'esame.

44

9 – Lista dei testi di letteratura italiana
(Libro di testo di riferimento: R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, ed. Giunti)
•

•

da le Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Tutto è
perduto”; “La vita è un ingannevole sogno”;
“L’amore di Teresa”.
Poesie (1, 9, 10): Alla Sera, A Zacinto, In
morte del fratello Giovanni.
Dei Sepolcri (vv.1-90): “L’illusione del
sepolcro”.

Ugo Foscolo

•

Madame de Staël

•

“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”
(“Biblioteca italiana”).

Pietro Giordani

•

“A difesa del Classicismo la risposta di un
italiano”(“Biblioteca italiana).

•
•

Lettera sul Romanticismo;
Relazione intorno all’unità della lingua e ai
mezzi di diffonderla;
Odi, Il cinque maggio;
da i Promessi sposi: “Fra Cristoforo dinanzi a
don Rodrigo” (cap.6); “Il ritratto della
monaca di Monza” (cap.9); “La madre di
Cecilia” (cap.34).

•
•

Alessandro Manzoni

•

Canti (XII, XIV, XXIII, XXVIII): L’infinito; Alla
luna; Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia; A se stesso.

•

Rime nuove (42, 58, 72,): Pianto antico; San
Martino; Davanti San Guido (vv. 21-28; 69-72;
109-116);
da Odi barbare (29): Alla stazione in una mattina
d’autunno (vv.29-36).

Giacomo Leopardi

Giosuè Carducci

•

Emilio Praga

•

Penombre: Preludio.

Arrigo Boito

•

Il libro dei versi: Dualismo.

•

Vita dei campi, Prefazione a L’amante di
Gramigna: “Un manifesto del Verismo
verghiano”;
da Vita dei campi: Rosso Malpelo;
da I Malavoglia: “Il naufragio della
Provvidenza”; “L’abbandono di ʼNtoni”; “Il
commiato definitivo di ʼNtoni”.

•
•

Giovanni Verga

•
Giovanni Pascoli

•
•

45

da Il fanciullino (I; III; X-XI): “L’eterno
fanciullo che è in noi”;
da Canti di Castelvecchio: La mia sera;
da Myricae: X Agosto.

Antonio Fogazzaro

•

da Malombra (parte I,
misterioso manoscritto”.

Gabriele d’Annunzio

•

da Il piacere
dell’esteta”.

•

La coscienza di Zeno (cap.1-2; 3): la “Prefazione”
e il “Preambolo”; “Il vizio del fumo e le ultime
sigarette”.

•

da L’umorismo (parte II, cap.2-6, rr. 18-31): “Il
segreto di una bizzarra vecchietta”;
da Il fu Mattia Pascal (cap.15), “Io e l’ombra
mia”.

Italo Svevo

(I,

cap.2):

Luigi Pirandello

•

Giuseppe Ungaretti

• da Il porto sepolto: Veglia; Fratelli.
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cap.5):
“Il

“Un

ritratto

10 – Elenco tracce assegnate per l’Elaborato per l’Esame di Stato
(O.M. n. 53, 3 marzo 2021, art. 18, comma 1, lettera a)
TITOLO ELABORATO

TIPOLOGIA

Il parafulmine: campo elettrico, potenziale, conduttori in equilibrio
elettrostatico

Percorso

Filtri elettrostatici: campo elettrico, potenziale

Percorso

La pericolosità della corrente elettrica: dalla generazione alle protezioni

Percorso

Effetto termoionico e studio di funzione

Problema

Le applicazioni dell’effetto Joule: conduzione nei solidi, potenza
elettrica, effetti termici della corrente elettrica

Percorso

Applicazione delle derivate allo studio dell’induzione elettromagnetica

Problema

La membrana cellulare: campo elettrico, potenziale, condensatori

Percorso

Auto elettriche: energia, potenza e batterie a ioni litio

Percorso

Il trasformatore: derivate, induzione elettromagnetica, campo
magnetico nella materia

Percorso

Il motore elettrico: campo magnetico, correnti elettriche e coppia
motrice

Percorso

Applicazione delle derivate allo studio dell’induzione elettromagnetica

Problema

Le lampade fluorescenti: campo elettrico, potenziale, conduzione nei
gas

Percorso

Le pale eoliche: collegamenti tra derivate, moto circolare e alternatore

Percorso

L’elettromagnetismo per lo sviluppo sostenibile: i treni a levitazione
magnetica

Percorso

Circuito RC: campo elettrico, potenziale, legge di Ohm

Percorso

I processi elettrolitici: campo elettrico, potenziale, conduzione nei
liquidi

Percorso

La sicurezza elettrica: l’interruttore differenziale

Percorso

La generazione della tensione elettrica – la pila e l’alternatore: forza
elettromotrice, conduzione nei liquidi, induzione elettromagnetica

Percorso
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Il Consiglio di Classe

DOCENTE

DISCIPLINA

Prof.ssa Daniela Cambarau

Lingua e Letteratura Italiana

Prof.ssa Francesca Casti

Lingua e Cultura Latina

Prof.ssa Elisa Contu

Lingua e Cultura Inglese

Prof. Bruno Etzi

Storia e Filosofia

Prof. Angelo Loggia

Matematica e Fisica

Prof.ssa Francesca Cadeddu

Scienze Naturali

Prof.ssa Laura Pittau

Potenziamento biomedico

Prof.ssa Silvia Musa

Disegno/Storia dell’Arte

Prof.ssa Luisa Soru

Scienze Motorie e Sportive

Prof.ssa Pinuccia Vacca

Religione

Iglesias, 15/05/2021
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ALLEGATI
Documento del C.d.C.
Anno Scolastico: 2020/21

Classe 5a A Scientifico
(con Potenziamento Biomedico)

• Programmi svolti
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GIORGIO ASPRONI” DI IGLESIAS
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE V A

