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1. PROFILO DELLA CLASSE IN USCITA E LIVELLI RAGGIUNTI 

 

La classe V A del Liceo delle Scienze Applicate è composta da ventidue alunni, tredici maschi 

e nove femmine, provenienti da Carbonia e da altri comuni del Sulcis-Iglesiente. 

Due alunni manifestano Disturbi Specifici dell’Apprendimento e per ciascuno di loro, in tempi 

diversi, è stato redatto un Piano di Studio Personalizzato (PDP) 

Il gruppo classe ha caratteristiche eterogenee in relazione all’impegno profuso, alla 

partecipazione alle attività didattiche e alla frequenza scolastica, nonché al bagaglio culturale 

maturato, soprattutto in relazione alle abilità, competenze e conoscenze acquisite a partire dal 

terzo anno.  

La classe attuale è formata da ragazzi che, sul piano umano, hanno raggiunto un soddisfacente 

livello di crescita e di maturazione ed evidenzia una discreta capacità di relazione.  

Nel corso del quinquennio una parte degli allievi ha perfezionato l’utilizzo del linguaggio 

tecnico - scientifico e acquisito un metodo di studio efficace, anche se è presente una buona 

parte che non ha evidenziato miglioramenti significativi. La classe non si presenta omogenea 



 

 

 

nei livelli di apprendimento e comportamento. Le fasce di livello identificabili all’interno della 

classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo studio degli allievi, sono tre: un 

primo gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle 

capacità logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e 

responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo 

rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta un discreto sviluppo 

delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. Infine, un terzo gruppo 

presenta una preparazione mediocre che rivelano incertezze metodologiche e un approccio allo 

studio che necessita di maturare.  

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 Funzioni e operazione di limite  

Conoscenze 

U.D. 1: Le funzioni e le loro proprietà 

U.D. 2: Limiti 

U.D. 3: Funzioni continue e i calcoli dei limiti 

Competenze/Abilità 

Saper tracciare grafici approssimativamente 

Assimilare alcuni concetti importanti, come quelli di pendenza di una retta, e di asintoto  

Completare il concetto di limite con quello di continuità  

Obbiettivi minimi del modulo  

Saper trovare il campo di esistenza, gli intervalli di positività e di negatività di semplici funzioni di ogni 

tipo  

Conoscere il concetto di limite  

Saper risolvere semplici esercizi  

Conoscere il concetto di continuità di una funzione  

 

 



 

 

 

Calcolo differenziale  

Conoscenze 

U.D. 1: Le derivate 

U.D. 2:   I teoremi sul calcolo differenziale 

U.D. 3: Punti di massimo e minimo e punti di flesso 

U.D. 4: I problemi di massimo e minimo 

U.D. 5: Lo studio di una funzione 

Competenze/Abilità 

Saper illustrare il significato di rapporto incrementale e di derivata  

Fornire una interpretazione geometrica della derivata  

Esaminare il legame esistente tra derivabilità e continuità  

Comprendere ed acquisire i teoremi fondamentali del calcolo differenziale da utilizzare per calcolare 

funzioni nel caso di forme indeterminate  

Saper individuare punti di massimo o di minimo, intervalli di crescenza o decrescenza, concavità, punti 

di flesso, asintoti  

Saper determinare l’andamento del grafico di una funzione  

Obiettivi minimi del modulo  

Conoscere il concetto di derivata  

Conoscere la derivata di funzioni elementari acquisire le regole di derivazione  

Conoscere ed acquisire i teoremi fondamentali  

Saper studiare il grafico di semplici funzioni  

 

3. METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Sono state adoperate le seguenti metodologie didattiche: 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Video lezioni 

- Esercitazioni guidate 

- Appunti di approfondimento 

- Attività didattiche da svolgere a casa 



 

 

 

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

 

- Libro di testo: “Matematica Verde vol.4” Bergamini, Trifone e Barozzi, casa ed.  
Zanichelli; 

- Computer 
- Lim 
- Microsoft Office 365 

 

 

5. MODALITÀ DI VERIFICA 

 

- Verifiche scritte 

- Verifiche orali 

- Restituzione elaborati da parte dei discenti sulla piattaforma teams di Office 365 

- Colloqui online sulla piattaforma teams di Office 365 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

- Livello di partenza 

- Evoluzione del processo di apprendimento 

- Conoscenze acquisite 

- Competenze raggiunte 

- Abilità/Capacità 

- Frequenza 

- Puntualità nella consegna degli elaborati proposti 

- Impegno 

- Interesse 

- Partecipazione all’attività didattica 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’: 

 

- Che cosa sono le funzioni;  

- La classificazione delle funzioni;  

- Il dominio di una funzione e lo studio del segno;  

- Le funzioni crescenti, decrescenti e monotòne;  

- Le funzioni periodiche;  

- Le funzioni pari e le funzioni dispari;  

- le funzioni composte. 

 

I LIMITI:  

 

- Gli intervalli;  

- Gli intorni di un punto;  

- Gli intorni di infinito;  

- La definizione di limite finito per x che tende a un valore finito;  

- Il significato della definizione;  

- le funzioni continue;  

- Il limite per eccesso e il limite per difetto; 

- Il limite destro e il limite sinistro; 

- Gli asintoti verticali; 

- Gli asintoti orizzontali; 

- I teoremi sui limiti; 

 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 

 

- Le operazioni sui limiti; 

- Le forme indeterminate; 

- I limiti notevoli; 

- Le funzioni continue; 

- Punti di discontinuità di una funzione; 

- Gli asintoti obliqui; 

- Il grafico probabile di una funzione. 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

- Il problema della tangente; 

- Il rapporto incrementale; 

- La derivata di una funzione; 

- Il calcolo della derivata; 

- La derivata sinistra e la derivata destra; 



 

 

 

- Punti stazionari; 

- Punti di non derivabilità; 

- La continuità e la derivabilità; 

- Le derivate fondamentali; 

- I teoremi sul calcolo delle derivate; 

- Derivata di una funzione composta; 

- Funzioni derivate di ulteriori funzioni elementari; 

- Il teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 

 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

 

- Le funzioni crescenti e decrescenti 

- Massimi, minimi flessi; 

- La concavità; 

- La ricerca dei massimi e dei minimi relativi con lo studio della derivata prima; 

- La concavità e il segno della derivata seconda; 

- Flessi e studio della derivata seconda; 

- Studio di funzione: funzioni polinomiali; funzioni razionali fratte; le funzioni irrazionali; le 

funzioni esponenziali; le funzioni logaritmiche; le funzioni goniometriche. 

 

 



 

Materia: Fisica – Classe 5 A Scienze Applicate 
Anno scolastico 2020/2021 

  
Docente: Prof. Salvatorico Ledda 

 Ore settimanali: 3h 
Ore complessive previste: 90 h 
 
1. Obiettivi specifici della disciplina 

OBIETTIVO 

Raggiunto da: 

Tutti  La 
maggioranza 

Alcuni 

Riconoscere I  fondamenti scientifici delle attività 
tecniche 

  X 

Analizzare fenomeni individuando le variabili che li 
caratterizzano; 
 

  X 

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina;   X 

Riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche;  X  

Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici 
adeguati e interpretare il significato fisico; 

  X 

Saper risolvere semplici situazioni problematiche relative 
all’elettromagnetismo e alla relatività 

  X 

Saper risolvere particolari situazioni problematiche 
relative all’elettromagnetismo e alla relatività 

  X 

 
 
 
2. Contenuti (macroargomenti)* 
 

CONTENUTI 

Modulo 1 : Induzione elettromagnetica 
Modulo 2 : La corrente alternata 
Modulo 3 : Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Modulo 4: La relatività dello spazio e del tempo 
Modulo 5: La relatività ristretta 
Modulo 6: La crisi della fisica classica 
Modulo 7: La fisica quantistica 
Modulo 8 : La fisica nucleare 
 

 

 
 
 
 



 
3. Obiettivi raggiunti/Profilo della classe 
 
Percorso educativo e didattico 
Il percorso educativo e didattico, non è stato regolare (pandemia) e non ha permesso il   
raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati , inoltre, è stato caratterizzato da interesse ed impegno 
non sempre adeguato sia in presenza che nelle lezioni a distanza. Pochi allievi hanno raggiunto un 
buon livello di preparazione, alcuni hanno raggiunto un mediocre livello di preparazione, altri non 
hanno raggiunto livelli adeguati alle aspettative presentando carenze di una certa rilevanza nella  
disciplina. 
 
Obiettivi Educativi  
Solo una parte della  classe è stata sempre corretta e responsabile e ha potenziato un metodo di lavoro 
ordinato e razionale e sviluppato le capacità di collaborazione nelle attività didattiche di gruppo. La 
parte rimanente, al momento, non ha raggiunto gli obiettivi educativi prefissi. 

 
Obiettivi Cognitivi  
Alcuni studenti hanno acquisito più che sufficienti capacità di esporre con chiarezza i contenuti della 
disciplina, capacità di rielaborazione critica e connessione logica delle conoscenze acquisite nella 
materia. Altri hanno acquisito mediocri capacità nell’esposizione dei contenuti e di rielaborazione 
critica e connessione logica delle conoscenze acquisite. Mentre alcuni alunni, al momento, non hanno 
raggiunto gli obiettivi cognitivi prefissi.  

