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 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE V N 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016  

 

1. Profilo professionale del corso di studi 
 
Il Liceo Scientifico - opzione Scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 
chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali); 
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 
 

2. Quadro orario dell’ultimo anno di corso 
 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI PREVISTE 
Lingua e Letteratura italiana 4 
Storia 2 
Lingua straniera (inglese) 3 
Filosofia 2 
Matematica 4 
Informatica 2 (1) 
Fisica 3 (1) 
Scienze naturali 5 (2) 
Disegno e storia dell'arte 2 
Scienze motorie e sportive 2 
Religione 1 
 
 

3. Ore effettive di lezione attuate da ciascun insegnante nell’anno scolastico 
 

DISCIPLINA ORE SVOLTE 
AL 13/05/2016

ORE PREVISTE 
FINO AL 10/06/2016 

Lingua e Letteratura italiana 108 16 
Storia                    77 10 
Lingua straniera (inglese) 81 11 
Filosofia 51 9 
Matematica 105 15 
Informatica 62 7 
Fisica 103 11 
Scienze naturali 152 20 
Disegno e storia dell'arte 52 7 
Scienze motorie e sportive 53 8 
Religione 29 4 
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4. Profilo della classe: numero alunni, classe di provenienza, equilibri relazionali, 
motivazione al corso di studi, situazione di partenza, continuità didattica. 

 
La classe è composta da 21 alunni,  quattro femmine e 17 maschi quasi tutti provenienti dalla 4aN ,con un  
percorso di studi comune dalla prima classe ( tranne due ripetenti della 5N dello scorso anno). 
La maggior parte degli alunni è residente  in Oristano o  nei centri della provincia. 
Durante l’anno scolastico  sono emerse particolari difficoltà  soprattutto a causa della superficiale e quasi assente 
impegno da parte di quasi tutti gli alunni.  Solo pochi alunni hanno infatti manifestato impegno e interesse per 
l’attività didattica. Anche gli allievi che negli scorsi anni scolastici avevano conseguito risultati soddisfacenti, 
quest’anno  non hanno evidenziato una adeguata motivazione al corso di studi. Alcuni di essi hanno palesato 
difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi programmati soprattutto a causa dell’impegno superficiale e 
discontinuo. Molti di questi alunni hanno spesso disertato le lezioni accumulando molte ore di assenze. 
Solo nell’ultima fase dell’anno scolastico vi è stato un  lieve miglioramento. 
Tenuto conto di quanto evidenziato  si può affermare che una parte della classe che possedeva una adeguata 
preparazione di base  ha consolidato solo in parte le conoscenze e competenze acquisite. 
  Un altro gruppo  che  evidenziava conoscenze frammentarie e non sufficientemente consolidate (vedi debiti 
formativi) non è riuscito a colmare adeguatamente le lacune  evidenziate.    
 
Nel corso del triennio è stata rispettata la continuità didattica fatta eccezione per l’insegnante di Fisica, Filosofia, 
Matematica e Informatica. 
 

5. Programmazione didattica del Consiglio di Classe: obiettivi formativi, obiettivi 
disciplinari fissati all’inizio dell’anno scolastico e variazioni in itinere per adeguamenti 
alla risposta della classe. 

 
La programmazione didattica del Consiglio di Classe rispetto agli obiettivi formativi e disciplinari si è attenuta a 
quanto fissato dal P.O.F. approvato dal Collegio dei Docenti. 
 
Obiettivi formativi 
 Promuovere lo sviluppo della persona sul piano civile etico e culturale. 
 Incoraggiare la partecipazione alla vita scolastica e sociale. 
 Sviluppare il desiderio di scoprire le proprie radici storiche. 
 Insegnare a riconoscere il diritto alla diversità. 
 Considerare le opinioni altrui un’occasione di confronto. 
 Cogliere il valore della legalità e educare alle responsabilità legate al mondo del lavoro. 

 
Obiettivi disciplinari 
 Utilizzare in modo appropriato la lingua italiana e i vari tipi di linguaggio dell’area umanistica e 

tecnico-scientifica. 
 Potenziare le capacità di collegamento tra le discipline di area storico-umanistico- linguistico e quelle 

tecnico-scientifiche. 
 Saper rilevare, elaborare e confrontare dati e saperne valutare i risultati. 
 Saper formulare, applicare e verificare ipotesi. 
 Saper utilizzare la documentazione tecnico-scientifica 
 Acquisire padronanza delle tecniche operative di base relative all’utilizzo degli strumenti informatici. 

 
 

6. Gli obiettivi realizzati nell’ambito delle singole discipline risultano i seguenti: 
 

Lingua e Letteratura Italiana 

Obiettivi perseguiti nell’insegnamento: 

 Conoscere, attraverso lo studio degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali della 
prospettiva storica delle tradizioni letterarie italiane. 

 Saper riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale polisemia, che lo rende 
oggetto di molteplici ipotesi interpretative. 
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 Rapportare il testo con la propria esperienza e la propria sensibilità e formulare giudizi critici. 
 Produrre testi sia orali sia scritti padroneggiando registri e linguaggi diversi. 

 
Gli obiettivi di cui sopra  non sono stati raggiunti adeguatamente da tutti gli alunni. Molti  han no conoscenze  
superficiali e frammentarie  a causa del superficiale impegno. Lo svolgimento dell‘attività è stata spesso 
rallentata dalla difficoltà di effettuare le verifiche programmate , spesso rinviate per  l’indisponibilità degli 
alunni.  

Metodologia, mezzi, strumenti: 
Gli alunni sono stati guidati alla comprensione dei testi letterari, alla loro specificità e contestualizzazione. 
Seguendo il manuale in uso si è tracciato un percorso storico (quasi sempre corrispondente al programma di 
storia) in cui inserire la produzione letteraria italiana ed extraitaliana attraverso percorsi che portassero ad 
attualizzare il passato. 
E’ stato dato grande rilievo alla lettura dei testi e al commento degli stessi. Le lezioni sono state svolte con 
l’ausilio della lavagna luminosa, sotto forma di lezione frontale e/o discussione in classe. Le verifiche sono state 
effettuate sia attraverso interrogazioni orali sia per mezzo di questionari. 

 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
Obiettivi didattici e formativi: 
Gli obiettivi didattici e formativi perseguiti sono stati evidenziati in termini di conoscenze, competenze e abilità 
secondo quanto segue: 
conoscenze: delle strutture linguistiche, del lessico specifico della letteratura, delle linee principali dei fenomeni 
storici, sociali e letterari degli autori e dei brani affrontati (dal periodo vittoriano ai giorni nostri);  
competenze: organizzare i contenuti in modo ordinato, interagire usando lo standard English, esporre utilizzando 
il lessico specifico della terminologia letteraria, redigere testi corretti nella sintassi e coerenti nel contenuto; 
capacità: analizzare, sintetizzare e rielaborare testi trattati e argomenti di studio, collegare i contenuti e testi 
affrontati col contesto storico, sociale e culturale. Riflettere sulla propria lingua attraverso l’analisi comparativa 
con la lingua straniera. 
 
Gli obiettivi educativi e comportamentali: 
La disponibilità al lavoro e alla collaborazione, il rispetto degli altri e degli adempimenti, l’impegno e la 
partecipazione all’attività scolastica, l’autonomia nell’organizzazione dello studio e la consapevolezza delle 
proprie capacità e limiti. 
 
Metodologia: 
Si è cercato di favorire lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e critiche degli studenti in ambito letterario. I 
testi degli autori indicati nel programma sono stati letti e analizzati in classe.  L’analisi è stata condotta con una 
lettura guidata per giungere alla comprensione del testo individuando i temi principali e mettendo in relazione 
testo, autore e contesto storico-sociale. L’analisi dei testi è stata accompagnata da  pochi dati anagrafici e dall’ 
inquadramento storico letterario e l’approfondimento delle diverse tecniche narrative relative agli autori studiati. 
Classe: nell'arco del quinquennio c'è sempre stata continuità didattica per la lingua inglese, ciò ha consentito di 
conoscere meglio gli allievi, le loro abilità, le loro difficoltà e in alcuni casi anche i loro progressi non solo dal 
punto di vista didattico ma anche umano, quest'ultimo , elemento positivo e caratterizzante per la totalità degli 
studenti nei diversi anni di corso. Gli obiettivi proposti nella programmazione didattica, invece, non sono stati 
complessivamente raggiunti a causa di lacune di base ma soprattutto di una applicazione generale, inadeguata e 
superficiale già a partire dal terzo anno di corso. 
Complessivamente il livello di preparazione può essere cosi suddiviso: 
un esiguo gruppo che si è impegnato regolarmente, ha mostrato interesse per la materia e ha partecipato al 
dialogo educativo conseguendo discreti risultati sia allo scritto che all'orale; 
un altro gruppo che mostra una preparazione complessivamente sufficiente ma piuttosto libresca senza 
sviluppare alcun senso critico. 
l'altra metà della classe che raggiunge un profitto dal mediocre al gravemente insufficiente con una preparazione 
frammentaria e superficiale dovuta a impegno discontinuo, difficoltà nell'organizzazione autonoma del lavoro e 
lacune grammaticali. 
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Storia 
 
Obiettivi: 

 Conoscere i lineamenti generali della storia del ‘900, 
 Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico- culturali. 
 Saper collegare e interpretare criticamente. 

 
Gli obiettivi non sono stati adeguatamente raggiunti da tutti gli alunni. A causa dell’impegno superficiale e 
discontinuo  alcuni allievi hanno una conoscenza non completa degli argomenti trattati. Non tutti possiedono gli 
elementi fondamentali per interpretare criticamente i fatti storici. 
 