• Il Neoclassicismo e il Preromanticismo.
• Ugo Foscolo: la vita, la formazione culturale e l’impegno politico; il romanzo epistolare e la
produzione in versi; il carme Dei Sepolcri: la genesi dell’opera, i temi e lo stile.
Testi: da le Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Tutto è perduto”; “La vita è un ingannevole sogno”;
“L’amore di Teresa”. Poesie (1, 9, 10): Alla Sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni. Dei
Sepolcri (vv.1-90): “L’illusione del sepolcro”.
• Il Romanticismo; la polemica tra Classicisti e Romantici.
Testi: Madame de Staël, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (“Biblioteca italiana”); Pietro
Giordani, “A difesa del Classicismo la risposta di un italiano”(“Biblioteca italiana).
• Alessandro Manzoni: la vita, la formazione culturale e la produzione letteraria; la
partecipazione al movimento romantico e la riflessione sulla lingua; I Promessi sposi: le
ragioni ideologiche e letterarie della scelta del romanzo; la vicenda editoriale; le tematiche e
il sistema dei personaggi; le scelte linguistiche.
Testi: la Lettera sul Romanticismo; la Relazione intorno all’unità della lingua e ai mezzi di
diffonderla; Odi, Il cinque maggio; da i Promessi sposi: “Fra Cristoforo dinanzi a don Rodrigo”
(cap.6); “Il ritratto della monaca di Monza” (cap.9); “La madre di Cecilia” (cap.34).
• Giacomo Leopardi: la vita e la formazione culturale; la produzione letteraria (Operette
morali; Zibaldone) e l’evoluzione della poetica; il pessimismo “storico” e il pessimismo
“cosmico”; i concetti di “vago” e “indefinito”; i Canti: la genesi, la struttura e le edizioni.
Testi: Canti (XII, XIV, XXIII, XXVIII): L’infinito; Alla luna; Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia; A se stesso.
• Il secondo Ottocento: il contesto storico-culturale, ideologico e linguistico dell’età post-unitaria.
• Giosuè Carducci: la vita e le raccolte poetiche.
Testi: Rime nuove (42, 58, 72,): Pianto antico; San Martino; Davanti San Guido (vv. 21-28; 69-72; 109-116);
da Odi barbare (29): Alla stazione in una mattina d’autunno (vv.29-36).
• La Scapigliatura: i luoghi e i protagonisti; le origini del termine; temi e motivi della protesta
scapigliata; la poetica e lo stile.
Testi: Emilio Praga: da Penombre: Preludio; Arrigo Boito: da Il libro dei versi: Dualismo.
• Il Naturalismo: una nuova poetica; il Verismo: il modello naturalista nel contesto italiano;
Verismo e Naturalismo a confronto.
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• Giovanni Verga: la vita e le opere; la rappresentazione degli umili e la concezione della vita
secondo “l’ideale dell’ostrica”; I Malavoglia: i temi, i personaggi, le tecniche narrative e le
scelte linguistiche.
Testi: Vita dei campi, Prefazione a L’amante di Gramigna: “Un manifesto del Verismo verghiano”;
da Vita dei campi: Rosso Malpelo; da I Malavoglia: “Il naufragio della Provvidenza”; “L’abbandono
di ʼNtoni”; “Il commiato definitivo di ʼNtoni”.
• Il Decadentismo: le definizioni, i temi e le caratteristiche del movimento letterario; il
Simbolismo e l’Estetismo.
• Giovanni Pascoli: la vita e le principali raccolte poetiche; il tema del “fanciullino” e del
“nido”; Myricae: composizione, struttura e titolo; i temi e lo stile.
Testi: da Il fanciullino (I; III; X-XI): “L’eterno fanciullo che è in noi”; da Canti di Castelvecchio: La
mia sera; da Myricae: X Agosto.
• Antonio Fogazzaro: la vita e le opere.
Testi:da Malombra (parte I, cap.5): “Un misterioso manoscritto”.
• Gabriele d’Annunzio: la vita; la formazione politica e culturale; l’estetismo dannunziano; il
superomismo; la raccolta Alcyone; il romanzo Il piacere.
Testi: da Il piacere (I, cap.2): “Il ritratto dell’esteta”.
• Il primo Novecento: la storia, la società e la cultura.
• Italo Svevo: la vita; La coscienza di Zeno: la struttura e la trama; i personaggi e i temi; lo stile e le
strutture narrative.
Testi: da La coscienza di Zeno (cap.1-2; 3): la “Prefazione” e il “Preambolo”; “Il vizio del fumo e le ultime
sigarette”.
• Luigi Pirandello: la vita e la produzione letteraria; la poetica dell’umorismo; Il fu Mattia Pascal:
genesi e composizione; i personaggi e i temi; le tecniche narrativa.
Testi: da L’umorismo (parte II, cap.2-6, rr. 18-31): “Il segreto di una bizzarra vecchietta”; da Il fu Mattia
Pascal (cap.15), “Io e l’ombra mia”.
• Giuseppe Ungaretti: la vita; la raccolta Allegria: la genesi; la struttura, i temi e lo stile.
Testi: da Il porto sepolto: Veglia; Fratelli.

La docente
Daniela Cambarau
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Programma svolto di Letteratura latina

L'età Giulio Claudia
• Inquadramento storico e culturale della Dinastia; La prosa storiografica in età
imperiale
• La prosa tecnico- scientifica in età giulio- claudia
•

La favola: Fedro, analogie e differenze con il modello Esopo

•

Seneca: Dialogi, Trattati, Epistulae morales ad Lucilium e l’Apokolokýntosis.
Testi commentati:
- Lettura, in traduzione, del De clementia.
- Epistulae ad Lucilium, 1: lettura in traduzione e commento

•

L'epica: Lucano Bellum civile, le caratteristiche dell'epos di Lucano, ideologia e
rapporti con l'epos virgiliano
Lettura in traduzione e commento del proemio: Bellum civile, I, vv. 1- 32

•

La satira: Persio; il linguaggio di Lucano e confronto con Persio e tematiche della II
satira, letta in traduzione.

•

Petronio: la nascita del romanzo, la questione dell'autore del Satyricon e del genere
letterario. Visione e commento del film di Fellini, Satyricon (1969)
Lettura in traduzione:
- Il ritratto di Petronio secondo Tacito (Annales, XVI, 18-19)
- La cena di Trimalcione, Satyricon, 32- 34.

L'età dei Flavi
•

L'affermazione della Dinastia Flavia

•

L'epigramma: Marziale (contenuto e stile). Epigrammata (I, 19; I, 47; IV, 36): lettura
in traduzione e commento.