Nella classe si individuano 3 gruppi: 

1° gruppo : livello di preparazione buono/ sufficiente 

2° gruppo : livello di preparazione mediocre 

3° gruppo: al di sotto dei livelli minimi accettabili 

 

 
 
 
 
4. Metodi 
Indicare  la  frequenza di utilizzo con scala da  1  a  5: 1 = mai;  2 = qualche volta;  3 = abbastanza; 
4 = spesso; 5 = quasi sempre. 
 

Metodi Utilizzo 

Lezione Frontale 3 

Lezione  Interattiva 3 

Apprendimento per scoperta guidata 4 

Attività di laboratorio 0 

Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 3 

 La didattica a distanza , svoltasi nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio si è svolta in due fasi: 
1° fase : utilizzo della bacheca di argo con somministrazione di video lezioni (link) , slides, esercizi 
svolti , compiti e sintesi dei vari argomenti trattati; 
2° fase : video lezioni con il programma Teams e assegnazioni degli esercizi e delle sintesi con la 
bacheca del programma Argo . 



 
5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
     Verifiche scritte: 

• Esercizi 
• Problemi 

 
      Verifiche orali: 

• Domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità nell'impegno 
• Test alla fine di ogni modulo (non sempre è stato possibile) 

 
 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
    Verifiche scritte: 

• completezza dell'elaborato 
• chiarezza della esposizione scritta 
• correttezza nell'esecuzione degli esercizi 
• pertinenza 
• conoscenza 

 
    Verifiche orali: 

• uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 
• chiarezza della comunicazione 
• correttezza nell'esecuzione degli esercizi 
• completezza 
• pertinenza 
• conoscenza degli argomenti e dei procedimenti 
• completezza della risposta 
• comprensione degli argomenti e dei procedimenti 

 
 Libro di testo adottato/Sussidi Didattici: 
 
Ugo Amaldi.  “L’Amaldi per i licei scientifici Blu” vol. 3 -  Edizioni Zanichelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA OPERATIVA DI INFORMATICA 

 
  

Docente: Umberto Torresani 
 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

 

OBIETTIVO 
Raggiunto da: 

Tutti  La maggioranza Alcuni 

Acquisire il linguaggio tecnico dell’informatica, del web e 

delle reti di computer 

 X  

Conoscere la struttura di internet e i modelli di 

comunicazione OSI e TCP/IP, le problematiche, gli 

strumenti e le principali soluzioni per la connessione in 

rete di PC 

 X  

Saper suddividere la rete in sottoreti  X  

Codice HTML: saper creare una pagina web con i tag di base 

della formattazione 

 X  

Codice HTML: saper inserire immagini, audio e video e i forms 

per l’inserimento dei dati 

 X  

 

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

 

CONTENUTI 

Reti di computer 

Basi del linguaggio HTML 

 

Per la scansione analitica dei contenuti si rimanda al programma svolto 

 

 

3. Obiettivi raggiunti/Profilo della classe 

 

Durante il periodo in aula la classe ha partecipato in maniera parziale e discontinua al dialogo 

educativo. Solo pochi di loro hanno veramente mostrato una partecipazione costante, altri l'hanno 

fatto in maniera irregolare e poco motivata, pochi hanno in genere manifestato una partecipazione 

molto superficiale e spesso distratta.  

 

Gli obiettivi raggiunti sono mediamente sufficienti, sia in termini di interesse per la materia, sia in 

termini di apprendimento dei contenuti e sviluppo delle competenze. Al 15 maggio alcuni alunni 

non hanno raggiunto un livello pienamente sufficiente. 



4. Metodi anche con la DAD 

Indicare la frequenza di utilizzo con scala da 1 a 5: 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = 

spesso; 5 = quasi sempre. 

 

Metodi Utilizzo 

Lezione Frontale 3 

Lezione Interattiva 3 

Apprendimento per scoperta guidata 1 

Attività di laboratorio 2 

Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 4 

Video lezioni 2 

Fornitura di materiale di studio (esempi di codici di programmi commentati) 3 

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate anche con la DAD 

Nel periodo in aula le verifiche sono state principalmente in forma scritta. Le verifiche orali sono 

state effettuate esclusivamente per chi si era assentato alle prove scritte o voleva 

recuperare/aumentare il voto del compito.  

Durante le lezioni sono state fatte delle domande dal posto per verificare la partecipazione e 

l’attenzione in classe. 

Per quanto riguarda la didattica a distanza il lavoro è stato organizzato per realizzare alcune semplici 

pagine web da consegnare entro la fine del mese di maggio; la valutazione sarà possibile solo alla 

consegna del lavoro completo.  

 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare anche con la DAD 

Verifiche scritte: 

• Correttezza del metodo per la soluzione del problema proposto 

• Correttezza del codice di programmazione 

• Chiarezza della esposizione scritta 

• Conoscenza 

• Ordine nella presentazione dell’elaborato 

 

Verifiche orali: 

• Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 

• Chiarezza della comunicazione 

• Correttezza nell'esecuzione degli esercizi 

• Completezza 

• Conoscenza degli argomenti e dei procedimenti 

 

 

7. Libro di testo adottato/Sussidi Didattici: 

 

Agostino Lorenzi e Massimo Govoni - INFORMATICA Applicazioni Scientifiche – Istituto Italiano 

Edizioni Atlas  

 

Carbonia, 07.05.2021 
 

Docente 

 Umberto Torresani 



 

Programma svolto di Informatica 

 

 
MODULO 1 - RETI E PROTOCOLLI 

 

Unità N°1  

Evoluzione e classificazione delle reti 

- Aspetti evolutivi delle reti 

- I servizi per gli utenti e per le aziende 

- I modelli client/server e peer to peer 

- La tecnologia di trasmissione 

- Classificazione delle reti per estensione 

- Classificazione delle reti in base alla topologia 

- Classificazione delle reti per tecnica di commutazione 

 

Unità N°2  

Architetture di rete e modelli 

- Architetture di rete 

- I modelli per le reti 

- I mezzi trasmissivi 

- Il modello TCP/IP 

- Gli indirizzi IP 

- I livelli applicativi nel modello TCP/IP 

- Gli standard digitali per le reti pubbliche 

 

MODULO 2 LINGUAGGIO HTML 

Unità N°1  

Formattazione di una pagina web 

- Struttura di una pagina web 

- I tag HTML, HEAD e BODY 

- I meta tag 

- La formattazione: dimensione e stile dei caratteri, i paragrafi, i colori e i link 

- Le tabelle 

- I forms: text, password, date, radio, mail, url, checkbox, number, range, color, note 

- I Pulsanti: submit e reset 



Unità N°2  

I fogli di stile CSS 

- Introduzione ai fogli di stile CSS 

 

ESERCITAZIONI IN LABORATORIO 

Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti esercitazioni in laboratorio: 

- Realizzazione di semplici esercitazioni in HTML con i tag di base per  

o la formattazione del testo 

o l’inserimento di immagini e video 

o la creazione di tabelle 

o la creazione di forms per l’inserimento e l’invio dei dati 

 

Carbonia, 13/05/2021 

 

  Il Docente 

  Umberto Torresani 

 



Istituto di Istruzione Superiore 

“G.M. Angioy” 

Carbonia 

Anno scolastico 2020-2021 

Materia: Italiano 

Docente: Prof. Franca Ghiani 

Ore settimanali: 4h 

Ore complessive: h132 

Ore effettive (al 15-05-2020): h 106 
 

1. Obiettivi specifici della disciplina 
 

OBIETTIVO 
Raggiunto da: 

Tutti La maggioranza Alcuni 

Migliorar la capacità di analisi di documenti e testi;    

Acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del 

fenomeno letterario come espressione della civiltà e, in 

connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma 

di conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolico e 

dell’immaginario 

 X  

Acquisire un patrimonio quanto più vasto possibile di 

informazioni specifiche inerenti alla disciplina. Migliorare la 

capacità di analisi di documenti e testi 

 X  

Conoscere direttamente i testi più rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano considerato nella sua articolata 

varietà interna, nel suo storico costruirsi e, ove occorra, nelle 
sue relazioni con le altre letterature, soprattutto europee. 

Migliorare le competenze linguistiche e l’uso consapevole dei 

linguaggi specifici; 

 X  

Potenziare la capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari  X  

Saper cogliere il nucleo di ogni argomento e precisarlo nei 

suoi elementi costitutivi 

 X  

Saper usare gli strumenti dell’analisi testuale;  X  

Saper esporre e sostenere un punto di vista documenta sia nel 

colloquio sia nell’elaborazione di qualsiasi testo scritto . 
X   

Saper produrre testi in forma espositiva, argomentativi, della 

relazione e del saggio breve. 

 X  

Saper leggere e decodificare un testo letterario  X  



Acquisire, per quanto possibile, un linguaggio corretto ed 

appropriato. 

         X  

 

 

 

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

 

CONTENUTI 

Per la scansione analitica dei contenuti si rimanda alla PARTE: PROGRAMMI 

 

 
 

3. Obiettivi raggiunti/Profilo della classe 

La classe V A risulta costituita da 21 alunni . Non tutti hanno frequentato regolarmente le lezioni,un buon numero         

di studenti ha   manifestato in classe un atteggiamento sostanzialmente corretto denotando altresì un buon grado di 

socializzazione e si è relazionato positivamente con i docenti, mostrandosi generalmente interessati        alle attività 

proposte. 