Filosofia 
 
Breve descrizione della classe: 
La V N è composta da 21 alunni. Il lavoro didattico (lezioni frontali, presentazione dei contenuti e valutazioni) è 
risultato regolare per tutto il corso dell'anno e si è svolto in un clima di rispetto, serenità e collaborazione. Gli 
alunni – complessivamente - hanno dimostrato un sufficiente interesse per le attività proposte manifestando un 
impegno a tratti adeguato e costante. Una componente ristretta del gruppo classe - nonostante le numerose 
sollecitazioni - ha eluso con frequenza le verifiche e le interrogazioni, conseguendo un livello mediocre o 
insufficiente. Il livello raggiunto sul piano delle conoscenze, competenze e capacità è comunque mediamente 
sufficiente.  
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
Capacità: sufficiente capacità di cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello svolgimento del pensiero 
filosofico anche in rapporto ad altri saperi. 
Conoscenze: Livello di conoscenza complessivamente più che sufficiente. Analogo livello di conoscenza 
raggiunto nell’analisi dei principali problemi filosofici, nella comprensione del loro significato e della loro 
portata teoretica. 
Competenze:  sufficiente acquisizione di un atteggiamento criticamente consapevole nei confronti del reale e del 
senso dell'esistenza come esigenza fondamentale per la formazione della persona. 
 
Metodologia: 
Il metodo didattico privilegiato è stato la lezione frontale con intervalli interattivi e schematizzazione dei 
contenuti sulla lavagna mediante mappe concettuali per agevolare la comprensione e la memorizzazione degli 
argomenti. Facilitate le discussioni guidate sugli argomenti trattati nelle lezioni precedenti.  
Per quanto possibile, accanto alla classica lezione frontale, si è utilizzato l’approccio diretto ai testi in classe per 
stimolare negli allievi un’attenzione particolare alle fonti e ai documenti. 
Si è lasciato spazio ai lavori di ricerca e approfondimento individuale o di gruppo utilizzando anche risorse 
multimediali. 
 
Valutazione: 
Si è proceduto a valutare quantitativamente il percorso di apprendimento di ciascun alunno in base i seguenti 
elementi: 

 Conoscenza; 
 Competenza; 
 Capacità. 

 
Prove di valutazione: 

 interrogazione orale individuale; 
 esercitazioni scritte mediante test a risposta multipla;  
 elaborati scritti sugli argomenti trattati. 

 
Nella valutazione complessiva degli allievi sono state considerate anche le assenze e la partecipazione regolare e 
fattiva durante le lezioni. 
 
Strumenti: 
Manuale in adozione: 
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"La Comunicazione filosofica", Massaro Domenico, Paravia. 
Schede per i test predisposti dal docente. 
Materiale didattico vario: fotocopie, documenti multimediali, giornali e riviste. 
 
Matematica 
 
Si tratta di una classe che non ha potuto godere della continuità didattica per tutti i cinque anni di studio avendo 
cambiato docente nel quarto anno, la programmazione non è stata svolta nella sua interezza a causa di ripetuti 
ripassi degli argomenti svolti e di vari periodi di interruzione dell’attività scolastica, anche a causa della 
difficoltà di apprendimento riscontrate in molti allievi. 
Gli studenti possono essere divisi in tre diversi gruppi: un primo gruppo molto ristretto che, in questo ultimo 
biennio, ha mostrato impegno, serietà e costanza nello studiare proponendosi in classe e ottenendo discreti 
risultati, un secondo gruppo di studenti invece ha mostrato impegno discontinuo mancando spesso nello 
svolgimento degli esercizi a casa, ottenendo mediocri risultati, ed infine un terzo gruppo di studenti che ha 
mostrato sempre disinteresse e indifferenza alla partecipazione delle attività proposte in classe ottenendo infatti 
scarsi risultati. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  
 
Conoscenze: 

 utilizzare il linguaggio specifico della materia con sufficiente precisione  
 utilizzare correttamente metodi di calcolo differenziale e integrale  
 utilizzare opportuni modelli matematici per la rappresentazione dei dati e delle relazioni tra essi  

 comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze  
Competenze:  

 consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali  
 ricavare da un testo le informazioni necessarie, organizzarle, controllare le ipotesi e risolvere un 

problema  
 analizzare, organizzare, collegare le conoscenze apprese  

Capacità:  
 motivare le affermazioni e il proprio lavoro  
 curiosità per la conoscenza e disponibilità all’aggiornamento  
 programmare il lavoro e di realizzarlo con competenza e precisione;  
 applicare le proprie conoscenze anche in ambiti diversi.  
 

Ad oggi il livello di preparazione raggiunto dagli studenti non è alto. Infatti è mancata l’assiduità e la regolarità 
nello studio e l’applicazione costante nello svolgimento degli esercizi assegnati: elementi necessari non solo per 
poter comprendere gli argomenti programmati, ma, per alcuni studenti, elementi basilari per poter superare 
carenze e lacune derivanti da difficoltà nel calcolo algebrico e nel ragionamento teorico necessario in analisi. 
Solo, come già detto,  un gruppo molto ristretto di studenti ha raggiunto una buona preparazione con una assidua 
e costante applicazione nello studio. Altri faticano a raggiungere risultati soddisfacenti a causa di una 
preparazione complessiva superficiale, frammentaria e poco organica, e una cronica mancanza di metodo di 
studio, presentando lacune e fragilità di base e una diffusa incertezza nella risoluzione dei problemi.  
In conclusione, non tutti gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti. 
 Metodologie di svolgimento:  
In funzione del tipo di argomento trattato si è preferito l’uso di una metodologia basata su lezioni frontali, 
discussioni di gruppo per favorire il dialogo disciplinare facendo seguire alle spiegazioni teoriche esercizi 
esplicativi. 
Si è anche fatto uso di una discreta mole di appunti del docente inseriti in una cartella DropBox ed in un gruppo 
chiuso del social Facebook per uso esclusivo dello studente. 
Tipologia verifiche:  
Sono state somministrate prove articolate sia sotto forma di problemi e esercizi di tipo tradizionale per la verifica 
delle abilità operative e delle capacità logico-deduttive, sia prove strutturate per la verifica delle conoscenze, 
della comprensione e del linguaggio specifico della disciplina.  
Si sono svolte molte esercitazioni, basate sui testi delle prove scritte degli anni precedenti, e sulla previsione di 
una diversa struttura del testo della prova come evidenziato nella simulazione del MIUR del mese di dicembre 
2015. 
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Attività di recupero e di potenziamento:  
A causa delle notevoli difficoltà mostrate dagli studenti, nell’affrontare le attività programmate è stato attivato 
un corso di recupero e approfondimento, pomeridiano, di sostegno allo studio e preparazione alla seconda prova 
scritta. 
 
Informatica  
 
La classe non ha goduto della continuità didattica in questa disciplina avendo cambiato docente in questo ultimo 
anno di corso. Per tutto il periodo relativo al primo quadrimestre buona parte della classe, sebbene con qualche 
difficoltà, ha partecipato con sufficiente interesse agli argomenti proposti. Al secondo quadrimestre, salvo un 
ristretto gruppo di allievi, si è rilevato un notevole calo di attenzione ed un atteggiamento di generale 
superficialità nell’affrontare l’attività didattica sia in classe che in laboratorio.  
Gli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze individuati nella programmazione didattica ad inizio 
anno sono stati raggiunti solo in parte a causa di diversi rallentamenti subiti nello svolgimento delle attività 
didattiche dovuti soprattutto al clima che si è creato nell’ultimo periodo oltre alle difficoltà di comprensione di 
alcuni argomenti palesati da una parte della classe.  
In base ai  risultati raggiunti all’interno della classe si possono identificare tre gruppi: un primo gruppo non 
molto numeroso con profitto discreto e più che discreto, un secondo gruppo più numeroso che alterna risultati 
sufficienti e mediocri in cui confido un recupero in quest’ultimo mese, un terzo gruppo costituito da pochi alunni 
con profitto insufficiente e talvolta scarso.    
 
Obiettivi disciplinari:  
Conoscenze 

 Fondamenti di Networking -Tipologie di reti 
 Generalità su protocolli - Modello architettura a strati OSI/ISO-Internet e il protocollo TCP/IP- Servizi 

di rete 
 Algoritmi di calcolo numerico sviluppati in C++ 
 Principi teorici della computazione 

Abilità 
 Saper analizzare la complessità di un algoritmo  
 Saper confrontare gli algoritmi e saperli classificare in base alle loro prestazioni  
 Saper classificare le tecniche di trasferimento dei dati/informazioni 
 Saper implementare algoritmi di calcolo numerico utilizzando un linguaggio di programmazione 

specifico.  
 Saper riconoscere il giusto protocollo da utilizzare nello scambio fra reti  

Competenze 

 Individuare i parametri di qualità di un algoritmo  
 Identificare le varie tipologie di reti e i protocolli di trasferimento adatti al tipo di dato  
 Avere una sufficiente padronanza del linguaggio C++ per sviluppare semplici ma significativi 

applicazioni in ambito scientifico  
 Configurare manualmente la rete di un PC  
 Saper utilizzare le principali applicazioni di rete  

 
Metodologie di svolgimento:  
In funzione del tipo di argomento trattato si è preferito l’uso di una metodologia basata su lezioni frontali, 
discussioni di gruppo per favorire il dialogo disciplinare facendo seguire alle spiegazioni teoriche le esercitazioni 
di laboratorio. Si è fatto uso in laboratorio, per lo svolgimento delle esercitazioni relative alle reti, del 
programma di simulazione CISCO e per lo svolgimento delle esercitazioni  relative alle matrici e risoluzione di 
sistemi lineari del compilatore DEVICE C++. 
Tipologia verifiche:  
Sono state somministrate prove scritte – orali sotto forma di quesiti a risposta breve articolate sia sotto forma di 
definizioni che di semplici problemi numerici. 
  