•

Quintiliano e la decadenza dell'oratoria: Lettura in traduzione, analisi e commento di
passi antologizzati dell'Institutio oratoria di Quintiliano (I, 12-14; II, 6-14; X, 1, 125,
131).

L'età di Traiano e Adriano
-

Il Principato adottivo e il ritorno della libertà;
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-

La satira: Giovenale e i confronti con Persio e Orazio

-

Plinio il Giovane: panegirico e epistolario. Lettura in traduzione e commento del
passo antologizzato tratto da Epistulae, 6, 16, 4-21: morte di Plinio il vecchio e
eruzione del Vesuvio.

-

Tacito: l'Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae, Annales; la
concezione e la prassi storiografica di Tacito.
Lettura del testo in traduzione e commento Il potere tirannico e la via del suicidio: Tacito,
Annales, 15, 62- 64; 16, 34- 35.
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Liceo Scientifico “Asproni”
Lingua e Civiltà Inglese
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
CLASSE 5A SCIENTIFICO
PROGRAMMA SVOLTO

Dai libri di testo: Amazing Minds vol.1 e vol.2, Spicci, Shaw, Pearson:
1 The Romantic Age
Historical and social background
Britain and the American Revolution
The French Revolution
The Industrial Revolution
Literary Background
Features of Romanticism
The Sublime and Beautiful, Edmund Burke
Two Generations of Romantic Poets
William Wordsworth:
Life
Main features and themes
Man and Nature
Lyrical Ballads: the Manifesto of English Romanticism.
I wandered Lonely as a Cloud: comprehension and analysis
Samuel Taylor Coleridge:
Life
The Rime of the Ancient Mariner: plot, features
John Keats
Life
Ode on a Grecian Urn: comprehension and analysis
Mary Shelley
Life
Frankenstein, or the Modern Prometheus: plot, themes, main features
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Jane Austen
Life
The theme of love and marriage
Pride and Prejudice: plot, themes
It is a truth universally acknowledged: comprehension and analysis
Sense and Sensibility: plot, themes
2 The Victorian Age
Historical and social background
Early Victorian Age: a changing society
Faith in progress
An Age of Optimism and Contrasts
Late Victorian Age; the Empire and Foreign Policy
The Crimean War and Florence Nightingale
The Feminist Question
America: an expanding nation
Literary Background
The Victorian novel: main features
Charles Dickens
Life
Main features and themes
Oliver Twist: plot, themes, childhood in the Victorian Age, London life; the world of the
workhouses
Aestheticism
Oscar Wilde
Life
“The Picture of Dorian Gray” :plot
The theme of the Double
3 The Age of Anxiety
Historical and social background
The end of Queen Victoria's reign
The Irish Question
Emmeline Pankhurst and the Suffragette Movement
World War I

The War Poets: different attitudes to war
Rupert Brooke
Life
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The Soldier: comprehension and analysis
Siegfried Sassoon
Life
“Suicide in the Trenches”: comprehension and analysis
Literary Background
Modernism and the Stream of Consciousness, James
Freud and Bergson
Joseph Conrad
Life
Heart of Darkness: plot, themes
Building a railway: reading
James Joyce
Life and works
Joyce's stream of consciousness
Dubliners: plot, structure, main features and themes
The Dead: She was fast asleep: comprehension and analysis
Ulysses: plot, structure, main features and themes
Yes I said yes I will yes: comprehension and analysis
Virginia Woolf
Life and works
Virginia Woolf's stream of consciousness
Mrs Dalloway: plot, structure, main features and themes
Mrs Dalloway said she would buy the flowers: comprehension and analysis
To the Lighthouse: plot, structure, main features and themes
She could be herself by herself: comprehension and analysis
A Room of One's Own: reading

4 Dystopian novels
Aldous Huxley
Brave New World – plot, main themes
George Orwell
Animal Farm, 1984 – plots, main themes
Kazuo Ishiguro
Never Let Me Go – plot, main themes

56

Ulteriori attività e argomenti
American Elections: debate

Film
Sense and Sensibility
Django Unchained

Educazione Civica
The Declaration of Independence
The American Constitution
America in the 19th century
North and South
Slavery
The Civil War

Iglesias, 10/05/2021

La docente
Prof.ssa Elisa Contu
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Liceo Scientifico Statale “ASPRONI” - IGLESIAS

PROGRAMMA DI STORIA
Classe V sez. B - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Insegnante: prof. Bruno Etzi
Testo utilizzato: Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto, L’idea della storia 3 – Il novecento e il
duemila, ed. Bruno Mondadori.

1.

Sezione 1 – Il nuovo secolo

2.

Cap. 1: La nascita della società di massa

1 Le caratteristiche e i presupposti della società di massa; 2 Economia e società nell’epoca delle
masse; 3 La politica nell’epoca delle masse; 4 La critica della società di massa; Il lungo viaggio delle
parole: massa.
La storia che vive: dall’uomo massa all’uomo videns: siamo ancora capaci di pensiero critico?
(p.27)
La storia nel quotidiano: La trasformazione nei gusti, nei divertimenti e nel tempo libero (pp.14-15).
3.

Cap. 3 L’Italia Giolittiana

1. Il contesto sociale e politico dell’ascesa di Giolitti; 2. Giolitti e le forze politiche del paese; 3. Luci
e ombre del governo di Giolitti; 4 La guerra in Libia e la fine dell’età giolittiana.
Dossier fonti: Il governo e il mondo del lavoro secondo Giolitti, pp.118-19

4.

Sez. 2 - La Prima guerra mondiale e le illusioni della pace

5.

Cap. 4: Europa e mondo nella Prima guerra mondiale:

1 Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico e
culturale; 2 La Grande guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate; 3 1914: fronte
occidentale e fronte orientale; 4 L'intervento italiano; 5 1915-16: anni di carneficine e massacri; 6
La guerra totale; 7 Il 1917, l'anno della svolta; 8 1918: la fine del conflitto; 9 I problemi della pace
Dossier fonti: Il manifesto di Kienthal, p.194, Le considerazioni di Lloyd George sulla disfatta italiana di
Caporetto, pp.194-95

Letture: Tra nazionalismo, volontà di partecipazione e scontro con la realtà. Ecco che cosa è stata
la Grande Guerra | di Bruno Etzi, http://www.reteparri.it/percorsi-tematici/altri-temi/1914-lo-scoppio-della-guerra/
6.