 Il livello di interesse e la partecipazione alla materia non sono stati sempre costanti ed efficaci, anche perché il metodo 

di studio non era per tutti adeguatamente consolidato; nel corso di quest’anno è migliorata la motivazione per un 

maggior numero di alunni e, di conseguenza, l’approccio alla materia. La classe  risultava eterogenea anche 

nell’impegno e nel metodo di lavoro. In classe l’impegno è stato generalmente adeguato e accettabile, mentre non 

altrettanto si può dire per l’impegno personale di elaborazione e rielaborazione ; non tutti gli alunni hanno mantenuto 

 un impegno costante, infatti alcuni, nonostante fossero in grado di mettere in atto le strategie acquisite, si sono applicati 

in modo    saltuario e superficiale. Il restante gruppo ha invece mostrato un percorso graduale nel corso dei due        anni 
sviluppando e potenziando l’ autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo studio  

degli allievi, sono tre: un primo gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle 

capacità logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona 
consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal 

momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. 

   Infine, un terzo gruppo presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze metodologiche                

e un approccio allo studio che necessita di maturare. 

 Nonostante il lavoro svolto dall’intero CdC per responsabilizzare gli studenti all’adempimento dei compiti assegnati,     

potenziare le loro capacità comunicative e di analisi, favorire la maturazione incentivando il loro impegno nel migliorare  

le competenze, non tutti gli studenti hanno acquisito un metodo di studio organico ed efficace. La didattica a distanza, pur 

 non facilitando il dialogo educativo e ponendo ulteriori problemi, ha comunque avuto un riscontro complessivamente 

positivo da parte della maggioranza degli alunni, che hanno risposto attivamente, ovviamente ciascuno secondo le proprie 

attitudini e capacità, agli stimoli dei docenti delle varie discipline, anche se qualche elemento ha avuto maggiori difficoltà 

 e minore costanza e concentrazione nel seguire le lezioni online



 

 

4. Metodi 

Indicare la frequenza di utilizzo con scala da 1 a 5: 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 

4 = spesso; 5 = quasi sempre. 

 

Metodi Utilizzo 

Lezione Frontale 4 

Lezione Interattiva 4 

Apprendimento per scoperta guidata 4 

Attività di laboratorio 1 

Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 4 

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

Verifiche scritte: 

• Esercizi 

• Problemi 

• Quesiti brevi 

• Test 

• 
Verifiche orali: 

• Domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità nell'impegno 

• Interrogazioni ampie e articolate 

• Prove strutturate e semistrutturate 
 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

Verifiche scritte: 

• completezza dell'elaborato 

• chiarezza della esposizione scritta 

• correttezza nell'esecuzione degli esercizi 

• pertinenza 

• conoscenza 

• originalità dell'esecuzione 

• ordine nella presentazione dell’elaborato 
 

Verifiche orali: 

• uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 

• chiarezza della comunicazione 

• correttezza nell'esecuzione degli esercizi 

• completezza 

• pertinenza 

• conoscenza degli argomenti e dei procedimenti 

• completezza della risposta 

• capacità di rielaborazione critica, approfondimenti, collegamenti interdisciplinari 

• comprensione degli argomenti e dei procedimenti 
 

Libro di testo adottato/Sussidi Didattici: 

R. Antonelli – M. S. Sapegno. “Il senso e le forme” vol. 4-5-6 Edizioni La Nuova 

Italia 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 

 

 

DOCENTE : Ghiani Franca 
 

CLASSE : 5°A Liceo della Scienze Applicate ISTITUTO : I.T.C.G. G.M. Angioy 
 

ANNO SCOLASTICO : 2020 / 2021 
 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
 

 

Letteratura 
 

 

 

IL ROMANTICISMO 
 

-Definizione e caratteri del Romanticismo. 

-Le poetiche del Romanticismo europeo. 

-I caratteri del Romanticismo italiano. 

-Le caratteristiche tra classicisti e romantici. 

-La questione della lingua. 

 

 

ALESSANDRO MANZONI 
 

-La vita 

-La cultura 

-Le Opere: la produzione giovanile, gli Inni sacri e gli scritti critici e di poetica 

-La trama e la composizione delle tragedie “Il conte di Carmagnola”e “Adelchi” 

-Il capolavoro “I promessi sposi”: la composizione, le diverse edizioni, l’artificio del manoscritto 

ritrovato e i due livelli di narrazione, l’ambientazione storica e geografica, il ruolo dello spazio, la  

trama, Identikit dei personaggi, la vera fine del romanzo. 

-Le odi civili: la trama dell’ode “Marzo 1821” e “Il cinque maggio” 

-Lettura, commento, parafrasi: “Il cinque maggio” da v.1 a v.54. 

-Lettura, commento, parafrasi:”Dagli atri muscosi, dai fiori cadenti “ 

 

 

GIACOMO LEOPARDI 
 

-La vita e le opere 

-Il pensiero filosofico: il problema dell’infelicità indagato nello Zibaldone, il “pessimismo storico”, 

la “teoria del piacere”, il “pessimismo cosmico”, il “pessimismo combattivo”. 

-La poetica 



-Le opere: “Zibaldone di pensieri”, “Le Operette morali”, “I canti pisano-recanatesi”, “Il ciclo di 

Aspasia”. 

-Dalle “Operette morali”: lettura,commento “Dialogo della Natura e di un Islandese “. 

-Lettura, commento, parafrasi: “L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”. 

 
 

POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO 
 

-Le caratteristiche, gli ideali e lo sviluppo dei tre movimenti. 

-Gli esponenti dei movimenti. 

-Riferimento al Naturalismo francese,il romanzo sperimentale, E. Zola. 

-Il Verismo italiano. 

 
 

GIOVANNI VERGA 
 

-La vita e le opere 

-Verga prima del verismo 

-Verga e il verismo 

-Il capolavoro “I Malavoglia” e la rivoluzione di Verga: lettura integrale dell’opera e analisi dei 

personaggi. 

-Verga dopo “I Malavoglia” 

-L’ultimo Verga 

-Le opere: “Vita dei campi”, “Mastro-don Gesualdo”. 

-Lettura e commento delle novelle: “Rosso Malpelo”, “La Lupa”, “La morte di Gesualdo”. 

 
 

IL DECADENTISMO 
 

-La poetica del Decadentismo. 

-I temi e illinguaggio della letteratura del Decadentismo. 

-Gli esponenti del movimento. 

-Sviluppo del Decadentismo in Italia. 

-L’estetismo. 

 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

-La vita 

-La “vita come un’opera d’arte” 

-I romanzi e i racconti 

-La poesia 

-Il Panismoestetizzante 

-Il mito del “superuomo” 

-Le opere: “Il Piacere” struttura e contenuto dell’opera, “Il trionfo della morte”, “Le Laudi”: 

Alcyone, Maia, Elettra. 

-Lettura, commento “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo”, “La conclusione del Piacere”, “La 

pioggia nel pineto”. 

-Contenuto della poesia “La sera fiesolana”. 



 

GIOVANNI PASCOLI 
 

-La vita. 

-I drammi familiari: la morte del padre. 

-Il rifugio nel “nido” familiare. 

-L’impegno politico. 

-Il simbolismo pascoliano. 

-Le opere: “Il fanciullino”, “Myricae” 

-Lettura, commento, parafrasi “Lavandare”, “X Agosto”, “Il gelsomino notturno”, “Arano”. 

 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 

-La vita. 

-Caratteri generali dell’ermetismo. 

-La poetica e “L’allegria”. 

-Le raccolte dopo “L’allegria”. 

-Lettura, commento, parafrasi: “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “Veglia”. 

 
 

LUIGI PIRANDELLO 
 

-La vita. 

-Il pensiero e la poetica. 

-Il sentimento del contrario. 

-La comicità e l’umorismo. 

-La maschera 

-Scissione dell’io 

-Filosofia del lontano 

-Le opere: lettura integrale e analisi del romanzo “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, centomila”, 

le novelle “La patente”, “La carriola”. 

 
 

ITALO SVEVO 
 

-La vita 

-La cultura mitteleuropea. 

-I personaggi sveviani: l’inetto. 

-La novità del romanzo. 

-Le opere: lettura integrale e analisi del romanzo “La coscienza di Zeno”, “Una vita”, “Senilità”. 



 

 

 

LA DIVINA COMMEDIA 
 

-Analisi e presentazione de “Il Paradiso” di Dante Alighieri; 

-Presentazione elementi strutturali,sequenze narrative,temi e motivi Canto I parafrasi vv. :1-90 
 “ “ “ “ “ “ “ Canto III “ vv. : 

 “ “ “ “ “ “ “ Canto XI  vv. :1-84 

 “ “ “ “ “ “ “ Canto XV “ vv. : 
 “ “ “ “ “ “ “ Canto XXX “ vv. 

- “ “ “ “ “ “ “ Canto XXXIII  

 

Testo adottato La Letteratura e. Autori: Cataldi P.- Angioloni E.- Panichi S. - Volumi 2-3A-3B- 

Antologia della commedia. 
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1. Obiettivi specifici della disciplina 
 

OBIETTIVO 
Raggiunto da: 

Tutti La maggioranza Alcuni 

Migliorar la capacità di analisi di documenti e testi;    

Acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del 

fenomeno letterario come espressione della civiltà e, in 
connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma 

di conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolico e 

dell’immaginario 

 X  

Acquisire un patrimonio quanto più vasto possibile di 
informazioni specifiche inerenti alla disciplina Migliorar la 

capacità di analisi di documenti e testi 

 X  

Conoscere direttamente i testi più rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano considerato nella sua articolata 

varietà interna, nel suo storico costruirsi e, ove occorra, nelle 
sue relazioni con le altre letterature, soprattutto europee. 