Fisica  
 
Obiettivi disciplinari:   
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 analizzare un fenomeno o un problema riuscendo a individuare gli elementi significativi, le relazioni, i 
dati superflui e quelli mancanti, e riuscire a collegare premesse e conseguenze; 

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione 
scientifica; 

 saper operare misure di laboratorio; 

 raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati, valutando gli ordini di grandezza e la 
approssimazioni, stimando l’incertezza associata alla misura; 

 valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti e confrontarli con altri provenienti da altre fonti; 

 individuare relazioni tra due o più variabili misurate e valutare i limiti di validità delle corrispondenti 
leggi empiriche; 

 trarre deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali;  

 distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione; 

 comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e 
il loro significato; 

 porsi problemi e prospettare soluzioni; 

 acquisire una certa abilità nella soluzione di problemi; 

 inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze, 
proprietà varianti e invarianti; 

 riesaminare razionalmente e sistemare in modo logico le conoscenze raggiunte;   

 acquisire un metodo di lavoro operativo per giungere a saper osservare e descrivere, analizzare, 
classificare, porre in relazione e rielaborare in modo critico situazioni reali e problemi di vario genere; 

 capire come la tecnologia è applicata alla vita quotidiana; 

 cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quelle del contesto umano storico e 
tecnologico; 

 distinguere nell’esame di una problematica gli aspetti scientifici dai presupposti ideologici, filosofici, 
sociali ed economici. 

 
Metodologie di svolgimento:  
A seconda degli argomenti da sviluppare, è stata utilizzata una metodologia induttiva o deduttiva. L’introduzione 
dei nuovi concetti è stata correlata da semplici esempi tali da creare un collegamento razionale con le altre parti 
svolte. Dopo la presentazione d’ogni argomento, sono stati risolti dei problemi e dei quesiti in  modo tale da 
favorire la comprensione dei concetti essenziali, inoltre (compatibilmente con gli strumenti in dotazione) sono 
state svolte delle attività in laboratorio. 
Tipologia verifiche:  
Sono state effettuate delle verifiche orali e scritte con risoluzione di problemi o di quesiti atti a valutare la 
comprensione degli argomenti, la capacità d’analisi e l’acquisizione di un linguaggio appropriato. Inoltre sono 
state effettuate delle relazioni sull'attività di laboratorio e mediante dibattito delle rielaborazioni del programma 
svolto. 
Nel corso dell’anno si è evidenziata una partecipazione spesso incostante e superficiale al lavoro in classe da 
parte di alcuni alunni, con un’attenzione nel complesso insufficiente alle spiegazioni e un atteggiamento spesso 
rinunciatario rispetto agli esercizi proposti e all’approfondimento personale. Un ridotto gruppo di alunni più 
motivato, tuttavia, ha seguito in maniera costante e generalmente proficua le spiegazioni, consolidando le 
conoscenze acquisite mediante l’applicazione personale anche a casa, raggiungendo un rendimento buono. 
Persistono, in generale, consistenti difficoltà ad affrontare autonomamente i problemi, a collegare tra loro gli 
argomenti trattati e ad esporli con una certa organicità. 
Gli obiettivi pertanto possono ritenersi raggiunti a livello sufficiente o quasi sufficiente per la maggior parte 
degli alunni; per un gruppo ridotto si è arrivati come già detto ad un livello buono, mentre per un non 
trascurabile numero di alunni, che hanno trascurato in misura significativa lo studio per buona parte dell’anno, il 
mese di maggio sarà dedicata alla verifica del recupero personale per il conseguimento degli obiettivi minimi 
prefissati all’inizio dell’anno scolastico.  
Il programma previsto è stato svolto con sufficiente completezza per quanto riguarda l’elettrostatica e buona 
parte del magnetismo, e sono state svolte diverse esperienze di laboratorio sui principali fenomeni affrontati 
contemporaneamente a livello teorico. Non è stato invece possibile, per l’ampiezza del programma rispetto al 
tempo a disposizione (sia oggettivamente che in relazione alle capacità medie del gruppo) trattare altri argomenti 
della fisica del XX secolo inizialmente inseriti nella programmazione. 
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Scienze naturali 
 
Finalità dell’attività didattica. 
L’insegnamento delle scienze può contribuire validamente al perseguimento degli obiettivi didattici trasversali, 
comuni alla gran parte delle discipline, quali: 
- migliorare e rafforzare il lessico con la conoscenza e l’uso di nuovi termini specifici; 
- favorire la comprensione del testo con l’individuazione dei concetti chiave; 
- comprendere le scoperte, l’evoluzione delle scienze e le implicazioni future sulla qualità della vita; 
comprendere attraverso lo sviluppo e l’applicazione delle nuove tecnologie, le finalità che l’uomo può 
conseguire. 
 
Obiettivi 
L’acquisizione delle conoscenze scientifiche è diretta a favorire il generale processo di maturazione dell’allievo, 
non solo dal punto di vista prettamente scolastico ma anche sotto una connotazione più generale. In termini di 
conoscenze e di abilità essi sono: 
- conoscere i termini fondamentali delle scienze naturali; 
- saper spiegare il significato; 
- saper utilizzare le informazioni acquisite; 
- conoscere i meccanismi e le leggi fondamentali che li governano; 
- conoscere l’evoluzione dei fenomeni e i contenuti scientifici. 
 
Metodologia. 
Per quanto riguarda la metodologia si è proceduto in parte con lezioni frontali, con l’ausilio della LIM e dell’e-
book, e con lezioni partecipate, utilizzando recensioni di carattere scientifico. Si è fatto uso oltre del libro di testo 
anche di strumenti come fotocopie, elaborazioni personali, riviste, lavori di gruppo. L’attività di laboratorio è 
stata limitata a poche esperienze in seguito alla scarsa partecipazione dimostrata da un gruppo di alunni. Sono 
stati ridimensionati alcuni obiettivi pianificati all’inizio dell’a.s.. E’ stato svolto un congruo numero di verifiche, 
sia in forma orale che in forma scritta e si è tenuto conto delle attività di laboratorio. La situazione di partenza, 
eterogenea per quanto riguarda le competenze e le abilità dei singoli alunni nelle tre discipline , ha portato ad 
intraprendere , spesso azioni di sostegno in itinere. La classe, quindi, ha raggiunto gli obiettivi prefissati in 
maniera diversificata . 
 
I criteri di valutazione adottati hanno permesso di verificare il raggiungimento degli obiettivi e la validità dei 
contenuti e dei metodi. 
La valutazione formativa, scaturita dalla costante verifica dell’apprendimento e delle abilità acquisite anche 
attraverso la proposta di test ,è confluita nella valutazione finale che è stata formulata sulla base dei seguenti 
parametri: 
- profitto conseguito, 
- partecipazione al dialogo educativo, 
- interesse dimostrato, 
- grado di socializzazione. 
 
Un gruppo di studenti distinto per l’assiduità nell’impegno e per la serietà nell’applicazione allo studio, attesta un 
buon livello di preparazione. Un altro gruppo ha raggiunto un livello di profitto poco più della sufficienza. 
Infine un terzo gruppo, ha partecipato al dialogo educativo in modo discontinuo e superficiale, ottenendo un 
profitto insufficiente soprattutto nello studio della Chimica, compensato da una maggiore applicazione nello  
studio della Biologia e Scienze della Terra, ottenendo complessivamente risultati mediocri. 
 
Disegno e storia dell'arte 
 
La classe ha svolto un lavoro complessivamente positivo, anche se in un clima, non sempre pienamente 
collaborativo, limitando lo svolgimento dell’attività didattica.  
La situazione di partenza si è presentata abbastanza eterogenea: una limitata parte della classe era in possesso di 
una buona e alcuni ottima preparazione di base, buona parte invece evidenziava conoscenze frammentarie e 
appena sufficientemente consolidate. Durante l’anno scolastico vi è stato un rallentamento nell’impegno da parte 
di alunni che hanno palesato superficiale e discontinuo interesse, sia nella consegna degli elaborati grafici, 
sempre in buona parte consegnati in ritardo, sia per la parte teorica di storia dell’arte che alcuni hanno preso in 
considerazione solo in occasione della propria verifica e disinteressandosi della fase di spiegazione e di verifica 
dei propri compagni di classe, rallentando la programmazione didattica. Solo nell’ultima fase dell’anno 
scolastico hanno mostrato un accettabile impegno e sufficiente attenzione, consolidando adeguatamente le 
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conoscenze acquisite. Alcuni alunni si sono impegnati, distinguendosi per la partecipazione attiva al dialogo 
educativo, dimostrando costanza nello studio e particolare interesse verso le tematiche trattate.  
Il livello di preparazione generale può ritenersi tra il sufficiente e discreto, in alcuni casi tra il 
buono e ottimo, dimostrando una capacità di affrontare con determinazione un esame di 
maturità. 