Cap. 7 L'Italia dalla crisi del dopoguerra all'ascesa del fascismo

1. La crisi del dopoguerra in Italia; 2. L'ascesa dei partiti e dei movimenti di massa; 3 La fine
dell'Italia liberale; 4 La nascita della dittatura fascista; Letture: Il discorso di Mussolini del 3
gennaio 1925 (pp.309-11)
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7.
Il comunismo in Russia (dispensa a cura dell’insegnante).
La Russia tra l’800 e l’inizio del ‘900; Le industrie; La domenica di sangue e la rivoluzione del 1905;
Scioperi e ammutinamenti; Lo zar concede la Costituzione; I socialdemocratici; Lenin e i
bolscevichi; I contadini; La rivoluzione di febbraio; La Rivoluzione d'Ottobre; La guerra civile; La
nuova politica economica; Stalin; L'eco della rivoluzione.
8.

Cap. 8 La crisi del '29 e il New deal

1 La grande crisi; 2 Il New Deal di Roosvelt; 3 Un bilancio del New Deal; 4 La diffusione e le
conseguenze internazionali della crisi
Letture: Una spiegazione della crisi finanziaria ed economica attuale (fonte: Dave Keating, giornalista
statunitense); Vocabolario economico: cos’è lo Spread? di prof. Ugo Fourier (Ph.D)

9.

Sez. 3 L'età delle dittature e la Seconda guerra mondiale

10.

Cap. 9 Il regime fascista in Italia:

1 La costruzione del regime fascista; 2 Il fascismo e l'organizzazione del consenso; 3 Il fascismo,
l'economia, la società; 4 La politica estera e le leggi razziali;
11.

Cap. 10 La Germania nazista:

Questa parte è stata svolta soltanto in sintesi (sintesi del capitolo p. 418).
12.

Cap. 12 Le premesse della Seconda guerra mondiale:

2 Le relazioni internazionali. Da Locarno al fronte di Stresa; 3 La guerra civile spagnola; 4
L'aggressività nazista e l'appeasement europeo
U. 13 La Seconda guerra mondiale: 1 Verso la Seconda guerra mondiale; 2 Il dominio nazifascista
sull’Europa; 3 La mondializzazione del conflitto; 4 La controffensiva degli alleati nel 1943; 5 La
sconfitta della Germania e del Giappone. (Questa parte è stata proposta con l’ausilio del testo De
Bernardi-Guarracino, La Conoscenza storica, vol.3, poiché trattata più sinteticamente rispetto al
manuale in uso).

Iglesias 13 maggio 2021
L’insegnante

Gli alunni
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ASPRONI” - IGLESIAS

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Classe V sez. A
Insegnante: prof. Bruno Etzi
Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare, ed. Paravia, vol. 2 tomo B , Vol. 3 tomi A e B
UNITÀ 7 - Capitolo 3 - I. KANT: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA
1 La ragione “pura” pratica e i compiti della nuova critica; 2 realtà e assolutezza della legge
morale; 3 L’articolazione dell’opera; 4 La “categoricità” dell’imperativo morale; 5 la “formalità” della
legge e il dovere; 6 l’autonomia della legge e la “rivoluzione copernicana” morale; 7 la teoria dei
postulati pratici e la fede morale.
letture: I. Kant: “la prima formula dell’imperativo categorico” (PP.784-786) da Fondazione
della Metafisica dei Costumi; A. Schopenhauer: “la forma imperativa dell’etica kantiana” da: Il
fondamento della Morale;
Capitolo 4 - IMMANUEL KANT: LA CRITICA DEL GIUDIZIO
1. Il problema e la struttura dell’opera: 2. L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio
estetico; 3 L’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica; 4 Il sublime, le
"arti belle" e il genio; 5 Il giudizio teleologico; il finalismo come bisogno connaturato alla nostra
mente.
UNITÀ 7 - Capitolo 1 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO
1 Le radici del Romanticismo nella filosofia tedesca di fine ‘800; 2 Il Romanticismo come problema
critico e storiografico; 3 Gli albori del Romanticismo: il circolo di Jena; 4 Atteggiamenti caratteristici
del Romanticismo tedesco.
Dal criticismo all’idealismo: Fichte, Schelling ed Hegel (breve dispensa a cura dell’insegnante)
UNITÀ 8 – Hegel
I giorni e le opere
Cap. 1 I capisaldi del sistema hegeliano
2 Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito; ragione e realtà, la funzione della filosofia; 3 Idea,
natura e spirito: le partizioni della filosofia; 4 La dialettica: i tre momenti del pensiero;
Capitolo 2 – LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO
1 La Fenomenologia dello spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano; 2 La coscienza; 3 L’
autocoscienza: Servitù e signoria, Stoicismo e scetticismo, La coscienza infelice; 4 La ragione; 5
Lo spirito, la religione e il sapere assoluto (concetti fondamentali dal glossario)
Capitolo 3 – L’ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE IN COMPENDIO
3 La filosofia dello spirito; 4 lo spirito soggettivo (per sommi capi); 5 lo spirito oggettivo; 6 la
filosofia della storia; 7 lo spirito assoluto