Migliorare le competenze linguistiche e l’uso consapevole dei 

linguaggi specifici; 

 X  

Potenziare la capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari  X  

Saper cogliere il nucleo di ogni argomento e precisarlo nei 
suoi elementi costitutivi 

 X  

Saper usare gli strumenti dell’analisi testuale;  X  

Saper esporre e sostenere un punto di vista documenta sia nel 

colloquio sia nell’elaborazione di qualsiasi testo scritto . 
X   

Saper produrre testi in forma espositiva, argomentativi, della 

relazione e del saggio breve. 

 X  

Saper leggere e decodificare un testo letterario  X  

Acquisire, per quanto possibile, un linguaggio corretto ed    

Ore complessive: h61 

Ore settimanali: 2h 



appropriato.    

 

 

 

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

 

CONTENUTI 

Per la scansione analitica dei contenuti si rimanda alla PARTE: PROGRAMMI 

 

 
 

3. Obiettivi raggiunti/Profilo della classe 
 

 

 
 

4. Metodi 

Indicare la frequenza di utilizzo con scala da 1 a 5: 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 

4 = spesso; 5 = quasi sempre. 

 

Metodi Utilizzo 

Lezione Frontale 4 

Lezione Interattiva 4 

Apprendimento per scoperta guidata 4 

Attività di laboratorio 1 

Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 4 

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

Verifiche scritte: 

• Esercizi 

• Problemi 

• Quesiti brevi 

 

La classe V A risulta costituita da 21 alunni . La classe può essere presentata attraverso l’individuazione di tre 
fasce di livello. La prima, più cospicua, contiene alunni motivati, sostenuti da soddisfacente preparazione di 

base e adeguate capacità di assimilazione consapevole dei contenuti, aperti al dialogo. 

 -nella seconda fascia si collocano quegli studenti che, con un percorso graduale, sono 

riusciti ad avere esiti soddisfacenti, grazie anche all’impegno profuso raggiungendo  quasi tuttigli obiettivi 

programmati in modo autonomo e consapevole. 

-nella terza fascia infine, si collocano studenti che, normalmente dotati, hanno fatto registrare risultati appena 

accettabili/mediocri, soprattutto per la leggerezza e l’incostanzadell’impegno nello studio individuale e/o per 

pregresse lacune nei prerequisiti,parzialmente superate. 

 La seconda è costituita da alcuni alunni, che emergono rispetto agli altri per una maggiore capacità 

intuitiva, per un più spiccato senso critico nella ricezione dei contenuti, che trova salde fondamenta 

in una più completa e articolata conoscenza degli elementi basilari della disciplina, che sanno 

mettere a frutto durante lo svolgimento delle lezioni, producendo interventi pertinenti e di 

approfondimento. 



• Testi 

Verifiche orali: 

• Domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità nell'impegno 

• Interrogazioni ampie e articolate 

• Prove strutturate e semistrutturate 
 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

 

La valutazione terrà conto delle seguenti conoscenze, abilità e competenze: 

a) conoscenza degli argomenti di studio; 

b) saper organizzare e riferire le conoscenze in modo corretto e coerente; 

c) saper rielaborare in modo autonomo, operando collegamenti consequenziali. 

La valutazione terrà conto inoltre del livello della classe e del livello di partenza dell’allievo. Il 

livello di sufficienza è definito dal possesso ad un livello essenziale delle conoscenze, delle 

competenze indicate ai punti a) e b) alle quali, gradualmente, andranno ad aggiungersi anche le 

abilità del punto c). Si rimanda alla griglia di valutazione del colloquio orale e a quella della terza 

prova valida per la valutazione dei test scritti a domanda aperta. Per quanto riguarda i test 

strutturati, verrà assegnato un punteggio per ogni richiesta 

In particolare le verifiche orali: 

• uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 

• chiarezza della comunicazione 

• correttezza nell'esecuzione degli esercizi 

• completezza 

• pertinenza 

• conoscenza degli argomenti e dei procedimenti 

• completezza della risposta 

• capacità di rielaborazione critica, approfondimenti, collegamenti interdisciplinari 

• comprensione degli argomenti e dei procedimenti 
 

Libro di testo adottato/Sussidi Didattici: 

Antonio rancati “Dialogo con la storia” vol. 3 Edizioni Trebi Pagliarini 
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● Unità 3 

○ La seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia 

■ La situazione italiana dopo il ‘48 

■ L’ascesa di Cavour e la sua visione politica 

■ La guerra di Crimea e gli accordi di Plombières 

■ La seconda guerra d’indipendenza e i plebisciti di annessione del Nord 

■ La nascita del regno d’Italia 

 
○ I problemi dell’Italia unita: destra e sinistra a confronto 

■ I problemi economici e sociali dell’unificazione 

■ Il governo della destra storica 

■ La questione romana e la terza guerra d’indipendenza 

■ L’annessione di Roma e la caduta della destra 

■ Il governo della sinistra storica e l’avvio dell’ industrializzazione 

■ La classe operaia e la nascita del partito socialista italiano 

■ La politica estera italiana e le aspirazioni colonialistiche 

■ Da Crispi alla crisi di fine secolo 

 
● Unità 1 

○ L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

■ La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

■ La Germania di Guglielmo II (analisi sintetica) 

■ La Belle Époque 

■ Le inquietudini della Belle Époque (analisi sintetica) 

 
○ Lo scenario extraeuropeo 

■ L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero cinese 

■ La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

■ La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

 
○ L’Italia giolittiana 

■ I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

■ La politica interna tra socialisti e cattolici 

■ La politica estera e la guerra di Libia 

 
○ La prima guerra mondiale 



■ La fine dei giochi diplomatici 

■ 1914: il fallimento della guerra lampo 

■ L’Italia dalla neutralità alla guerra 

■ 1915-1916: la guerra di posizione 

■ Il fronte interno e l’economia di guerra 

■ Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

 
○ Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica (analisi sintetica) 

 
○ L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

■ La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

■ I trattati di pace e il nuovo volto dell’ Europa 

 
● Unità 2 

○ L’Unione Sovietica di Stalin (analisi sintetica) 

 
○ Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

■ Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

■ Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

■ La crisi del liberalismo: la questione di fiume e il biennio rosso 

■ L’ascesa del fascismo 

■ Verso la dittatura 

 
○ Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

■ Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

■ Gli anni 20 fra boom economico e cambiamenti sociali 

■ La crisi del ‘29: dagli USA al mondo 

■ Roosevelt e il New Deal 

 
○ La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

■ La nascita della repubblica di Weimar 

■ Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

■ Il nazismo al potere 

■ L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 
○ Il regime fascista in Italia 

■ La nascita del regime 

■ Il fascismo fra consenso e opposizione 

■ La politica interna ed economica 

■ I rapporti tra chiesa e fascismo 

■ La politica estera 

■ Le leggi razziali 

 
○ L’Europa e il mondo verso una nuova guerra (libro + slides) 

■ Il successo della guerra-lampo 

■ La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 



■ L'inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

■ La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

■ La vittoria degli alleati 

■ La guerra dei civili 

■ Lo sterminio degli ebrei 

 

 

 
 

Testo adottato :Dialogo con la storia e l’attualità. Vol.3 A.Brancati.T.Pagliarini. 

 

 

Firma alunni Firma docente 
 

 

 

 



SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA 

DOCENTE LOI ANNA MARIA  

MATERIA RELIGIONE ore di lezione 30 a.s. 2010/2021 

 

Obiettivi 

disciplinari 

contenuti/moduli tempi metodi Verifica e valutazione 

 

L’alunno deve 

saper:  

-riconoscere gli 

elementi 

essenziali 

dell’etica  

-apprezzare i 

modelli di vita 

cristiana nella 

vita sociale 

-riconoscere i 

principali 

documenti della 

dottrina sociale 

della chiesa    

Modulo1 

-l’Etica: il bene e il male. L’atto 

morale. La norma. La coscienza. 

Il concetto di Verità. Il concetto 

di Dignità. Il sistema morale. La 

Libertà. 

Modulo 2-  

La Bioetica come nuova 

disciplina, la Bioetica 

Personalista. 

Elementi essenziali del pensiero 

cristiano per il giudizio morale.  

Modulo 3  

problematiche relative al fine 

vita; il suicidio assistito, le DAT, 

l’eutanasia. 

Modulo 4 

-la giustizia sociale e i 

documenti del Magistero  della 

Chiesa (non svolto) 

  

  

8 ore 

 

 

 

8 ore 

 

 

8 ore 

 

 

4 ore 

Lezioni 

frontali e 

interattive 

Analisi di 

documenti, 

articoli, 

video, 

DAD. 

 

Gli strumenti di verifica e di valutazione 

terranno conto dei seguenti elementi: 

 

-livello di partenza 

-interesse e partecipazione (ivi compresa la 

partecipazione e l’interesse alla DAD) 

- conoscenza dei contenuti 

-capacità di riconoscere i valori religiosi 

-capacità di riferimento alle fonti e ai 

documenti. 