 
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI: METODI 
Il metodo non è stato prefissato, ma adattato di volta in volta al tipo di unità didattica e dei singoli alunni in base 
all'interesse dell'argomento trattato. 
In linea generale ho ritenuto opportuno adottare il metodo dialogico, dove l'alunno e il docente siano nel 
contempo trasmittenti e riceventi, dando rilevanza al rapporto umano. 
Il lavoro è stato impostato prevalentemente sull'attività pratica e sulla risoluzione dei problemi grafici assegnati, 
nella convinzione che gli alunni hanno potuto acquisire una maggiore focalizzazione dei problemi ed una 
migliore e più radicata comprensione dei sistemi di rappresentazione grafica. 
Si è ritenuto importante sviluppare le capacità di ricerca e di lettura dei testi di supporto per l'attività formativa 
generale e per quella professionale. 
L'itinerario secondo il quale i diversi argomenti della disciplina sono stati collegati nel testo in dotazione, 
definisce una struttura lineare, con diverse possibilità di utilizzazione (gradualizzazioni, complementi e 
approfondimenti), in funzione del tipo di classe o della situazione scolastica specifica, diversificando la 
programmazione didattica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
In generale si è messo in evidenza il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici: 
- Saper utilizzare in modo appropriato la lingua italiana; 
- Acquisire e/o potenziare un proficuo metodo di studio; 
- Conoscere e comprendere i contenuti culturali; 
- Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera; 
- Potenziare le capacità logico-espressive e creative; 
- Potenziare la capacità di collegamento tra le varie discipline; 
- Potenziare le capacità di lavorare autonomamente e in gruppo; 
- Sintetizzare organicamente le conoscenze acquisite e renderle proprie; 
- Saper valutare in maniera critica e autonoma. 
- Eseguire schizzi dal vero di architettura e opere d’arte; 
- Utilizzare correttamente gli strumenti per il disegno architettonico; 
- Pratica dell’argomentazione del confronto; 
- Comprendere l’evoluzione dell’arte nella dimensione diacronica (attraverso il confronto fra epoche) e in quella 

sincronica (attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali) 
- Analizzare gli aspetti iconografici, stilistici ed iconologici dell’opera d’arte; 
- Operare scelte consapevoli e autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi della vita reale; 
- Rappresentare solidi complessi in proiezioni assonometriche e prospettiche; 
 - Analisi delle opere di pittura, scultura, architettura attraverso la conoscenza dei codici specifici delle diverse 

espressioni artistiche;  
- Uso del linguaggio tecnico della disciplina. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
OBIETTIVI RICERCATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
 
Acquisizione del valore della corporeità per la formazione della personalità. 
Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità. 
Approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive in funzione del tempo libero. 
Miglioramento della funzione cardio-respiratoria. 
Educazione alla salute. 
Conoscenza degli aspetti storici della disciplina. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
Gli alunni, grazie alla pratica di svariate attività motorie e sportive, hanno acquisito una maggiore 
consapevolezza dell’importanza del movimento razionale ai fini del conseguimento di un migliore stato di salute 



 

 

Classe Quinta sezione N – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate                                  a.s  2015 - 2016 

10 
 

e di sane abitudini di vita. La pratica di varie attività motorie e discipline sportive ha contribuito a potenziare la 
capacità di collaborazione e rispetto reciproco ed a consolidare il carattere e la socialità. Nella prima parte 
dell’anno scolastico si è messo in evidenza un gruppo di alunni, che ha dimostrato interesse e partecipato 
attivamente al dialogo educativo; alcuni, invece, si sono impegnati in modo discontinuo. Nel secondo 
quadrimestre, oltre alle esercitazioni pratiche, ho trattato vari argomenti, tra cui l’igiene dell’alimentazione, la 
teoria dell’allenamento, gli aspetti culturali della disciplina; la partecipazione della classe è stata più attiva ed 
interessata. 

Religione        
 
Gli alunni hanno raggiunto in linea di massima e in modo differenziato gli obiettivi specifici della disciplina, 
nonostante la frequenza non proprio regolare delle lezioni e l’impegno non sempre assiduo.  
Gli obiettivi inseriti nella programmazione per l’anno scolastico in corso possono essere così riassunti: 
- Lo studente è in grado di riconoscere nel Concilio Vaticano II gli elementi di novità rispetto ai concili  
precedenti della storia della Chiesa. 
- È in grado di elencare i compiti peculiari che si ritengono essenziali alla Chiesa per svolgere la sua missione 
nel mondo contemporaneo. 
- È in grado di sintetizzare i passi compiuti dalle varie Chiese cristiane per creare una sensibilità e un movimento 
ecumenico. 
- È in grado di riconoscere nel dialogo interreligioso uno strumento essenziale di comunicazione tra popoli 
appartenenti a diverse fedi religiose e tra gli uomini in generale. 
- Apprezzare il dono della vita come bene inestimabile, da valorizzare a livello personale e comunitario non solo 
da fruire. 
- Saper valutare la centralità della vita umana senza sminuire il dovuto rispetto a ogni forma di vita. 
- Saper identificare i principali significati e dimensioni del lavoro dell’uomo. 
- Conoscere gli aspetti essenziali del pensiero cristiano riguardo il lavoro. 
 
 
7. Metodologie didattiche utilizzate e approvate dal Consiglio di Classe 

 
La metodologia didattica comunemente utilizzata dai docenti è stata quella a suo tempo approvata dal Consiglio 
di Classe e fondata essenzialmente sulla lezione frontale, sulla attività individualizzata e, limitatamente ad alcune 
discipline, sul lavoro di gruppo ed attività interdisciplinari, nonché attività di sostegno e di recupero nelle diverse 
materie. 

 
8. Mezzi utilizzati da tutti i docenti 

 
Per tutte le discipline sono stati utilizzati tanto i libri di testo quanto quelli complementari, appunti forniti dagli 
insegnanti, manuali, documentazione tecnica, audiovisivi, lavagna luminosa, lavagna interattiva 
  
9. Disponibilità di laboratori ed aule speciali 

 
 Attrezzature disponibili nei laboratori  sufficienti a consentire uno sviluppo adeguato  del programma. Le 
palestre e le strutture sportive esterne sono state utilizzate proficuamente.  
 
10. Strumenti e criteri di valutazione deliberati dal Consiglio di Classe 

 
Per quanto attiene i criteri di valutazione degli allievi, i docenti hanno adottato i parametri approvati dal collegio 
in conformità alle disposizioni vigenti. 
Più precisamente:  

 raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi programmati 
 situazione di partenza 
 eventuali miglioramenti in itinere  
 impegno e costanza nello studio 
 risultati nell’intero anno scolastico 
 condotta (comportamento ed assenze) 
 partecipazione agli interventi didattici educativi 
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11. Competenze disciplinari richieste agli studenti con particolare riferimento al profilo 
professionale 
 

In riferimento alle competenze disciplinari richieste agli studenti si rimanda a quanto riportato ai punti 1 e 5. 
 
12. Simulazioni della Terza prova: obiettivi e tipologie 

 
Gli obiettivi delle simulazioni sono:  
-saper utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso; 
-acquisire familiarità con la tipologia scelta. 
Il Consiglio di Classe ha ritenuto la tipologia B la prova più congeniale alle capacità degli alunni e alla 
situazione della classe. Sono state effettuate due simulazioni, con due quesiti per ognuna delle cinque discipline 
coinvolte, equamente ripartiti tra materie scientifiche ed umanistiche. 
 

 
13. Credito scolastico  

 
Sarà assegnato durante le operazioni di scrutinio ai sensi dell’art.11 e della tabella D allegata all’art.15 del 
D.P.R. n.323 del 23.07.98 e pubblicato all’albo della scuola unitamente ai voti conseguiti nello scrutinio finale. 
 
14. Allegati 

 
Programma ministeriale svolto per ciascuna disciplina. 
Modelli di terza prova. 
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Oristano, 13 Maggio 2016 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Firma

Lingua e Lettere italiane Olla Maria ___________________ 

Lingua straniera (inglese) Garau Carla ___________________ 

Storia Olla Maria ___________________ 

Filosofia Figus Paolo ___________________ 

Matematica Figus Franco ___________________ 

Informatica Espis Maria Rosaria ___________________ 

Informatica laboratorio Mocci Demartis Stefano ___________________ 

Fisica Puggioni David ___________________ 

Fisica laboratorio Casula Antonio ___________________ 

Scienze naturali Secchi Antonangela ___________________ 

Scienze naturali laboratorio Marrocu Chiara ___________________ 

Disegno e storia dell'arte Picciau Luigi ___________________ 

Scienze motorie e sportive Castriota Fabio ___________________ 

Religione Illotto Alessandra ___________________ 

 



 

 

Classe Quinta sezione N – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate                                  a.s  2015 - 2016 

13 
 

Programma di Italiano 
 
Il secondo ‘800. 
L’età del Positivismo. (Comte, Darwin, Spencer) 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 
E. Zola: La prefazione a “ Il Romanzo sperimentale”. 
E. Zola: L’inizio del “L’Ammazzatoio”. 
Incontro con l’autore: Giovanni Verga. 
La rivoluzione stilistica e tematica 
Nedda: un bozzetto siciliano. 
La poetica: La prefazione a “L’Amante di Gramigna”. 
Fantasticheria: “L’Ideale dell’ostrica”. 
La prefazione a “I Malavoglia”. 
Dalle novelle “Vita dei Campi”, “Rosso Malpelo”. 
Dalle “Novelle Rusticane”, “Libertà”. 
“I Malavoglia”. Il sistema dei personaggi. La lingua, lo stile, il punto di vista. L’artificio della 
regressione e il procedimento di straniamento. 
L’età del decadentismo. Decadentismo e Simbolismo in Europa. 
La nascita della poesia moderna. Il simbolismo. 
Il ruolo dell’intellettuale. 
Charles Baudelaire: “Perdita d’aureola”. “Corrispondenze”.” Albatro”” Spleen”. 
Il movimento francese dei “Decadents”. Il decadentismo come fenomeno culturale e artistico. 
Caratteri e limiti del decadentismo italiano. 
Giovanni Pascoli: La poetica del fanciullino. 
Letture: “Il fanciullino”. “La grande proletaria s’è mossa”. 
Poesia: “X Agosto”,  “Lavandare”, “L’Assiuolo,”Temporale ,”Il lampo” 
Gabriele d’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa. 
L’ideologia e la poetica: il superuomo. “ Il Piacere”: L’estetizzazione della vita e l’aridità; “Andrea Sperelli”.  
Letture: Da “Il Piacere”, “Il Verso è tutto”; da “Il Trionfo della Morte”: ”Il Verbo di Zarathustra”. “Le Stirpi 
Canore”. 
Il ‘900: L’età dell’imperialismo: Le avanguardie 
Le avanguardie in Europa: Le caratteristiche comuni (cenni). 
L’avanguardia futuristica: Marinetti “Il Primo e il secondo manifesto del futurismo”. 
Marinetti “La battaglia di Adrianopoli”. 
Apollinaire “Il pleut”. 
Palazzeschi “E lasciatemi divertire”. 
Il romanzo del ‘900 
La coscienza della crisi: la dissoluzione dell’io. 
Il Romanzo in Italia e negli altri paesi europei: la rottura delle forme tradizionali. 
Incontro con l’autore: Italo Svevo. 
Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La cultura, la poesia. I primi romanzi. “La Coscienza 
 di Zeno”. L’organizzazione del racconto. La psicoanalisi. Il tempo misto. “La letteraturizzazione della vita”.   
“L’elogio di un abbozzo”. 
 Luigi Pirandello. La poetica dell’umorismo. 
Il fu Mattia Pascal”. I temi principali e l’ideologia. “Il treno ha fischiato”. “Il berretto a sonagli” 
(rappresentazione teatrale). 
La poesia: La nuova tradizione lirica novecentesca 
La linea novecentesca e quella antinovecentesca. 
Giuseppe Ungaretti. La poetica ungarettiana tra espressionismo e simbolismo. Da “L’Allegria”,   
Veglia”, “Natale”,  “S. Martino del Carso”,  “Soldati”, “Commiato”, “Mattina”. 
Salvatore Quasimodo. Dall’ermetismo all’impegno politico. “Alle fronde dei salici”, “Ed è subito sera”.  
 Eugenio Montale. La poetica. Il male di vivere. Il ruolo dell’intellettuale. 
 “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 La lirica antiermetica. La crisi del simbolismo in Italia. L’oggettivazione narrativa di Cesare Pavese. 
“Lavorare Stanca”, “I mari del sud”, “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. 
Umberto Saba. La poetica dell’onestà. “Amai”, “A mia moglie”, “Città vecchia”, “ Il Piccolo Berto”. 
Il neorealismo. La stagione dell’impegno.  
Elio Vittorini. Una nuova cultura. 
Neorealismo e cinema. 
 Testo in uso: Roncoroni –Cappellini : “ Il rosso e il blu”. Ed. Signorelli Scuola 
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Programma di Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
Libro di testo: With Rhymes and Reason (C. Medaglia – B.A. Young) 
 