VOLUME 3A
UNITÀ 1 – Capitolo 1 - SCHOPENHAUER
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I giorni e le opere; 1 Le radici culturali del sistema; 2 Il “velo di Maya”; 3 Tutto è volontà; 4
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo; 5 Caratteri e manifestazione della volontà di
vivere; 6 il pessimismo; Dolore, piacere, noia – la sofferenza universale - le illusioni dell’amore; la
critica delle varie forme di ottimismo; le vie di liberazione dal dolore.
Lettura: Il mondo come volontà pp.36-37
UNITÀ 1 – Capitolo 2 - KIERKEGAARD
I giorni e le opere; 1 La dissertazione giovanile sul concetto dell’ironia; 2 L’esistenza come
possibilità e fede; 3 Dalla ragione del singolo alla critica all’hegelismo; 4 Gli stadi dell’esistenza; 5
L’angoscia; 6 dalla disperazione alla fede
UNITÀ 2 – Capitolo 1 - LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH
1 La Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali; 2 Feuerbach
UNITÀ 2 – Capitolo 2 - MARX
I giorni e le opere; 1 Le caratteristiche generali del marxismo; 2 la critica al misticismo logico di
Hegel; 3 La critica allo stato moderno e al liberalismo; 4 La critica all’economia borghese; 5 Il
distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 6 la concezione
materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza - struttura e sovrastruttura – il rapporto
struttura e sovrastruttura - la dialettica della storia; 7 Il Manifesto del partito comunista: Borghesia,
proletariato e lotta di classe; 8 Il Capitale.
UNITÀ 3 – Capitolo 1 - IL POSITIVISMO SOCIALE
1 Caratteri generali del positivismo e contesto storico del positivismo europeo; 3 Le varie forme di
positivismo; 4 Il positivismo sociale in Francia; 5 Comte.
UNITÀ 6 – Capitolo 1 – FRIEDRICH NIETZSCHE: LA DEMISTIFICAZIONE DI OGNI CERTEZZA METAFISICA
I giorni e le opere: la formazione e l’insegnamento universitario; I primi scritti e l’inizio della
malattia; Gli scritti del periodo intermedio e l’incontro con Lou Salomè; L’ultimo periodo; 1 Il ruolo
della malattia; 2 Il rapporto con il nazismo; 3 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di
Nietzsche; 4 Le fasi del filosofare nietzscheano; 5 il periodo giovanile: tragedia e filosofia (la
nascita e la decadenza della tragedia; spirito tragico e accettazione della vita) - Storia e vita; 6 Il
periodo illuministico: Il metodo genealogico – la filosofia del mattino - la morte di Dio e la fine delle
illusioni metafisiche; 7 Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno
ritorno; 8 l’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli e la trasvalutazione dei valori; la volontà di
potenza; dal glossario: il problema del nihilismo e il suo superamento
Letture: A. Schopenhauer, Origine dell’idea di superuomo, da: Mondo come volontà e
rappresentazione, Mondadori, p. 405; F. Nietzsche, Il dionisiaco, da: La Nascita della Tragedia,
Adelphi, pp.111-112; Jorge Louis Borges e l'Eterno Ritorno: Storia dell’eternità, La dottrina dei cicli,
(Borges, Tutte le opere, vol. I, A. Mondadori, Meridiani, vol. I, pp. 568-578)
UNITÀ 7 – Capitolo 2 – LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA
I giorni e le opere - 1 la scoperta e lo studio dell’inconscio 2 la teoria della sessualità e il complesso
edipico
letture: Alcuni esempi di sogni infantili S. Freud, Il sogno e la sua interpretazione, Newton
Compton, pp. 32-34; alcuni sogni tratti S. Freud, L’Interpretazione dei sogni; Il caso del piccolo
Hans, tratto da: S. Freud, Totem e Tabù
Data 13 maggio 2021

L’insegnante

Gli alunni
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P R O G R A M M A D I M AT E M AT I C A
Materia: Matematica
Docente: Angelo Loggia
Classe: 5a A Scientifico
Libro di testo: L. Sasso, “Matematica a colori Edizione Blu”, Ed. Petrini

TITOLO UDA 1. TRIGONOMETRIA
1.1: LA TRIGONOMETRIA
1) I triangoli rettangoli.
2) Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli.
3) I triangoli qualunque.
4) Applicazioni della trigonometria.
TITOLO UDA 2. ESPONENZIALI E LOGARITMI
2.1: ESPONENZIALI E LOGARITMI
1) Funzione esponenziale.
2) Definizione di logaritmo.
3) Proprietà dei logaritmi.
4) Funzione logaritmica.
5) Equazioni logaritmiche.
6) Disequazioni logaritmiche.
TITOLO UDA 3. LE FUNZIONI E I LIMITI
3.1: FUNZIONI
1) Funzioni reali di variabile reale.
2) Funzioni iniettive, suriettive e biiettive.
3) Funzioni monotòne.
4) Funzioni periodiche.
5) Funzioni pari e dispari.
6) Funzioni inverse.
7) Funzioni composte.
3.2: TOPOLOGIA DELLA RETTA
1) Intervalli di numeri reali.
2) Insiemi limitati ed illimitati.
3) Estremi di un insieme.
4) Intorni di un punto.
5) Punti isolati.
6) Punti di accumulazione.
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3.3: LIMITI
1) Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore
finito.
2) Limite infinito di una funzione per x che tende ad un
valore finito.
3) Asintoti verticali.
4) Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore
infinito.
5) Asintoti orizzontali.
6) Limite infinito di una funzione per x che tende ad un
valore infinito.
7) Teorema di unicità del limite.
8) Teorema della permanenza del segno.
9) Teorema del confronto.
3.4: OPERAZIONI SUI LIMITI
1) La definizione di funzione continua.
2) Esempi di funzioni continue.
3) Limite della somma di due funzioni.
4) Limite del prodotto di due funzioni.
5) Limite della potenza n-esima di una funzione.
6) Limite della radice n-esima di una funzione.
7) Limite del quoziente di due funzioni.
8) Limite delle funzioni composte.
3.5: LE FORME INDETERMINATE E IL CALCOLO DE LIMITI
1) La forma indeterminata +  −  .
2) La forma indeterminata 0   .


.