 

 

 

 



 



SCIENZE 

 
A.S.2020/2021 

 

CLASSE  V   SEZ.   A   INDIRIZZO LSA 

 

 
MATERIA 

 

SCIENZE 

 

DOCENTE 
 

MICHELE USAI 
 

 

ORE SETTIMANALI 
 

5 
 

 
 

LIBRO DI TESTO 

TITOLO: BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E  TETTONICA 

DELLE PLACCHE 
 

AUTORI:VALITUTTI, TADDEI, MACARIO, MAGA 
 

CASA EDITRICE: SCIENZE ZANICHELLI 

 

 

1) PROFILO DELLA CLASSE IN USCITA E LIVELLI RAGGIUNTI 

 

La classe V A del Liceo delle Scienze Applicate è costitutita da ventidue alunni di cui tredici sono 

maschi e nove sono femmine: la maggior parte di loro risiedono a Carbonia mentre i restanti sono 

pendolari e provengono da altri comuni del Sulcis-Iglesiente. 

Due alunni manifestano Disturbi Specifici dell’Apprendimento e per ciascuno di loro, in tempi 

diversi, è stato redatto un Piano di Studio Personalizzato (PDP). 

Il gruppo classe è stato da me conosciuto solamente nel corso di questo anno scolastico: ha 

dimostrato di avere una preparazione di base non consona ad affrontare un percorso didattico 

impegnativo come quello che conduce alla maturità. Inizialmente è stato quindi necessario 

riprendere per intero la programmazione di chimica affrontata negli anni precedenti e propedeutica 

al percorso da svolgere in questo anno. Gli studenti, pur dimostrando nella quasi totalità una 

discreta predisposizione per la disciplina, hanno vissuto delle difficoltà dovute soprattutto ad una 

mancanza di un metodo di studio adatto alla disciplina. Il gruppo classe ha tuttavia manifestato, nel 

complesso, un continuo interesse verso la materia: ciò ha consentito di raggiungere, nel complesso, 

risultati soddisfacenti, relativamente alla situazione di partenza. 



Il gruppo classe dal punto di vista comportamentale si è sempre dimostrata interessata e 

partecipativa permettendo di portare avanti il percorso didattico e formativo in un ambiente sereno 

collaborativo e propositivo: ciò dimostra come gli studenti abbiano raggiunto un più che 

soddisfacente livello di crescita e di maturazione. L’interesse e la partecipazione alle lezioni non 

sono state tuttavia supportati da un continuo impegno nello studio quotidiano e da una frequenza 

costante. Il gruppo classe si dimostra di conseguneza eterogeneo per ciò che concerne l’impegno 

profuso, la frequenza scolastica e l’insieme delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite. La mancanza di un metodo di studio adatto ad un percorso imperniato su discipline 

scientifiche non ha permesso, a parte alcuni casi, di raggiungere quei risultati che le potenzialità 

degli studenti avrebbero meritato. 

Anche nel caso degli elementi migliori permane una difficoltà ad utilizzare un linguaggio tecnico-

scientifico rigoroso; tuttavia un miglioramento dall’inizio dell’anno è stato palese. La classe non si 

presenta omogenea nei livelli di apprendimento. Le fasce di livello identificabili all’interno della 

classe sono quattro: due elementi hanno conseguito risultati ottimi dimostrando un impegno 

continuo, una padronanza ed una consapevolezza delle conoscenze che permette loro di affrontare 

anche concetti complessi utilizzando le proprie capacità logiche ed operative. Un secondo gruppo 

ha conseguito dei livelli più che discreti di apprendimento: la loro padronanza delle conoscenze è 

adeguata a comprendere i concetti fondanti della disciplina, lavorano con autonomia ma presentano 

delle difficoltà ad affrontare i concetti ed i compiti più complessi. Un terzo gruppo rientra 

nell'ambito di un livello sufficiente dal momento che possiede delle conoscenze e delle abilità tali 

da potere affrontare con autonomia e con sicurezza solamente concetti e compiti semplici. Infine, un 

quarto gruppo presenta una preparazione mediocre frutto di una frequenza non costante, della 

mancanza di un metodo di studio adatto e di un impegno non sufficiente. 

 

2) OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

 

- conoscere i principi fondamenti della disciplina: legame chimico, equilibrio chimico, acidi e 

basi; 



- riconoscere le varie classi di composti inorganici e conoscerne la reattività; 

- comprendere il decorso di una reazione chimica dal punto di vista cinetico e termodinamico; 

- conoscere le caratteristiche delle sostanze acide e di quella basiche; 

- comprendere le caratteristiche dell’atomo di carbonio e che questo è alla base delle molecole 

organiche e quindi della vita; 

- riconoscere le varie classi di molecole organiche e prevederne le proprietà chimico-fisiche in 

funzione della struttura; 

- descrivere i meccanismi di reazione delle più importanti classi di composti organici; 

- conoscere la struttura delle biomolecole e le loro funzioni; 

- conoscere il meccanismo d’azione degli enzimi e il ruolo dei coenzimi. 

 

Contenuti disciplinari 
 
 

Configurazione elettronica, legame chimico, composti inorganici 

 

configurazione elettronica degli elementi - orbitali atomici - elettroni di valenza – la tavola 

periodica e le proprietà periodiche – le proprietà di metalli, non-metalli e semi-metalli – il legame 

chimico: legame covalente, ionico e dativo – le strutture di Lewis - la chimica dei composti binari 

(idruri ed ossidi) – la chimica dei composti ternari (idrossidi ed ossiacidi) - calcolo dei numeri di 

ossidazione di un composto inorganico. 

 

Elementi di cinetica chimica, di termodinamica e l’equilibrio chimico 

 

la cinetica di una reazione – la velocità di reazione ed i fattori che la influenzano – la teorie degli 

urti – energia di attivazione ed energia chimica – reazioni esotermiche ed endotermiche – profilo 

energetico di reazioni ad uno e due passaggi – l’equilibrio chimico – la legge di azione di massa – 

interpretazione della costante di equilibrio di una reazione – il principio di Le Chatelier – le teorie 

acido-base – le reazioni acido-base – la costante di acidità e di basicità ed il loro significato – il 

prodotto ionico dell’acqua – la scala del pH 

 

 

 

 



La chimica degli idrocarburi 

 

le classi degli idrocarburi – ibridazione sp3 ed sp2 dell’atomo di carbonio – regole IUPAC di 

nomenclatura – nomenclatura di alcani, alcheni, alogenuri alchilici – isomeria strutturale: isomeria 

di catena ed isomeria di posizione – dipendenza delle proprietà chimico-fisiche dalla struttura della 

catena idrocarburica - reazione di sostituzione radicalica degli alcani e suo meccanismo – stabilità 

dei radicali - reazione di addizione al doppio legame e suo meccanismo -  regola di Markovnikov - 

reazioni di idroalogenazione, di idratazione, di addizione di HBr in presenza di perossidi- - stabilità 

dei carbocationi - la chimica del benzene – aromaticità del benzene – fenomeno della risonanza – 

nomenclatura classica dei principali derivati benzenici - la sostituzione elettrofila aromatica – 

sostituenti attivanti/disattivanti – sostituenti orto/para orientanti e meta orientanti 

 

La stereochimica 

 

introduzione alla stereochimica - isomeria conformazionale e configurazionale – conformazioni di 

idrocarburi lineari e di cicloalcani – proiezioni di Newmann – isomeria geometrica di cicloalcani ed 

alcheni - il concetto di chiralità – definizione di centro sterogenico - configurazione R ed S di un 

carbonio stereogenico – rappresentazione di uno stereocentro attraverso legami a cuneo e 

tratteggiato ed attraverso le proiezioni di Fisher – enantiomeri e diasteroisomeri – relazioni 

stereochimiche tra i centri chirali di enantiomeri e diasteroisomeri -  mesoforme -  potere rotatorio 

specifico e legge di Dalot – sostanze destrogire e levogire 

 

Alcoli, composti carbonilici, acidi carbossilici e derivati 

 

nomenclatura IUPAC di alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi e cloruri acilici – 

proprietà chimico-fisiche degli alcoli – caratteristiche del gruppo carbonilico – il meccanismo di 

addizione nucleofila al carbonile – acetali, chetali, emiacetali ed emichetali – il meccanismo di 

sostituzione nucleofila acilica – reazioni caratteristiche degli acidi carbossilici e dei loro derivati 

 



 

Le biomolecole 

 

chimica, struttura e funzione biologica di lipidi, carboidrati e proteine – gli enzimi e la loro azione 

catalitica – la cinetica di Michailis-Menten – le vitamine ed i coenzimi. 

 

3) METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Sono state adoperate le seguenti metodologie didattiche: 

 

- lezione frontale 

- lezione partecipata 

- video lezioni 

- esercitazioni guidate 

- appunti di approfondimento 

- attività didattiche da svolgere a casa 

- problem-solving 

 

4) MEZZI E STRUMENTI 

 

- libro di testo: “Biochimica, biotecnologie e tettonica della placche” -  Valitutti, Taddei, Maga, 

Macario -  casa editrice: Scienze  Zanichelli 

- slides 

- computer 

- lim 

- Microsoft Office 365 



 

5) MODALITA’ DI VERIFICA 

- verifiche scritte 

- verifiche orali 

- restituzione elaborati da parte dei discenti sulla piattaforma teams di Office 365 

- colloqui online sulla piattaforma teams di Office 365 

 

6) CRITIRI DI VALUTAZIONE 

 

- livello di partenza 

- evoluzione del processo di apprendimento 

- conoscenze acquisite 

- competenze raggiunte 

- abilità/capacità 

- frequenza 

- puntualità nella consegna degli elaborati proposti 

- impegno 

- interesse 

- partecipazione all’attività didattica 



Materia: Disegno e Storia dell’Arte – Classe 5 A Scienze Applicate 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Docente: Prof. Federico Mullanu 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

OBIETTIVO 

Raggiunto da: 

Tutti  La 

maggioranza 

Alcuni 

Conoscere i dipinti, sculture e le architetture della 

precisa fase storica 

 

 x  

Saper collocare una precisa opera e saper individuare 

gli elementi caratterizzanti 

 

 x  

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina;   x 

Lo studente sarà in grado di sviluppare un proprio 

senso critico artistico, e di elaborare un discorso 

descrittivo dell’opera. 