The Victorian Age (1837-1901) 
A period of optimism- Economic development and social change – The political parties of the period – Workers’ 
rights and Chartism – British colonialism and the making of the Empire – The religious dilemma – The first 
signs of feminism – The railways – The Crystal Palace and the Great Exhibition . 
Insight to the Age: “The Poor Law” – “The Workhouses” - Victorian superiority -  An Age of optimism and the 
Victorian compromise – Victorian moralism – Victorian women -  Women’s  Literature. 
Victorian Literature: The novel -  The early Victorians - The mid Victorians - The late Victorians - The 
Aestheticism. 
Charles Dickens:  Features of Dickens’s novels. 
“Oliver Twist” 
From “Oliver Twist”: Oliver asks for another bowl of gruel. 
“Hard Times”:  
From “Hard Times”: A town of red brick – Mr Gradgrind questions his class. 
Charlotte Bronte: “Jane Eyre”, the plot – The protagonist: Jane Eyre – Mr and Mrs Rochester – A gothic        
atmosphere. 
From Jane Eyre: Jane discovers Mr Rochester already has a wife. 
Oscar Wilde: Biographical notes – Wilde and Aestheticism . 
“The Picture of Dorian Gray”: The plot – Narrative technique – The typical dandy – Allegorical meaning. 
From “The Picture of Dorian Gray”: Dorian sees his portrait for the first time. 
Robert Louis Stevenson: “ Dr Jekyll and Mr Hyde”: plot – features – the themes of duality. 
The twentieth Century – Part one (1901/1945) 
The last days of Victorian optimism -  World War I (1914-1918) - Consequences of the war -  The changing face 
of Great Britain – The suffragette movement – New trends in the 1920s -  The inter-war years. The Great 
Depression – The Decline of the Empire -  World War II (1939-1945). The Holocaust -  Hiroshima and Nagasaki 
- Modernism in Europe -  The modernist novel - The Stream of Consciousness - The Interior Monologue: direct 
and indirect interior monologue. 
James Joyce: The narrative technique. The new idea of art. The role of the artist. 
“Dubliners”: Themes in “Dubliners”. 
“Eveline”: The plot . 
From “Eveline”: After the death of her mother, Eveline has to take care of her father. 
“The Dead”: The plot – Themes and symbols. 
From “The Dead”: Gretta has just spoken to her husband about Michael Furey 
“Ulysses”: Features - Molly’s soliloquy.   
From “Ulysses”: Text 1 Molly is in bed, thinking – Text 2 Molly reflects on flowers and nature. 
Virginia Woolf:  Narrative technique. 
“Mrs Dalloway”: The plot – Structure. 
From “Mrs Dalloway”: Mrs Dalloway’s party is coming to an end. 
The twentieth Century – Part two (1945 – present day). 
Britain in 1945 – The Cold War – British politics after the war – Queen Elisabeth II – The new youth culture – A 
cosmopolitan Britain –  The Irish question - The energy crisis – The years  of Margaret Thatcher – The recent 
political picture. 
George Orwell: “1984”, the plot – The world of 1984 – Newspeak and Doublethink – The Characters – The idea 
of power. 
From 1984: Text 1 Winston Smith is returning home – Text 2: Winston is in the canteen talking to Syme about 
Newspeak dictionary. 
 
 
Movie link: From Hell 
                    Dorian Gray 
                    The speech of the king 
                    The Iron Lady 
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Programma di Storia 
  
La Seconda rivoluzione industriale e la società di massa. 
L’Italia Giolittiana 
Decollo industriale e modernizzazione. La svolta riformista. Il “doppio volto”di Giolitti. La crisi dell’egemonia 
giolittiana. La questione meridionale e il colonialismo. La fine del compromesso giolittiano 
La grande guerra 
Le ragioni del conflitto. L’inizio delle operazioni militari. Dalla “guerra di movimento” alla “guerra di 
posizione”. L’Italia in guerra. Dalla guerra europea alla guerra mondiale. La fine della Grande guerra. 
La rivoluzione russa 
L’impero zarista alla vigilia della rivoluzione. La guerra e il crollo dello zarismo. La rivoluzione d’ottobre. 
La crisi del dopoguerra 
La pacificazione impossibile.  La crisi europea: ristrutturazione industriale e scontri sociali. 
L’avvento del fascismo in Italia 
Difficoltà economiche e contrasti nel primo dopoguerra. Il biennio rosso in Italia. L’avvento del fascismo. La 
costruzione del regime. 
La situazione internazionale negli anni trenta 
La grande depressione: le cause, gli effetti, Il New Deal. 
L’età dei totalitarismi 
Caratteristiche dei regimi totalitari. 
La Germania nazista 
Dalla repubblica di Weimar alla Germania nazista. La base sociale del nazismo. La dottrina del nazismo. La 
persecuzione antiebraica: i campi di sterminio. 
L’Italia fascista 
Il dirigismo economico. La politica estera del duce. La società e il regime. 
Lo stalinismo 
La collettivizzazione forzata delle campagne e l’industrializzazione accelerata. La dittatura di Stalin. Le “grandi 
purghe” e la repressione di massa. 
La seconda guerra mondiale 
La rottura degli equilibri in Europa. Verso la seconda guerra mondiale 
La seconda guerra mondiale. Il dominio nazifascista sull’Europa. 
L’olocausto. 
La mondializzazione del conflitto. La controffensiva degli alleati nel 1943 
La resistenza e la guerra di liberazione. La sconfitta della Germania e del Giappone. 
La ricostruzione 
La ricostruzione. Gli scenari economici alla fine della guerra. Il nuovo ordine delle relazioni internazionali . 
Divisione del mondo in blocchi e la guerra fredda. 
Il problema arabo-israeliano. 
Libro di testo: Armocida-Salassa “Storia Link 3”. 
Edizione scolastiche Bruno Mondadori. 
 
 
Programma di Filosofia 
Svolto al 13maggio 2016 
 
SCHOPENHAUER E LA RAPPRESENTAZIONE DEL MONDO 
Contenuti: 
Il mondo come rappresentazione: rapporto soggetto-fenomeno; 
La metafisica della Volontà; 
Il pessimismo esistenziale, sociale e storico; 
Le tappe di liberazione dalla volontà. 
 
KIERKEGAARD: L'ESISTENZA E IL SINGOLO 
Contenuti: 
La centralità dell'esistenza come possibilità; 
Gli stadi dell'esistenza; 
Categorie dell'angoscia della disperazione e il ruolo della fede. 
  
LA SINISTRA HEGELIANA E MARX 
Contenuti: 
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Caratteri principali della sinistra hegeliana; 
La visione e la funzione della religione in Feuerbach; 
Marx e il materialismo storico-dialettico; 
La teoria economica marxiana: la lotta di classe, l’ alienazione del lavoro e la rivoluzione  proletaria; 
 
IL POSITIVISMO 
Contenuti: 
Comte e il Positivismo sociale: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; 
Darwin e il Positivismo evoluzionistico: L'origine della specie e la legge sull’evoluzione naturale; 
 
I MAESTRI DEL SOSPETTO: NIETZSCHE E FREUD 
Contenuti: 
La demistificazione della morale e della conoscenza; 
L'annuncio di Zarathustra: l'oltreuomo e l'eterno ritorno; 
Il nichilismo e la volontà di potenza; 
Freud e la psicoanalisi. 
Freud e la fasi dello sviluppo psicosessuale dell’individuo; 
 
L'ESISTENZIALISMO (cenni generali) 
Caratteri generali dell'Esistenzialismo 
 
LE TEORIE POLITICHE CONTEMPORANEE   
Contenuti: 
Antonio Gramsci e l'intellettuale organico (cenni); 
La scuola di Francoforte: Herbert Marcuse e “l’uomo ad una dimensione”; 
Hannah Arendt e l’analisi del Totalitarismo. 
 