0
4) La forma indeterminata .
0
3) La forma indeterminata

5) I limiti notevoli.
6) Ricerca degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali e
dobliqui.
3.6 LE FUNZIONI CONTINUE
1) Teoremi sulle funzioni continue.
2) Punti di discontinuità di una funzione.
TITOLO UDA 4. DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE
4.1: DERIVATA DI UNA FUNZIONE
1) Rapporto incrementale.
2) Derivata di una funzione.
3) Calcolo della derivata.
4) Continuità e derivabilità.
5) Derivate fondamentali.
6) Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto
di una costante per una funzione; derivata della somma
di funzioni; derivata del prodotto di funzioni; derivata
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della potenza di una funzione; derivata del reciproco di
una funzione; derivata del quoziente di due funzioni.
7) Derivata di una funzione composta.
8) Derivata della funzione inversa.
9) Derivate di ordine superiore al primo.
10) Differenziale di una funzione.
11) Determinazione della retta tangente al grafico di una
funzione.
12) Punti stazionari.
13) Punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale.
14) Applicazione delle derivate alla fisica.
4.2: TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
1) Teorema di Rolle.
2) Teorema di Lagrange.
3) Funzioni crescenti e funzioni decrescenti.
4) Teorema di De L’Hospital.
4.3: MASSIMI, MINIMI E FLESSI
1) Definizioni di massimo, minimo e flesso.
2) Ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale
attraverso lo studio del segno della derivata prima.
3) Ricerca dei flessi attraverso lo studio del segno della
derivata seconda.
4) Problemi di massimo e minimo.
4.4: STUDIO DI FUNZIONE
1) Studio di una funzione.
TITOLO UDA 5. INTEGRALI
U.D. 5.1: INTEGRALI INDEFINITI
1) Primitiva di una funzione.
2) Integrale indefinito.
3) Proprietà degli integrali indefiniti.
4) Integrali indefiniti immediati.
5) Integrazione per sostituzione.
6) Integrazione per parti.
U.D. 5.2: INTEGRALI DEFINITI
1) Integrale definito.
2) Proprietà dell’integrale definito.
3) Teorema della media.
4) Calcolo delle aree.
5) Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.
6) Applicazioni degli integrali alla fisica.

Il docente
_____________________________

Iglesias, 15/05/2021
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PROGRAMMA DI FISICA
Materia: Fisica
Docente: Angelo Loggia
Classe: 5a A Scientifico
Libro di testo: Walker, “Fisica - Modelli teorici e problem solving”, Ed LINX

TITOLO UDA 1. ELETTROSTATICA
1.1: LA LEGGE DI COULOMB
1) Elettrizzazione per strofinio.
2) Conduttori ed isolanti.
3) Elettrizzazione per contatto.
4) La carica elettrica ed il principio di conservazione della
carica elettrica.
5) Legge di Coulomb.
6) Forza di Coulomb nella materia.
7) Induzione elettrostatica.
8) Polarizzazione del dielettrico.
1.2: IL CAMPO ELETTRICO
1) Il concetto di campo elettrico.
2) Il vettore campo elettrico.
3) Linee di campo.
4) Flusso del campo elettrico.
5) Teorema di Gauss.
6) Campo elettrico generato da una distribuzione piana
infinita di carica.
1.3 IL POTENZIALE ELETTRICO
1) Energia potenziale elettrica
2) Potenziale elettrico.
3) Potenziale di una carica puntiforme.
4) Superfici equipotenziali.
5) Circuizione del campo elettrostatico.
1.4 FENOMENI DI ELETTROSTATICA
1) Distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio
elettrostatico.
2) Campo elettrico e potenziale in un conduttore in
equilibrio elettrostatico.
3) Capacità di un conduttore.
4) Condensatori.
5) Condensatori in serie e in parallelo.
6) Lavoro di carica di un condensatore.
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TITOLO UDA 2. LA CORRENTE ELETTRICA
2.1: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
1) La corrente elettrica.
2) Generatori di tensione.
3) Circuito elettrico.
4) Prima legge di Ohm.
5) Leggi di Kirchhoff.
6) Resistenze in serie e in parallelo.
7) Forza elettromotrice e resistenza
generatore.

interna

di

un

2.2: CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI
1) Conduttori metallici.
2) Seconda legge di Ohm.
3) Effetto Joule.
4) Dipendenza della resistività dalla temperatura.
5) Lavoro di estrazione e potenziale di estrazione.
6) Effetto termoionico.
7) Effetto Volta.
2.3: CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS
1) Soluzioni elettrolitiche.
2) Elettrolisi.
3) 1a Legge di Faraday.
4) Pile e accumulatori.
5) Conducibilità nei gas.
TITOLO UDA 3. MAGNETISMO
3.1: FENOMENI MAGNETICI
1) Magneti naturali e artificiali.
2) Linee di campo del campo magnetico.
3) Forze fra magneti e correnti e forze fra correnti.
4) Intensità del campo magnetico.
5) Forza esercitata dal campo magnetico su un filo percorso
da corrente.
6) Campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una
spira, di un solenoide.
7) Il motore elettrico.
8) L’amperometro ed il voltmetro.
3.2: CAMPO MAGNETICO
1) Forza di Lorentz.
2) Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.
3) Flusso del campo magnetico.
4) Circuitazione del campo magnetico.
5) Proprietà magnetiche dei materiali.
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3.3: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
1) Correnti indotte.
2) Legge di Faraday - Neumann.
3) Legge di Lenz.

Il docente
_____________________________

Iglesias, 15/05/2021
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Liceo Scientifico “G. Asproni”, Iglesias
Materia: Scienze Naturali_Docente: Prof. ssa Francesca Cadeddu
Classe: 5^A s _Anno Scolastico 2020/2021
Programma svolto
Chimica
➢ Chimica inorganica: ripasso sui composti inorganici, reazioni di formazione dei composti e la loro
nomenclatura
➢ Chimica inorganica: ripasso sul bilanciamento delle reazioni dei composti inorganici ed equilibrio
chimico
➢ Reazioni RedOx: teoria e metodi applicativi di risoluzione delle reazioni
➢ Chimica organica: Idrocarburi alifatici ed aromatici
➢ Chimica verde e le sue applicazioni
Biochimica e Biotecnologie
➢ DNA: struttura e replicazione
➢ DNA ricombinante
➢ Percorso storico della tecnica del DNA ricombinante e delle scoperte più importanti nell’ambito
della Biochimica
➢ Ambiti di applicazione della tecnica del DNA ricombinante
➢ Cenni su tecniche della fecondazione artificiale, OGM e cibo artificiale, farmacologia genica.
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PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA:
CLASSE 5AS
POTENZIAMENTO BIOMEDICO
DOCENTE: LAURA PITTAU
EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE :
LA CLASSE HA PARTECIPATO ATTIVAMENTE AL DIALOGO EDUCATIVO MOSTRANDO VIVO
INTERESSE PER LA MATERIA