 

  x 

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

 

CONTENUTI 

L’Art Nouveau e le declinazioni europee 

Espressionismo 

Il Futurismo 

Il Cubismo 

L’Astrattismo 

Il Dadaismo 

Il Surrealismo 

L’Ecole de Paris 

Movimento Moderno: 

Scuola di Chicago 

Architettura Organica  

Razionalismo 

Bauhaus 

Arte Informale 

Espressionismo Astratto 

Action Painting 

Color Field Painting 

New Dada 

Pop Art 

Graffiti Art 

Design Italiano anni ’60 ‘70 

 

 

 

 

3. Obiettivi raggiunti/Profilo della classe 

 

Percorso educativo e didattico 

Il percorso educativo e didattico, non è stato regolare (pandemia) e non ha permesso il   

raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati , inoltre, è stato caratterizzato da interesse ed impegno 

accettabili nel primo periodo dell’anno prima della pandemia. Nel periodo rimanente la 

partecipazione alle lezioni a distanza è stata discontinua e passiva  . Pochi allievi hanno raggiunto un 

buon livello di preparazione, alcuni hanno raggiunto un mediocre livello di preparazione, altri non 

hanno raggiunto livelli adeguati alle aspettative presentando carenze di una certa rilevanza nella  

disciplina. 

Obiettivi Educativi  

Solo una parte della  classe è stata sempre corretta e responsabile e ha potenziato un metodo di lavoro 

ordinato e razionale e sviluppato le capacità di collaborazione nelle attività didattiche di gruppo. La 

parte rimanente, al momento, non ha raggiunto gli obiettivi educativi prefissi. 

Obiettivi Cognitivi  



Alcuni studenti hanno acquisito più che sufficienti capacità di esporre con chiarezza i contenuti della 

disciplina, capacità di rielaborazione critica e connessione logica delle conoscenze acquisite nella 

materia. Altri hanno acquisito mediocri capacità nell’esposizione dei contenuti e di rielaborazione 

critica e connessione logica delle conoscenze acquisite. Mentre alcuni alunni, al momento, non hanno 

raggiunto gli obiettivi cognitivi prefissi.  

Nella classe si individuano 3 gruppi: 

1° gruppo : livello di preparazione buono/ sufficiente 

2° gruppo : livello di preparazione mediocre 

3° gruppo: al di sotto dei livelli minimi accettabili 

 

4. Metodi 
Indicare  la  frequenza di utilizzo con scala da  1  a  5: 1 = mai;  2 = qualche volta;  3 = abbastanza; 

4 = spesso; 5 = quasi sempre. 

 

Metodi Utilizzo 

Lezione Frontale 5 

Lezione  Interattiva 4 

Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 5 

 

 La didattica a distanza , svoltasi nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio si è svolta attraverso lezioni 

frontali partecipate, lezioni videoregistrate e rese disponibili attraverso la piattaforma Youtube 

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

     Verifiche scritte semi-strutturate 

      Verifiche orali 

 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

    Verifiche scritte: 

 conoscenza degli argomenti 

 comprensione della traccia, analisi sintesi e collegamenti pertinenti 

 esposizione del contenuto con terminologia specifica e un lessico adeguato 

 

    Verifiche orali: 

 conoscenza del termine 

 saper inquadrare artista e opera all’interno del conteso storico-culturale 

 saper leggere l’opera nei suoi caratteri formali, artistici, materiali e tecniche, nonché la relazione tra 

committenza e destinazione 

 saper utilizzare una terminologia propria della storia dell’arte  

 saper leggere e individuare i caratteri formali di un’opera architettonica, nonché i caratteri stilistici e 

distributivi 

 

 Libro di testo adottato/Sussidi Didattici: 

 

Cricco – di Teodoro – Itinerario nell’Arte volume 3 ed verde - Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA OPERATIVA DI FILOSOFIA 

 
  

Docente: SILVANA VENTURA 
 

 

Libro di testo adottato 

Percorsi di filosofia, storia e temi – N. Abbagnano G. Fornero vol. 2 B vol. 3 A/B 
 

Obiettivi raggiunti/Profilo della classe 
 

La classe V A ha goduto di continuità didattica nell’ insegnamento della Filosofia. Il comportamento 

degli alunni è stato rispettoso nei confronti dell’insegnante e la partecipazione al dialogo educativo 

si è svolta in modo corretto. 

In generale, prescindendo da casi particolari, la classe ha mostrato un discreto interesse per la 

materia – in particolar modo il gruppo delle ragazze -  anche se l’impegno è stato discontinuo.  In 

relazione agli obiettivi programmati, in termini di competenze, conoscenze e capacità, si possono 

individuare i seguenti gruppi: 

- Il primo gruppo comprende alcuni alunni che nel corso del loro percorso hanno evidenziato senso 

di responsabilità, impegno e interesse costanti, acquisendo buone/ottime conoscenze, abilità e 

competenze. 

-Il secondo gruppo comprende gli alunni che non sempre si sono impegnati in maniera costante, ma 

che hanno maturato, nel corso del tempo, una maggiore autonomia di lavoro riuscendo, comunque, 

a raggiungere risultati più che sufficienti/discreti 

- il terzo gruppo comprende alunni che hanno mostrato impegno e partecipazione discontinui 

insieme a poca autonomia nel lavoro scolastico raggiungendo risultati mediocri/appena sufficienti  

 

 

Contenuti (macroargomenti) 

 

CONTENUTI 

Caratteri generali dell’Illuminismo 

I.KANT - Critica della ragion pura;  Critica della ragion pratica 

Romanticismo e idealismo 

Hegel: I capisaldi del sistema; la Fenomenologia dello spirito; la filosofia dello spirito (lo spirito 

oggettivo); la filosofia della storia 

La critica all’idealismo 

Schopenhauer - Le radici culturali del sistema; il pessimismo e la sofferenza universale; la  volontà 

di vivere e le vie della liberazione dal dolore  

Kierkegaard -  L’esistenza come possibilità e fede; il rifiuto dell’Hegelismo e la verità del 

“singolo”, gli stadi dell’esistenza. Angoscia, disperazione e fede 

Destra e sinistra hegeliana - Feuerbach 

Marx -. Caratteristiche generali del marxismo; la critica della civiltà moderna e del liberalismo; la 

critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. La rivoluzione e la dittatura del 

proletariato 

Nietzsche - Le fasi del filosofare; il periodo giovanile; il periodo illuministico; il periodo di 

Zarathustra; l’ultimo Nietzsche; la volontà di potenza;  il nichilismo    

 



 

Obiettivi specifici 

 

In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

- Conoscere il contesto storico nel quale si collocano il pensiero filosofico degli autori trattati; 

- Conoscere il pensiero filosofico degli autori trattati. 

- Utilizzare le informazioni acquisite per la costruzione di un discorso organico e coerente  

- Esporre in maniera chiara le tesi degli autori affrontati utilizzando il lessico specifico 

- Esporre un argomento con linearità logica e consequenzialità 

- Confrontare le risposte fornite dai diversi autori al medesimo problema e/o riconoscere 

alcuni significati che un medesimo concetto può assumere in autori diversi 

- Comprensione ed uso corretto delle categorie essenziali della tradizione filosofica 

- Problematizzare conoscenze e idee, sia delle epoche passate che del presente, riconoscendo 

la loro dimensione storica 

- Saper compiere l’analisi di un testo filosofico 

 

Metodologie didattiche / Strumenti anche con la DAD 

- Lezione frontale  

- Discussione guidata  

- Esercitazioni dal testo  

- Lettura tratte dalle opere di alcuni tra i maggiori esponenti del pensiero     

  filosofico moderno/contemporaneo 

 - Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 

- Video lezioni programmate 

- Trasmissione di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su piattaforma 

- Visione di filmati, documentari, interviste 

- Libro di testo 

- Dispense  

 

Tipologia delle prove di verifica effettuate anche nel periodo di DAD 

- Domande dal posto per verificare il livello di attenzione e comprensione 

- Verifiche orali del livello raggiunto in ordine a finalità e obiettivi  

- Questionari a risposta singola o a risposta multipla 

- Interventi e riflessioni degli studenti nel dialogo educativo 

- Analisi e comprensione del testo, approfondimenti, lavori di gruppo 

- Verifiche orali utilizzando lo strumento video conferenza 

- Restituzione dei compiti assegnati tramite la piattaforma Microsoft Teams  

- Verifiche programmate create con la funzione Forms di Office 365 

 

Criteri di valutazione 

- Pertinenza della risposta 

- Conoscenza degli argomenti  

- Completezza della risposta 

- Capacità di espressione 

- Capacità di collegamento e di rielaborazione personale  

- Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 

 

La valutazione ha tenuto conto del grado di preparazione raggiunto da ogni studente rispetto alla 

situazione di partenza, commisurandolo alla conoscenza degli argomenti, alle capacità analitiche e 

sintetiche, all’impegno, alla frequenza e alla fattiva collaborazione con l’insegnante e con i 

compagni, anche nel periodo della didattica a distanza. 