Testo utilizzato: “La comunicazione filosofica”, D Massaro. Paravia           
 
Programma di Matematica  

TESTO UTILIZZATO:   Manuale Blu 2.0 di Matematica  - Vol. 5 
                                          Bergamini – Trifone – Barozzi  Ed. Zanichelli 
Svolto al 13 maggio         
                             

RIPASSO ALGEBRA 
EQUAZIONI  E DISEQUAZIONI : 
equazioni e disequazioni con valore assoluto – equazioni e disequazioni esponenziali 
equazioni e disequazioni logaritmiche 

ANALISI 
FUNZIONI : 
funzione esponenziale – funzione logaritmica – funzione omografica  – funzioni inverse -limiti – 
forme indeterminate e limiti notevoli – funzioni continue e teoremi relativi – asintoti –  derivate – 
teoremi sulle funzioni derivabili – teoremi di Rolle, Lagrange, De l’Hôspital e loro applicazioni – ricerca dei 
massimi e dei minimi, dei flessi – problemi di massimo e di minimo – ricerca degli asintoti di una funzione – 
studio di funzioni: algebriche – esponenziali e logaritmiche – Funzioni parametriche –   Zeri di una funzione: 
risoluzione grafica, metodo di bisezione e di Newton. 
INTEGRALI  INDEFINITI : 
Primitive di funzioni elementari -  integrazioni immediate – integrazioni per decomposizione in 
fratti semplici – integrazione per sostituzione – integrazione per parti – integrazioni delle funzioni razionali 
fratte con denominatore di secondo grado. 
INTEGRALE DEFINITO : 
Integrale definito di una funzione continua – proprietà degli integrali definiti – teorema della media 
integrale – teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli – Barrow ) – formula fondamentale del 
calcolo integrale ( formula di Newton – Leibniz ) - calcolo degli integrali definiti – calcolo di aree –   area 
della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni – area del segmento parabolico –  solidi di 
rotazione - volume  di un solido di rotazione – esempi particolari di calcolo di volumi : volume del cono – 
volume della sfera – Integrazione numerica : metodo dei rettangoli. 
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Dal 13 maggio a fine lezioni 
 
CALCOLO DELLE PROBABILITA’: 
Probabilità e suo significato - Calcolo combinatorio - Applicazioni. 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI: 
Equazioni differenziali del primo ordine a variabile separate e separabili – Problema di Cauchy .- Equazioni 
differenziali del secondo ordine – lineari omogenee  a coefficienti costanti (cenni) – Applicazioni alla 
Fisica. 
TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE NEL PIANO: 
Richiami sulle trasformazioni nel piano euclideo. Trasformazioni isometriche: simmetria assiale e centrale – 
traslazioni. 
 
Programma di Informatica 
I principi della comunicazione. Modalità di comunicazione:simplex,duplex, full-duplex. 
Segnali analogici: segnali periodici, periodici alternati, periodici alternati sinusoidali. 
Scomposizione di un segnale periodico in unasomma di segnali sinusoidali. 
I mezzi fisici di trasmissione: doppino UTP STP FTP, fibra ottica, trasmissione wireless 
Classificazione delle reti: LAN, MAN, WAN. 
Topologia fisica delle reti : Bus, Anello, Stella, Stella estesa, Maglia completa, Maglia parziale. 
Topologia logica delle reti: topologia logica broadcast e token passing. 
I protocolli di comunicazione: modello OSI, protocolli TCP/IP, indirizzo MAC, Indirizzi IP, cenni sui livelli di 
trasporto e applicazione. 
Definizione di matrice e vettore 
Definizione di matrice nulla, identità, matrice triangolare superiore ed inferiore, matrice inversa. 
Calcolo dell’inversa di una matrice 
Somma e prodotto di matrici. 
Calcolo del determinante di una matrice 2x2 e 3x3 
Risoluzione dei sistemi lineari: metodo di Cramer, metodo di gauss, sistemi triangolari superiore ed inferiore. 
Esercitazioni di laboratorio 
Analisi delle serie di Fourier per un segnale ad onda quadra con l'uso di EXCEL. 
Costruzione di una rete LAN attraverso l’uso di CISCO. 
Istruzioni di base del linguaggio di programmazione C++  
Istruzioni di assegnazione di matrici e vettori 
Il ciclo for 
Programma per la determinazione della somma di 2 matrici 
Programma per la determinazione del prodotto di 2 matrici 
Programma per la determinazione del determinante di una  matrice 2x2 
Programma per la determinazione del determinante di una  matrice 3x3 
Programma per la determinazione dell’ inversa di una  matrice 2x2 
Programma per la determinazione dell’ inversa di una  matrice 3x3 
Programmazione per la risoluzione di un sistema 2x2 e 3x3 col metodo di Cramer 
Programmazione per la risoluzione di un sistema triangolare 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE 
Sistemi: definizione di sistema 
variabili di ingresso, di stato e di uscita 
modello matematico di un sistema 
Problema della previsione, del controllo, dell'identificazione 
Sistemi a ciclo aperto e a ciclo chiuso, differenze 
schema a blocchi di un sistema a ciclo chiuso 
Gli automi: definizione di automa 
il diagramma degli stati di un sistema  
regole per tracciare il diagramma degli stati 
l'automa “distributore automatico di bibite” 
l'automa “ascensore” 
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Programma di Fisica  
 
ELETTROMAGNETISMO 
La carica elettrica e l'elettrizzazione. Caratteristiche elettriche dei materiali. Corpi elettrizzati e loro interazioni. 
Trasferimento di cariche elettrostatiche. Principio di conservazione della carica. L' elettroscopio. Induzione 
elettrostatica. Interpretazione elettronica dei fenomeni di elettrizzazione. 
Analisi quantitativa della forza d’interazione elettrica: legge di Coulomb. Analogie e differenze della legge di 
Coulomb e di Newton. Polarizzazione degli isolanti per deformazione o per orientamento delle molecole e sua 
interpretazione atomica. Unità di misura della carica elettrica. Costante di Coulomb. Costante dielettrica del 
vuoto. Costante dielettrica relativa. 
Il campo elettrico. Campo elettrico di una carica puntiforme. Linee di forza del campo generato da particolari 
distribuzioni di cariche. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Flusso del campo elettrico. 
Teorema di Gauss. Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. Altri campi elettrici 
con particolari simmetrie: distribuzione lineare infinita di carica, distribuzione sferica. 
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico in un punto. Potenziale dovuto a più cariche. Differenza di 
potenziale tra due punti di un campo elettrico. Superfici equipotenziali. Moto delle cariche nel campo elettrico. 
Relazione tra campo elettrico e potenziale. Unità di misura del potenziale e dell'intensità del campo elettrico. 
Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico intorno ad un 
conduttore carico. Campo elettrico terrestre. Potenziale della terra. Convenzioni sulla misura dei potenziali 
elettrici. Capacità di un conduttore isolato nello spazio. Unità di misura della capacità. Fattori che influenzano la 
capacità di un conduttore isolato. Capacità di un conduttore in presenza di altri. Condensatore. Condensatore 
piano. Condensatori in serie ed in parallelo. 
La corrente elettrica nei conduttori metallici. Generatore di tensione. La forza elettromotrice. Elementi di un 
circuito elettrico. Generalità sugli strumenti di misura: Amperometro e Voltmetro. La prima legge di Ohm: la 
resistenza di un conduttore. La seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore. Collegamento di resistenze 
in serie ed in parallelo. Lavoro e potenza della corrente. Effetto Joule. Cenni sulla conduzione elettrica nei liquidi 
e nei gas. 
Carica di un condensatore in un circuito RC. Circuito RC: processo di carica e di scarica.  
L'estrazione degli elettroni da un metallo; effetto termoionico; effetto fotoelettrico; effetto termoelettrico; effetto 
Volta. Effetto Seebeck. 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Analogie e differenze tra campo elettrico e campo 
magnetico. Forze tra magneti e correnti. Esperienza di Oersted. Il campo magnetico di un filo percorso da 
corrente: legge di Biot-Savard. L'esperienza di Faraday e la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Legge di Ampère. Definizione di B e della sua unità di misura 
L'origine del campo magnetico. L'intensità del campo magnetico. Il campo magnetico di: un filo rettilineo 
percorso da corrente; di una spira e di un solenoide. Momento torcente di un campo magnetico su una spira 
percorsa da corrente. Motore elettrico a corrente continua. 
La forza di Lorentz. Il selettore di velocità. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. La 
determinazione della carica specifica dell'elettrone. Condensatore: attrazione tra le armature, processi di carica e 
scarica. Momento magnetico 
Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo. 
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica. Legge di 
Faraday - Neumann e di Lenz. Correnti di Foucault. Autoinduzione. Mutua induzione. Energia e densità di 
energia del campo magnetico. L'alternatore 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE 
 
La corrente alternata. Valori efficaci delle grandezze alternate. Circuiti ohmici, induttivi e capacitivi. Circuiti 
RLC in corrente alternata. Il trasformatore. Campi elettrici indotti. La circuitazione del campo elettrico indotto. 
La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
 
Programma di Scienze naturali 
 
Programma - BIOLOGIA e LABORATORIO 
 
Le Biotecnologie. Le biotecnologie alimentari: la vinificazione. Tecniche per ottenere i saccaromiceti.  
La rivoluzione bio-tecnologica. Biotecnologie mediche: sintesi di proteine utili mediante batteri: insulina e 
somatostatina. Ingegneria genetica in campo medico. Preparazione di vaccini ed antibiotici. Diagnosi delle 
malattie genetiche. Biotecnologie ambientali: trattamento dei reflui. Sistemi di potabilizzazione delle acque. 
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Ecologia 
I cicli biogeochimici: il ciclo dll’acqua, il ciclo del carbonio,il ciclo dell’azoto. 
Evoluzionismo 
Le teorie prima di Darwin. La teoria di Lamark. La teoria di Darwin. I meccanismi d’azione della selezione 
naturale. Prove a favore del processo evolutivo. Omologia delle strutture atomiche e molecolari. 
Basi genetiche dell’evoluzione. Il processo di speciazione. I principali meccanismi di speciazione. 
Il concetto di pool genico. Ampiezza della variabilità. Origine, mantenimento e incremento della variabilità: 
mutazioni, diploidia, superiorità dell’eterozigote, riproduzione sessuata. Una condizione di stabilità: l’equilibrio 
di Hardy-Weinberg. La genetica delle popolazioni. La microevoluzione. Il caso della farfalla Biston betularia. 
La selezione naturale e i diversi modelli: stabilizzante, divergente, direzionale, bilanciata e sessuale. 
Microevoluzione: il flusso genico, la deriva genetica, l’effetto del fondatore, l’effetto collo di bottiglia. 
L’evoluzione dei primati. Australopitechi e parantropi. L’evoluzione degli ominidi. L’acquisizione della postura 
eretta. Primi rappresentanti del genere Homo. Homo di Neanderthal. Homo sapiens. 
LABORATORIO 
Preparazione del mosto del vino e della birra. 
Preparazione del lievito madre. 
Preparazione del pane utilizzando il lievito madre. 
Costruzione della pila Daniell e della pila al Limone. 
Preparazione del terreno di coltura per la semina in piastra Petri. 
Colorazione di Gram ai batteri prelevati dalle colonie batteriche trovate nella piastra Petri. 
Ricerca di microrganismi , ioni cloro, sostanze organiche e misura del pH in un’acqua stagnante e in quella 
prelevata dal rubinetto. 
La saponificazione: preparazione del sapone . 
 