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI SVOLTI
PADRONANZA DELLA TERMINOLOGIA SCIENTIFICA IN ANATOMIA UMANA

CONTENUTI :
I livelli di organizzazione del corpo umano :
I Tessuti , Organi e Apparati
Il Sistema cardiovascolare dell’uomo :
i vasi sanguigni , il cuore e il sangue.
Il grande circolo e il piccolo circolo
Il ciclo cardiaco
Il Sistema nervoso centrale
Il Midollo spinale e l’Encefalo
Il Neurone
I COMPOSTI BINARI : OSSIDI E ANIDRIDI
I COMPOSTI TERNARI : SALI E ACIDI
PARTICOLARITÀ DI ALCUNI ELEMENTI : FOSFORO E AZOTO

CONOSCENZE
DEFINIRE IL SIGNIFICATO DEI PRINCIPALI TERMINI DELLA MEDICINA
DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE ANATOMICHE DEI VASI SANGUIGNI E IL PERCORSO DEL
SANGUE
DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE E I TIPI DI NEURONI , LA STRUTTURA ANATOMICA E LE
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FUNZIONI DELLE DIVERSE PARTI DELL’ENCEFALO .

LIVELLO DELLE CONOSCENZE: DISCRETO
COMPETENZE:
SAPER EFFETTUARE SU TESTI , RIVISTE E WEB INDAGINI E RICERCHE RELATIVE AL SISTEMA
NERVOSO E AL SISTEMA CIRCOLATORIO.
LIVELLO DELLE COMPETENZE: DISCRETO
CAPACITÀ :
PADRONANZA DELLA TERMINOLOGIA SCIENTIFICA IN ANATOMIA UMANA

LIVELLO DELLE CAPACITÀ: BUONA
METODI:
LEZIONE FRONTALE ,LEZIONE INTERATTIVA COADIUVATA DA DIVERSE METODOLOGIE
DIGITALI
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
LIBRO DI TESTO, PIATTAFORMA G-SUITE CON CLASSE VIRTUALE, LIM (SIA IN PRESENZA CHE IN
DDI), INTERNET , SCHEMI E APPUNTI FORNITI DALLA DOCENTE

SPAZI :
AULA IN PRESENZA E AULA VIRTUALE
STRUMENTI DI VERIFICA:
VERIFICA SCRITTE E ORALI , DISCUSSIONE PARTECIPATA E INTERVENTO IN CLASSE .
LIBRO DI TESTO:
SCIENZE NATURALI

DI CRIPPA , RUSCONI , FIORANI , NEPGEN
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LICEO SCIENTIFICO “G. Asproni”
AS: 2020-2021
Doc. Silvia Musa
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Programma svolto:
•

•

TECNICHE ARTISTICHE: la fotografia, l’invenzione del XIX secolo. La camera oscura e suo
funzionamento nel XVIII; la dagherrotipia; le lastre fotografiche e l’introduzione del cosiddetto
negativo, la stampa di copie positive su carta. Le sequenze fotografiche e la cronofotografia. Il
ritratto fotografico, i reportage e le fotografie documentarie dei Fratelli Alinari. Il rapporto con la
fotografia. Opere analizzate:
-

J. Nicéphore Niépce: Veduta della finestra a Le Gras;

-

Eadweard Muybrige: Cavallo al galoppo;

-

Ètienne-Jules Marey con Georges Demenÿ: Untitled (Sprinter) 1890-1900;

-

Félix Nadar: Ritratto di Sarah Bernhardt;

-

Steve Mccurry: "Ragazza afgana" (confronto con alcuni ritratti leonardeschi – la
“composizione” nella fotografia);

-

Steve McCurry: fotografia architettonica - Cappella Baglioni nella Basilica di Santa Maria
Maggiore a Spello.

(PIA) IL PAESAGGIO NEL CINQUECENTO: Paesaggi‐microcosmi nella pittura del Nord; sfondi di
scene sacre nei pittori italiani; l'originale visione leonardesca; la natura protagonista nella pittura
veneta. Opere analizzate:
-

Joachim Pannier: Riposo durante la fuga in Egitto;

-

Albrecht Altdorfer, San Giorgio (cenni);

-

Albrecht Dürer, Lo stagno nel bosco;

-

Andrea Mantegna, Orazione nell’orto;

-

Andrea Mantegna: San Sebastiano;

-

Leonardo da Vinci: Paesaggio della val d'Arno;

-

Leonardo da Vinci: L’Annunciazione; La Vergine delle rocce,

-

Michelangelo: Peccato originale, Volta della Sistina;

-

Giorgione: Il tramonto, La tempesta;

-

Annibale Carracci: Paesaggio con la Fuga in Egitto, Galleria Doria Pamphilj, Roma.
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•

(PIA) L'accademia degli Incamminati e il classicismo carraccesco come risposta all'ultimo
manierismo; influenze lombarde e venete sulla loro formazione e il tonalismo, il movimento nei
dipinti dei Carracci.

•

(PIA) GENERI PITTORICI NEL '600. Gli esordi della pittura di genere. Opere analizzate:
-

•

•

Annibale Carracci: Il Mangiafagioli.

(PIA) CARAVAGGIO: la luce che fruga nella realtà. Brevi cenni biografici. Opere analizzate:
-

Bacco;

-

Canestra di frutta;

-

Vocazione di San Matteo, Cappella Contarelli, Chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma;

-

San Matteo e l’angelo (nelle due versioni), Cappella Contarelli, Chiesa di San Luigi dei
Francesi, Roma;

-

Martirio di San Matteo (cenni), Cappella Contarelli, Chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma.

LA CITTÀ SI TRASFORMA: il La città si trasforma: il piano Haussmann di Parigi e il piano urbanistico di
Barcellona, il Ring di Vienna.

•

PREROMANTICISMO E ROMANTICISMO (da completare): contesto, etimologia del termine,
caratteri generali, il sublime e il genio.
-

-

Francisco José de Goya y Lucientes: cenni biografici. Opere analizzate:
▪

Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia di Carlo IV; 3 maggio 1808:
fucilazione alla montaña del Principe Pio, Maja desnuda e Maja vestida, Saturno
che divora uno dei suoi figli, Due vecchi che mangiano.