Caratteri generali dell’Illuminismo 

I.KANT  

Vita e scritti. Il progetto filosofico, le basi del criticismo nella Dissertazione del 1770, il “criticismo 

come filosofia del limite”. 

 La Critica della ragion pura - I giudizi sintetici a priori. La rivoluzione copernicana.  La partizione 

della Critica della ragion pura. Il concetto Kantiano di “trascendentale”. L’estetica trascendentale; 

L’analitica trascendentale. La dialettica trascendentale.   

La Critica della ragion pratica - L’assolutezza della legge morale. La “categoricità” dell’imperativo 

morale. La libertà come condizione dell'agire morale. La dialettica della ragione pratica: i tre 

postulati della ragione pratica.  

Caratteri generali del Romanticismo  

L’Idealismo tedesco Il dibattito sul kantismo – Il problema della “cosa in sé” 

G.W.F.Hegel 

Vita e scritti. I capisaldi del sistema Hegeliano: l’infinito come unica realtà, l’identità tra razionale e 

reale, la filosofia come giustificazione razionale della realtà. La dialettica.  

La fenomenologia dello spirito e le sue figure - Coscienza - Autocoscienza – Ragione.  

Presentazione della ripartizione del sistema hegeliano, con particolare riguardo alle sezioni relative 

allo Spirito oggettivo (società civile, la concezione dello Stato e la visione della storia). 

A. Schopenhauer 

Vita e scritti. Le radici culturali del sistema. La vita come sogno: il “velo di Maya”. La volontà 

come radice metafisica del mondo. Il pessimismo e la sofferenza universale. L’illusione dell’amore. 

Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 

S.Kierkegaard 

Vita e scritti. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’Hegelismo e la verità del “singolo”. 

Gli stadi dell’esistenza. L’angoscia. Disperazione e fede. 

La destra e la Sinistra hegeliana – caratteri generali 

L.Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione; la religione come alienazione 

La critica a Hegel 

K.Marx 

Caratteri generali del marxismo  

La critica al “misticismo logico” di Hegel e alla sinistra hegeliana   

La critica agli economisti classici e all’economia borghese 

La critica a Feuerbach e l’alienazione del lavoro  

La concezione materialistica e la dialettica della storia   

Il Capitale; la lotta operaia, la dittatura del proletariato e l’avvento del comunismo 

F.Nietzsche 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

Spirito dionisiaco e spirito apollineo: le origini e la critica della cultura contemporanea. La 

saturazione di storia.  

Il periodo illuministico: il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino; La “morte di Dio” 

e la fine delle illusioni metafisiche.  

Il superuomo. L’ “amor fati” e la volontà di potenza. L’eterno ritorno. La critica della morale 

cristiana.  La pluralità delle interpretazioni e delle strumentalizzazioni del pensiero di Nietzsche. 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

S. Freud (argomento trattato dopo il 15 maggio) 

L’inconscio e la nascita della psicoanalisi;  

 

 

 

Carbonia,  24.04.2021          Silvana Ventura 



+ 

+Istituto di Istruzione Superiore 

“G.M. Angioy” 

Carbonia 
 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Classe: V A Liceo delle  Scienze Applicate -  Materia: Inglese –  

 Docente: Carla Mura 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

C.Medaglia – B. A.Young “Visions and Perspectives” vol. 1-2 Loescher Editore . 

 TEMPI 

Ore settimanali: 3 

Ore complessive: 80  

 

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

La partecipazione  al dialogo educativo è stata  adeguata per una parte  della classe sia 

durante le attività in presenza che  durante la didattica a distanza; gli studenti hanno  

dimostrato  interesse ad arricchire le proprie conoscenze e migliorare le competenze 

culturali e linguistiche. Circa un terzo della classe ha evidenziato limitata disponibilità 

al dialogo educativo impegnandosi solo saltuariamente e conseguendo un livello di 

preparazione mediocre o insufficiente. In ogni caso i rapporti con il docente e tra 

compagni sono sempre stati improntati al rispetto reciproco.  

 

Interesse per la disciplina e impegno nello studio 

L’interesse verso le tematiche trattate è stato soddisfacente per buona parte degli allievi 

per i primi tre anni di corso nonostante la situazione eterogenea nei prerequisiti e nel 

metodo di studio che ha determinato diversi livelli di preparazione all’interno della 

classe.  Si è registrato un notevole calo nell’impegno e nell’interesse da parte di un 

gruppo di allievi sia nel quarto anno che nel  quinto anno  attribuibile solo  in parte alle  

nuove modalità di apprendimento. Diversi studenti infatti, nonostante le obiettive 

difficoltà ad apprendere  i contenuti e a potenziare le abilità con la didattica a distanza, 



hanno manifestato  una crescente  motivazione ad ampliare la conoscenza del mondo 

e i loro interessi culturali mentre altri sono stati poco  partecipativi e motivati.   

Una parte della classe  si è impegnata con regolarità migliorando progressivamente le 

capacità di rielaborazione personale, di analisi e  sintesi, raggiungendo una competenza 

linguistica  e una preparazione complessiva soddisfacente   e  in qualche caso ottima. 

Per un altro gruppo  l’applicazione è stata incostante  e in taluni casi assente  e ciò ha 

determinato risultati mediocri o insufficienti sia per ciò che concerne la padronanza 

delle abilità linguistiche che relativamente alle conoscenze dei contenuti trattati. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

(in termini di conoscenza, competenza, capacità) 

 

Grazie all’impegno e alla disponibilità al dialogo educativo una parte della classe ha  

conseguito discreti miglioramenti rispetto alla situazione di partenza, in particolare 

nella competenza linguistica generale. Ha inoltre acquisito un’adeguata formazione 

umana, culturale e sociale ed un valido metodo di studio. A causa dell’impegno non 

adeguato diversi studenti non hanno acquisito una sufficiente conoscenza delle 

strutture e delle funzioni linguistiche fondamentali e dei contenuti culturali e letterari 

proposti; permangono infatti incertezze nella capacità di produzione orale, nella sintesi 

e rielaborazione delle tematiche letterarie prese in esame. Anche la produzione scritta 

rivela incertezze nell’uso delle strutture e nella scelta del lessico. Per ciò che concerne 

le conoscenze, gli allievi hanno studiato i principali movimenti letterari caratterizzanti 

la produzione anglosassone con riferimento ai concetti chiave di ciascun periodo. 

Relativamente alle competenze, i principali obiettivi sono stati quelli di acquisire la 

capacità di riassumere brani letterari, saper contestualizzare le opere di uno scrittore 

riferendosi sia al periodo storico che ai movimenti letterari o filosofici, saper delineare 

le tematiche principali di un’opera e lo stile che la caratterizza. Si è inoltre potenziata 

la capacità di lettura e comprensione non solo di testi narrativi ma anche di testi di 

attualità o legati a tematiche di vario interesse culturale.    

 



 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi non è stato utilizzato un unico metodo ma si è 

privilegiato un approccio integrato a seconda dell’attività progettata. Sono state 

affrontate letture intensive dei temi di civiltà e letteratura  corredate da questionari, 

esercizi di completamento, quesiti a risposta multipla. La riflessione linguistica è 

stata sviluppata su base comparativa con l’italiano. Per il potenziamento della 

capacità di produzione orale e scritta  gli studenti si sono esercitati in  elaborazioni 

di  sintesi orali e scritte dei contenuti. Sono stati realizzati anche dei momenti di 

analisi sulle relazioni fra il testo letterario e le produzioni estetiche che si avvalgono 

di altri linguaggi, in particolare proponendo la visione di video relativi ai movimenti 

letterari e ad alcune opere prese in esame.  Durante le lezioni in didattica a distanza 

lo strumento principale  è  stata la video lezione: la  spiegazione  dei contenuti è stata 

attuata con presentazioni del docente utilizzando slides o con la condivisione del 

testo digitale a cui è seguita la fase dialogata con la classe. I materiali proposti sono 

stati consolidati con lo svolgimento dei compiti scritti corretti e   discussi nelle video 

lezioni seguenti oppure si è proceduto alla correzione individuale dei compiti inviati 

dagli studenti sulla piattaforma Teams. I video relativi agli argomenti di letteratura, 

hanno completato  sia dal punto di vista linguistico che nei contenuti  i materiali 

offerti dal libro di testo. Durante le lezioni in presenza si è fatto uso costante della 

Lim. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 

Per la valutazione dell’espressione orale sono stati effettuati  sistematicamente colloqui 

tesi a valutare la conoscenza dei contenuti e la competenza linguistica acquisita, la 

proprietà lessicale, la capacità di sintesi. Per la produzione scritta sono stati utilizzati 



questionari, esercizi con  risposte a scelta multipla, cloze test, quesiti a risposta singola. 