PROGRAMMA DI CHIMICA 
Le reazioni chimiche: reazioni esotermiche ed endotermiche. 
L’equilibrio chimico: la reversibilità delle reazioni chimiche, le reazioni irreversibili. La costante di equilibrio. 
Calcoli con le costanti di equilibrio. Il principio di Le Chatelier. Gli effetti della variazione di concentrazione.  
La cinetica chimica: la velocità di reazione. La misura della velocità della reazione. Fattori che influenzano la 
velocità di reazione. L’equilibrio chimico in soluzione acquosa:acidi e basi . ionizzazione dell’acqua e la scala 
del pH. La forza degli acidi e delle basi. Le reazioni di ossidoriduzione. Le reazioni redox ed il numero di 
ossidazione. Il bilanciamento delle equazioni di ossidoriduzioni. L’elettrochimica: la pila Daniell. I potenziali 
standard di un elettrodo. L’elettrolisi. 
LA CHIMICA ORGANICA 
La chimica organica e i composti organici. La teoria del legame di valenza. Gli orbitali ibridi sp, sp2 e sp3. La 
teoria degli orbitali molecolari. Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo-alcani. I gruppi alchilici. Regole di 
nomenclatura per alcani e alogenuri alchilici. I nomi dei ciclo-alcani. Gli idrocarburi insaturi. Struttura e 
nomenclatura degli alcheni e degli alchini. Gli idrocarburi e gli aromatici. 
I gruppi funzionali: alcoli, fenoli ed eteri. Aldedi e chetoni. 
Acidi carbossilici . 
 
PROGRAMMA DI SCIENZA DELLA TERRA 
L’evoluzione della Terra: la scala dei tempi geologici. I continenti, l’atmosfera, il clima e gli organismi viventi 
presenti sulla Terra nelle varie Ere. 
Le risorse energetiche non rinnovabili: petrolio, carbone. Estrazione e raffinazione del petrolio. 
Le risorse rinnovabili: energia geotermica, dalla biomassa, eolica, solare, 
Gli ecosistemi. Cicli biogeochimici. 
Il suolo. Gli orizzonti del suolo. 
Classificazione delle acque presenti sulla Terra. Le acque dolci presenti in Sardegna: fiumi e laghi. 
 
Programma di disegno e storia dell’arte 
 
PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE DISEGNO 
PROIEZIONI ORTOGONALI E ASSONOMETRICHE 
PROIEZIONI CENTRALI: PROSPETTIVE. 
TEORIA DELLE OMBRE IN PROIEZIONE ORTOGONALE 
ESERCITAZIONI SULLA TEORIA DELLE OMBRE IN PROIEZIONE ORTOGONALE 
ESERCITAZIONI SULLA TEORIA DELLE OMBRE IN PROIEZIONE ORTOGONALE 
TEORIA DELLE OMBRE IN PROIEZIONE ASSONOMETRICA 
ESERCITAZIONI SULLA TEORIA DELLE OMBRE IN PROIEZIONE ASSONOMETRICA 
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LE TRASFORMAZIONI ISOMORFICHE E ANAMORFICHE 
TEORIA DELLE OMBRE APPLICATA ALLA PROSPETTIVA 
ESERCITAZIONI SULLA TEORIA DELLE OMBRE APPLICATA ALLA PROSPETTIVA (SORGENTE 
LUMINOSA POSTA ALL’INFINITO) 
ESERCITAZIONI SULLA TEORIA DELLE OMBRE APPLICATA ALLA PROSPETTIVA (SORGENTE 
LUMINOSA POSTA A DISTANZA FINITA) 
DISEGNI A MANO LIBERA DI STATUE E FREGI DELL’ANTICA GRECIA E DELL’ANTICA ROMA 
(APPLICANDO IL METODO DELLLA QUADRATURA, UTILIZZANDO IL TRATTEGGIO E LO 
SFUMATO). 
 
STORIA DELL’ARTE (di ogni singolo artista il programma svolto è relativo alla vita e alle opere) al 13 
maggio 2015 
DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE 
Itinerario nella storia: Alle origini dell’Europa moderna - L’Illuminismo - Étienne-Louis Boullée (1728-1799) - 
Il Neoclassicismo - Johann Zoffary (1733-1810 - Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) - Antonio Canova 
(1757-1822) - Jacques-Louis David (1748-1825) - Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) - Francisco 
Goya (1746-1828) - Architetture neoclassiche: Il linguaggio della tradizione greco-romana - Robert Adam 
(1728-1792 - Leo von Klenze (1784-1864) - Giacomo Quarenghi (1744-1817 ). 
L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE 
Itinerario nella storia: Dalla sconfitta di Waterloo agli Stati nazionali - Il Romanticismo – Caspar David 
Friedrich (1774-1840) - Hanry Wallis (1830-1916) - Neoclassicismo e Romanticismo: I due volti dell’Europa 
borghese tra settecento e ottocento - Fedor Mikhailovich Matveev (1758-1826) - John Constable (1776-1837) - 
Joseph Mallord William Turner (1775-1851) - Théodore Géricault (1791-1824) Accademia del nudo - Eugène 
Delacroix (1798-1863) -  Francesco Hayez (1791-1882) -  Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875) - La Scuola 
di Barbizon: Pierre-Étienne-Théodore Rousseau (1812-1867); Charles-François Daubigny (1817-1878) - 
Gustave Coubert (1819-1877) e la rivoluzione del Realismo - Il Fenomeno dei Macchiaioli – La macchia in 
opposizione alla forma - Giovanni Fattori (1825-1908) - Silvestro Lega (1826-1895) - La scultura tra 
celebrazione e sentimento - François Rude (1784-1855) - La nuova architettura del ferro in Europa – Ponti, serre, 
gallerie e torri - La seconda rivoluzione industriale – Nuovi materiali da costruzione – La scienza delle 
costruzioni - Il Restauro Architettonico - Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879 - John Ruskin (1819-1900).  
LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 
La riscoperta del colore - L’Impressionismo – Il colore locale – La luce – Le stampe giapponesi - La Fotografia: 
L’invenzione del secolo – La Dagherrotipia – Le lastre fotografiche – Le sequenze fotografiche – Il ritratto 
fotografico – I fratelli Alinari – Édouard Manet (1832-1883) – Claude Monet (1840-1926 - Edgar Degas (1834-
1917) – Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) – Gli altri impressionisti – Camille Pissarro (1830-1903) – Alfred 
Sisley (1839-1899) – Jean-Frédéric Bazille (1841-1870) – Gustave Caillebotte (1848-1894). 
TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE. ALLA RICERCA DI NUOVE VIE 
Tendenze postimpressioniste - Paul Cézanne (1839-1906) – Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il 
cono - George Seurat (1859-1891) – Il Neoimpressionismo o impressionismo scientifico o Cromoluminismo o 
Pointillisme o Divisionismo - Paul Gauguin (1848-1903) – Vincent Van Gogh (1853-1890) – Henri-Marie-
Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfa (1864-1901) – Arte e umanità dei cabaret ai postriboli di Parigi. 
VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 
Il tramonto delle certezze - Itinerario nella storia – Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale - I presupposti 
dell’Art Nouveau, Il nuovo gusto Borghese – Le arti applicate – Gustav Klimt (1862-1918) – Oro, linea, colore - 
L’esperienza delle arti applicate a Vienna Tra Kunstgewerbeschule e Secession - I Fauves - Henri Matisse 
(1869-1954) – Il colore sbattuto in faccia - L’Espressionismo – L’esasperazione della forma - Il Gruppo Die 
Brücke - Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) – Hrich Heckel (1883-1970) – Emil Nolde (1867-1956) –Edvard 
Munch (1863-1944) – Oskar Kokoschka (1886-1980) – Egon Schiele (1890-1918). 
L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA. IL CUBISMO 
Il Novecento delle Avanguardie storiche – Il Cubismo – Il cubismo analitico – Il cubismo sintetico – Papiers 
collés (carte incollate) e collages (incollaggi) - Pablo Picasso (1881-1973) – Dal periodo blu al Cubismo - 
Georges Braque (1882-1963) - Juan Gris (José Victoriano González-Pérez) (1887-1927). 
LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO (1909-1944). L’ESTETICA DELLO SCHIAFFO 
Itinerario nella storia – Gli anni feroci delle due guerre mondiali - Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) – 
L’estetica futurista – Programma politico futurista - Il Manifesto del Futurismo - Gli altri Manifesti Futuristi (dei 
musicisti, dei drammaturghi, della donna, della cinematografia, della danza, della letteratura) - Umberto 
Boccioni (1882-1916) – Antonio Sant’Elia (1888-1916) – Giacomo Balla (1871-1958) – Dall’Arte meccanica 
all’Aeropittura – Enrico Prampolini (1894-1956). 
ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO – LA FUGA E IL SONNO 
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Il Dada - Hans (o Jean) Arp (1887-1966) – Marcel Duchamp (1887-1968) – Man Ray (1890-1976) – L’arte 
dell’inconscio: il Surrealismo - Max Ernst (1891-1976) – Joan Miró (1893-1983). 
 