▪

Cenni sulle raccolte di incisioni (Capricci, I disastri della guerra) e sulle le Pitture
nere.

Romanticismo inglese: e il sublime. Joseph Mallord William Turner - Opere analizzata:
▪

-

Romanticismo tedesco: l’anima della natura. Caspar David Friedrich - Opera analizzata:
▪

-

Luce e colore: il mattino dopo il diluvio.

Viandante sul mare di nebbia.

Romanticismo francese e italiano: soggetti ispirati a fatti di cronaca e tematiche di taglio
politico.
▪

Jean-Louis-André-Théodore Géricault: cenni biografici. Opere analizzate:
• La zattera della Medusa, Alienati(cenni).

▪

Eugène Delacroix: cenni biografici. Opera analizzata:
• La Libertà che guida il popolo.

▪

Francesco Hayez: brevi cenni biografici. Opera analizzata:

▪

Il bacio, nelle sue tre versioni note
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•

REALISMO FRANCESE (da completare): contesto e caratteri generali, la Scuola di Barbizon,
l’impegno politico.
-

Jean-François Millet - Opere analizzate: L’Angelus, Le spigolatrici e la sua influenza sul
primo Van Gogh (I mangiatori di patate).

-

Gustave Courbet e la pittura come impegno di lotta politica. Opera analizzata:
▪

•

Gli spaccapietre.

ART. 9 DELLA COSTITUZIONE. IL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO
-

-

-

Introduzione del concetto di bene culturale. Il mecenatismo e il collezionismo dal Medioevo
al Rinascimento - La prima radice della tutela del patrimonio artistico: lettera di Raffaello a
Papa Leone X.
Evoluzione del collezionismo, i primi studioli, distinzione degli oggetti collezionati; i grandi
viaggi dal 500, Naturalia e Artificialia.
Origini della tutela, Canova e l'antico e il concetto dell'integrità nella formazione di una
collezione museale; Le Lettres à Miranda;
Patrimonio culturale: le fonti normative nel tempo e il Codice Urbani. Definizione di beni
culturali e beni paesaggistici, tipologie dei beni culturali. Il FAI (Fondo Ambientale Italiano).
Titolo V della Costituzione e art. 117 della Costituzione: ripartizione delle competenze in
materia di tutela, valorizzazione e conservazione fra Stato, Regioni e enti locali.
Alienabilità dei beni culturali, scoperte fortuite e cenni sul restauro.
La funzione dell’Unesco: la cultura come strumento di pace.

15/05/2020
La Docente
Silvia Musa
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. Asproni” Iglesias

Programma

Materia: Scienze Motorie e Sportive
Classe: 5^ A

A. S. 2020 / 2021

•

Potenziamento fisiologico;

•

Esercitazioni per il miglioramento della funzione cardio – respiratoria;

•

Corsa in varie forme e direzioni, con ritmi alternati;

•

Tecnica della corsa -corsa in forma atletica di velocità, di resistenza;

•

Esercizi di mobilizzazione articolare ed elasticità muscolare;

•

Esercizi di stretching;

•

Esercizi per il consolidamento dello schema corporeo e per l’acquisizione e l’affinamento di
gesti atletici e sportivi;

•

Potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale e aggiuntivo;

•

Preatletica generale;

•

Ginnastica segmentaria e di compensazione;

•

Ginnastica addominale;

•

Esercizi di coordinazione;

•

Esercizi di equilibrio;

•

Esercizi di orientamento spazio – tempo;

•

Esercizi di destrezza;

•

Esercizi con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi;

•

Esercizi preventivi e correttivi;

•

Giochi sportivi: pallavolo, calcio a 5, pallacanestro;

•

Percorsi strutturati e circuiti specifici con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi;

•

Giochi codificati e non codificati anche nelle formule 2 Vs 2, 3 Vs 3;

•

Esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo;
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•

Condizionamento autogestito;

•

Assistenza diretta e indiretta connessa alle attività;

•

Prevenzione degli infortuni;

•

Mini tornei di pallavolo;

•

Compiti di arbitraggio;

Argomenti teorici:
- L’Atletica leggera:
-le corse veloci 100, 200, 400;
-la corsa ad ostacoli;
- staffette 4x100, 4x400;
- il salto in alto e in lungo;
-le Olimpiadi antiche;
-i simboli delle Olimpiadi;
-lavori individuali : proposta circuiti tematici

Film, video, documentari:
-Race - Il colore della vittoria;
-Adidas Vs Puma;
-Le olimpiadi di Berlino 1936-Jesse Owens;
-Gino Bartali, il campione, l'eroe;
-Circuiti generali e specifici con e senza attrezzi;
-Le dipendenze da Fumo e Alcol ( Educazione Civica).

L’ Insegnante
Prof. ssa Luisa Soru
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L’Istituto di Istruzione Superiore “Giorgio Asproni”
Liceo Scientifico “G. Asproni”
Liceo Artistico “R. Branca”
Iglesias

Programma di Religione svolto nella classe 5^A
Anno Scolastico: 2020/2021

Il problema etico:
• Il problema etico: i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle
problematiche emergenti. La Bioetica: origine, contenuti, finalità.
• L’Eutanasia: attiva e passiva. Il Testamento biologico.
• La trasmissione della vita: aspetto biologico-fisiologico.
• La fecondazione in vitro: Fivet omologa-eterologa
• La clonazione – la pecora Dolly: le cellule staminali embrionali e adulte
• Contestualizzazione del problema etico-video sulla clonazione e fivet
• Etica della politica: Indagine sociale-economica –politica e di costume –
• Il caso Moro: Le brigate rosse-terrorismo politico- La seconda Repubblica-I
movimenti politici
• Il trapianto degli organi: analisi e riflessione
• La shoah: Antisemitismo – Partecipazione al progetto: Il Giorno della
Memoria.
• Eutanasia e testamento biologico.
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• La terapia del dolore.
• Il problema del male-percorso artistico-analisi ed ermeneutica di alcuni artisti
del novecento.
•

Libro di testo : Nuovi Confronti-Elledici

Alunni

Prof.ssa
Pinuccia Vacca
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