Durante le lezioni a distanza la verifica formativa è stata effettuata  principalmente con 

le domande rivolte agli studenti durante le video lezioni; l’interazione docente/ 

studente ha  permesso  di valutare sia la competenza  linguistica che la conoscenza 

degli argomenti di  letteratura presi in esame.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione dell’espressione orale sono state considerate la conoscenza dei 

contenuti, la proprietà lessicale, la scorrevolezza, la pronuncia, la capacità di 

rielaborare il linguaggio in modo autonomo, i progressi rispetto alla situazione di 

partenza. Per la produzione scritta sono state valutate la conoscenza degli argomenti, 

la correttezza morfo-sintattica, la scelta del lessico e la capacità di rielaborazione. 

La valutazione periodica ha consentito di verificare i risultati raggiunti; laddove è stato 

necessario sono state apportate modifiche alla programmazione e sono stati attivati 

interventi di recupero in orario curriculare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI   LETTERATURA INGLESE  
  

Classe  5ª A   Liceo delle Scienze Applicate 

A.S. 2020 /2021 

Prof.ssa Carla Mura 
 
 
 
 

 

Dei   libri  di testo in adozione,  Visions and Perspectives, vol. 1 e 2,   di C. Medaglia e B. A. Young, 

Loescher Editore,  sono stati svolti  i seguenti argomenti: 

 

Vol. 1 

The Romantic age.   The literary context. Towards the age of sensibility. Key concepts. Romantic 

themes. The  Romantic poets. Fiction during the Romantic age. ( photocopy). 

 

W. Blake – Blake’s style. Songs of Innocence and Experience. Imagination and the poet. Social 

involvement. The Lamb. The Tyger. 

 

W. Wordsworth -   Wordsworth’s poetry. Themes. Style. The Preface to the Lyrical Ballads. Reading 

of the poem “Daffodils”. ( photocopy). 

 

S. T. Coleridge - The Rime of the Ancient Mariner: the story; reading part I. Coleridge’s concept of 

imagination and fancy. The supernatural. The summaries.  ( photocopy) 

 

M. Shelley -   Frankenstein. The origins of the book. Not only a gothic novel. The themes. Reading 

of an extract from the novel. ( photocopy) 

 

Vol. 2 

The Victorian Age. The historical background. A period of optimism. Victorian society. The 

Victorian compromise.  ( photocopy) 

The political parties of the period. Workers’ rights and Chartism.  British colonialism and the making 

of the Empire. The railways. The Crystal Palace and the Great Exhibition.  

Victorian literature, the literary context. The novel. 

 

 C.Dickens - Dickens’s most famous novels. Features of Dickens’s novels. Dickens’s popularity. 

Oliver Twist: the plot. Reading of an extract from the novel.  (photocopy). 

  



 

 The Aesthetic movement.  

O. Wilde - Wilde and Aestheticism. The dandy. “ The Picture of Dorian Gray”: the plot. ( photocopy). 

The Decadents, Wilde and D’Annunzio. 

The Twentieth Century, part one.  

The Suffragettes.  The literary context. An age of great change. An age of transition. Modernism and 

the modernist novel. Stream of consciousness and interior monologue. Major influences: Freud, 

James, Bergson. 

 

V. Woolf  - “ Mrs Dalloway”: plot, narrative technique, structure. J.Joyce: Ulysses. 

The Twentieth Century, part two. 

 

 G. Orwell –  “Nineteen Eighty- Four”. The plot, features and themes. Reading of an extract from the 

novel.  

Educazione civica: Black history month 

 

Tenuto conto del rallentamento dovuto all’attivazione della modalità di apprendimento a distanza 

resosi necessario in diversi periodi dell’anno, il programma ha subito una riduzione. Alcune parti 

relative al contesto storico culturale sono state eliminate per concentrarsi sugli autori e sulle tematiche 

pluridisciplinari che costituiranno una parte rilevante del colloquio d’esame. Non si è dato rilievo alle 

biografie degli autori eccetto alcuni aspetti necessari per la comprensione dei testi.   

 I contenuti del libro di testo sono stati integrati ed arricchiti con letture  di approfondimento su diversi 

autori e alcuni degli argomenti  trattati sono stati approfonditi con  materiali contenuti in video reperiti 

in rete. 

    

L’insegnante  

Carla Mura                           

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA 
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Obiettivi 

Disciplinari 

Livelli di  

conoscenza, 

competenze e 

capacità 

Contenuti: 

moduli 

 Obiettivi 

raggiunti 

Livelli 

minimi 

accettabili 

Metodi Tempi e 

strumenti di 

verifica 

Ricerca e sviluppo 

dell’autocontrollo nei 

rapporti con i compagni 

ed insegnanti. 

Capacità di collaborare 

nella esecuzione di 

attività didattiche.  

Senso di responsabilità 

personale e di gruppo.  

Brevi combinazioni, 

progressioni, con e 

senza attrezzi. 

Esercizi di  

miglioramento delle 

capacità condizionali e 

coordinative. 

Avviamento ad 

alcune specialità 

dell’atletica leggera. 

Regole di gioco e 

nozioni  di arbitraggio 

di alcuni sport di 

squadra. 

Informazioni  

sulla tutela 

della salute. . Lo sport 

durante la guerra 

fredda ,Olimpiadi di 

Mosca e Los Angelrs 

 Consolidamento 

degli schemi  

motori di base. 

Potenziamento 

fisiologico. Ricerca e 

sviluppo dello 

autocontrollo. 

Capacità di 

collaborazione 

nell’esecuzione di 

attività didattiche. 

Conoscenza ed  

utilizzazione di una 

prima terminologia 

specifica. 

 

 

Raggiunti 

al    100% 

Si è ricercata  

una forma 

di apprendimento 

prevalentemente 

globale per 

passare in alcuni 

casi all’analitica. 

Si è cercato di  

dare variazione 

continua alle 

proposte con 

attenzione ai 

lavori di gruppo. 

E’ stato dato un 

aiuto agli alunni 

in difficoltà, con 

interventi 

individualizzati. 

.Svolgimento di 

lezioni utilizzando 

la didattica a 

distanza tramite la 

presentazione di 

relazioni elaborate 

dagli alunni e 

discusse in 

videolezione  

Verifiche in  

Itinere, 

strutturate e 

non, con  

l’inserimento di 

nuove proposte  

di lavoro. 

Ad ogni modulo 

è seguita una 

verifica 

personalizzata. 

Si è tenuto conto 

dei livelli 

di partenza, di 

quelli raggiunti; 

dell’impegno 

della  

partecipazione 

e delle difficoltà 

incontrate 

durante l’arco 

dell’anno, a 

causa di 

situazioni 

contingenti non 

dipendenti dalla 

volontà dei 

discenti e del  

docente. 
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11))  PPootteennzziiaammeennttoo  ffiissiioollooggiiccoo::  

sseerriiee  dd’’eesseerrcciizzii  aa  ccaarraatttteerree  ggeenneerraallee  aattttii  aa  mmiigglliioorraarree  llee  ggrraannddii  ffuunnzziioonnii  ddeellll''oorrggaanniissmmoo,,  qquuaallii  

ll''aappppaarraattoo  ccaarrddiioovvaassccoollaarree  ee  rreessppiirraattoorriioo;;  

--  eesseerrcciizzii  ddii  mmoobbiilliizzzzaazziioonnee  aarrttiiccoollaarree,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  ccuurraa  ddeellllee  aarrttiiccoollaazziioonnii  ssccaappoolloo  oommeerraallee,,  ccooxxoo  --  

ffeemmoorraallee  ee  ddeellllaa  ccoolloonnnnaa  vveerrtteebbrraallee;;  

--    rraaffffoorrzzaammeennttoo  ddeellllaa  ppootteennzzaa  mmuussccoollaarree  ee  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  vveelloocciittàà  ee  ddeellll’’aauuttoommaattiissmmoo  

ddeell  ggeessttoo..  

  

22))  EEsseerrcciizzii  ssppeecciiffiiccii  ppeerr  llaa  rriieellaabboorraazziioonnee  ee  iill  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ddeeggllii  sscchheemmii  mmoottoorrii  ddii  bbaassee,,  

      eesseerrcciizzii  ddii  ccoonnttaattttoo,,  ssppeecciiffiiccii  ee  ppiiccccoollee  ccoommbbiinnaazziioonnii,,    aattttrraavveerrssoo  ppiiccccoollii  ee  ggrraannddii  aattttrreezzzzii::  

--  ssppaalllliieerraa  ssvveeddeessee;;    

--  qquuaaddrroo;;            

--  ppaallccoo  ddii  ssaalliittaa;;  

--  ssccaallaa  oorriizzzzoonnttaallee;;  

--  ppeerrccoorrssii  ggiinnnniiccii..    

  

  

33))  CCoonnoosscceennzzaa  ee  pprraattiiccaa  ddeellll''aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa::  FFoonnddaammeennttaallii  iinnddiivviidduuaallii  ee  ddii  ssqquuaaddrraa  nneellllaa  PPaallllaaccaanneessttrroo  ,,nneellllaa  

PPaallllaavvoolloo  ee  nneell  BBaaddmmiinnttoonn  

    

                

  

44))  IInnffoorrmmaazziioonnii  ffoonnddaammeennttaallii  ssuullllaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ee  ssttuuddiioo  ddeellllaa  tteerrmmiinnoollooggiiaa  ggiinnnnaassttiiccaa..Lo sport durante la 

guerra fredda  Olimpiadi di Mosca e Los Angeles .Le olimpiadi di Berlino.Le sostanze stupefacenti.Il doping.Tecniche di primo 

soccorso.I  

  

                                                                     

 

                                                                                L'INSEGNANTE  Paolo Vinelli 
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