- STORIA DELL’ARTE dal 14 maggio 2015 al 10 giugno 2015– 
ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO – LA FUGA E IL SONNO. 
René Magritte (1898-1967) – Salvator Felipe Jacinto Dalí (1904-1989) 
OLTRE LA FORMA. L’ASTRATTISMO. TRA ASTRAZIONE E GEOMETRIA. 
Der Blaue Reiter – Espressionismo lirico – Verso il Realismo e l’Astrattismo - Franz Marc (1880-1916) –Vasilij 
Kandinskij (1866-1944) – Paul Klee (1879-1940) - Il Razionalismo in architettura – Le Corbusier (Charles-
Édouard Jeanneret) (1887-1965), I cinque punti dell’architettura: I pilotis, il tetto-giardino, la pianta libera, la 
finestra a nastro, la facciata libera - Frank Lloyd Wright (1869-1959), L’architettura organica – Il Razionalismo 
in Italia -  Architettura e urbanistica fascista – Tra il Razionalismo di Giuseppe Terragni (1904-1943) e il 
monumentalismo di Marcello Piacentini (1881-1960) – Giovanni Michelucci (1891-1990). 
TRA METAFISICA, RICHIAMO ALL’ORDINE ED ÉCOLE DE PARIS 
Da Ferrara a Montparnasse - Metafisica e oltre - Valori Plastici - Novecento e Novecento italiano - Giorgio de 
Chirico (1888-1978) - Carlo Dalmazzo Carrà (1881-1966) – Giorgio Morandi (1890-1964) – Alberto Savinio 
(1891-1952 - Marc Chagall (1887-1985) - Amedeo Modigliani (1884-1920) . 
DALLA RICOSTRUZIONE AL SESSANTOTTO 
Esperienze artistiche nel secolo dopoguerra - Itinerario nella storia: Dalla Guerra fredda al Maggio francese - 
Henry Moore (1898-1986) –  Alexander Calder (1898-1976) – Tra New Dada e Nouveau Réalisme – Gli 
emblemi del Pop - Andy Warhol (1928-1987) – Industrial Design – La fioritura del Made in Italy - Corradino 
D’Ascanio (1891-1981) – Carlo Maggiora (1898-1981) – Ettore Sottsass Jr. (1917-2007) - Mezzo secolo di 
scultura italiana fra Naturalismo e Astrattismo –Arturo Martini (1889-1947) - Giacomo Manzù (1908-1991) - 
Arnaldo Pomodoro (1926) – L’architettura degli anni Sessanta e Settanta - Louis Kahn (1901-1974) – Oscar 
Niemeyer (1907-2012) – James Stirling (1926-1992) - Aldo Rossi (1931-1997) - Philip Johnson (1906-2005). 
TENDENZE E SPERIMENTAZIONI DEL CONTEMPORANEO 
Verso il terzo Millennio tra speranze e timori - L’architettura di fine Millennio – il pluralismo e le disarmonie - 
Renzo Piano (1937) - Frank Owen Gehry (1929) - Tadao Ando (1941) – Mario Botta (1943) – Daniel Libeskind 
(1946) – Zaha Hadid (1950) – Santiago Calatrava (1951). 
 
Programma di Scienze motorie e sportive 
                                                                                                     
 Attività a coppie, di opposizione e resistenza, di trasporto. 
 Esercizi in regime isometrico, concentrico, eccentrico, pliometrico. 
 Saltelli con funicella in varietà di combinazione e di ritmo. 
Attività con palla medica e manubri. 
 Esercizi alla spalliera. 
 Quadro svedese: traslocazioni ascendenti e discendenti. 
 Palco di salita: arrampicata alla fune, salita alla pertica. 
 Attività a circuito, percorso vita, tiro alla fune. 
 Corsa a ritmo costante in regime prevalentemente aerobico, a ritmo vario e crescente, a intervalli. 
 Andature preatletiche. 
 Esercizi di coordinazione, mobilizzazione generale e stretching. 
 Esercizi di tonificazione generale, misti di forza veloce e rapidità. 
 Atletica leggera: didattica della staffetta con il cambio alternato. 
 Arrampicata sportiva. 
 Attività sportive di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, pallamano. Fondamentali individuali e di 
 Il sistema muscolare, le proprietà dei muscoli, tipi di contrazione, concetto di unità motoria. 
 Salute e benessere: concetto di salute dinamica, i rischi della sedentarietà. 
 Sicurezza e prevenzione: comportamenti corretti per la prevenzione degli infortuni. Concetto di fair-play. 
 Traumi dell’apparato locomotore: le fratture, la contusione, il crampo muscolare, la distorsione, la 
 Teoria dell’allenamento: i principi fondamentali dell’allenamento; gli adattamenti cardio-respiratori; i 
 Igiene dell’alimentazione: i principi nutritivi, le loro funzioni principali, l’I.M.C. o Indice di Massa 
Sport e cultura: sport e tempo libero nel periodo fascista. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE 
Educativa, atletica e giochi sportivi. 
Teoria dell’allenamento: l’allenamento della forza e della velocità. 
Il doping: definizione, sostanze stimolanti, diuretici, anabolizzanti, l’ EPO. 
I disturbi del comportamento alimentare: obesità, anoressia, bulimia. 
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Principali fattori di rischio e prevenzione delle malattie dell’apparato cardiocircolatorio. 
Sport e cultura: le Olimpiadi antiche e moderne, aspetti politici. 
 
 
Programma di Religione 
La Chiesa e le sue dimensioni. L’aspetto missionario; le necessità della Chiesa; l’istituzione della Chiesa. 
Il Concilio Vaticano II. I Papi che hanno segnato l’evento; Le novità dell’ultimo Concilio della Chiesa. 
Il movimento ecumenico. Breve storia dell’ecumenismo; dialogo interreligioso. Le Chiese Cristiane a confronto 
(Cattolici, Ortodossi, Protestanti e Anglicani). 
Europa religioni e Chiese. Europa multureligiosa, la sfida della convivenza. 
Giornata della memoria. Documentario su Auschwitz; immagini e video sulla shoah, educazione filmica: 
“Rosenstrass”. 
L’incontro e lo scontro di culture diverse. Posizione delle diverse religioni e in particolare della religione 
cattolica. 
Il senso della vita. L’etica della sacralità della vita e l’etica della qualità della vita. 
I trapianti. I tipi di trapianto; i problemi di tipo psicologico, morali e sociali-giuridici; il senso del donare. 
Il lavoro e società. Un valore sociale, un’attività umana, uno strumento di autonomia. Problemi legati al lavoro: 
disoccupazione, lavoro precario, lavoro nero e lavoro minorile. Lavoro e pensiero cristiano. Il lavoro nella 
morale sociale. Lavoro e immigrazione. Visione film sulla disoccupazione “Full Monty. 
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Terze prove svolte durante l’anno scolastico 
 

Domande: 
 
Prima simulazione - 16 marzo 2016 
 
Scienze Motorie e Sportive 

1) Illustra il concetto di salute. 
2) Quali sono i fabbisogni biologici dell’organismo e da quali principi nutritivi sono soddisfatti? 

 
Scienze della Terra 

1) Descrivi quali sono i principali gruppi di fonti di energia non rinnovabile. 
2) In che modo si può ricavare energia elettrica dalla fissione nucleare? 

 
Biologia 

1) Descrivi quali sono i meccanismi di isolamento genetico prezigotici e postzigotici. 
2) Descrivi un impianto di depurazione dei reflui. 

 
English 

1) The Age of Queen Victoria witnessed the expansion of the British Empire all over the world: specify 
the reasons and the justifications. 

2) Oscar Wilde said “My life is like a work of art”: explain how he totally adopted the aesthetic ideal both 
in his life and in his work. 

 
Informatica 

1) Dopo aver espresso cosa si intende per topologia di una rete elenca le diverse topologie specificando 
quali sono le peculiarità di ciascuna. 

2) Specifica come viene costruito l’indirizzo IP esprimendo quali sono le classi che si realizzano. 
 
 
 
Seconda simulazione - 11 aprile 2016 
 
Scienze Motorie e Sportive 

1) Spiega il significato ed i principi del fair play. 
2) Come vengono classificati i carboidrati e qual’ è la loro funzione prevalente ? 

 
Chimica 

1) Quante e quali sono le ibridazioni dell’atomo di Carbonio? 
2) Un composto organico con formula molecolare C₅H₁₀ può essere un alchene? Motiva la risposta. 

 
Biologia 

1) Descrivi quale modello evolutivo hanno subito i fringuelli descritti da Darwin. 
2) Ricostruisci, anche tramite un disegno, l’albero genealogico dei primati, distinguendo tra proscimmie, 

antropoidei e ominoidei, individuando le principali differenze anatomiche. 
 
English 

1) Explain giving some examples, what we mean speaking about “Modernism”. 
2) Explain the two recurrent themes in the stories in “Dubliners”. 

 
Informatica 

1) Date due matrici A (ordine 3x2) e B (ordine 2x3) dire se è possibile eseguirne la somma ed il prodotto e 
perchè. Specifica come viene costruito l’indirizzo IP esprimendo quali sono le classi che si realizzano. 

2) Definisci la matrice identità, la matrice triangolare superiore ed inferiore e la matrice nulla. Spiega poi 
cosa si ottiene eseguendo il prodotto di una qualunque matrice per la matrice identità. 
 

Oristano, 13 Maggio 2016 


