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Il sistema produttivo della Provincia di Oristano è caratterizzato da una bassa incidenza del settore industriale 
rispetto a quello agricolo e, al contempo, da un settore dei servizi in continua espansione. Si registra una 
percentuale del 32% delle imprese che operano nei settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca; una percentuale 
del 24% nel settore del commercio e del 12% nel settore delle costruzioni. Le restanti imprese svolgono attività 
negli altri settori economici (attività manifatturiere, attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, trasporto e 
magazzinaggio, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, altre attività di servizi) con 
percentuali inferiori al 7%. Tradizionalmente il tessuto economico oristanese è caratterizzato dalla presenza di 
piccole e piccolissime imprese, le quali, per quanto attiene la forma giuridica più diffusa, sono rappresentate 
perlopiù da ditte individuali. Solo una modesta percentuale è rappresentata da società di persone e da società 
di capitali. 

Le imprese femminili in Sardegna presentano la stessa incidenza osservata nel resto del Paese (22%) e, 
nella Provincia di Oristano, sono prevalentemente impegnate nel settore del commercio (32%), al quale seguono 
i settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (28%) e dei servizi di alloggio e di ristorazione (9%). Le imprese 
giovanili della Provincia di Oristano sono prevalentemente occupate in due settori dell’economia: l’agricoltura, 
silvicoltura e pesca (27%) e il commercio (26%). Il 13% lavora nelle costruzioni e il 10% svolge attività dei servizi 
di alloggio e ristorazione. Il settore del commercio impiega oltre la metà delle imprese straniere registrate in 
Provincia di Oristano (57%), mentre il 12% opera nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e l’11% nel settore delle 
costruzioni; in percentuali inferiori, trovano collocazione nei servizi di alloggio e ristorazione, attività 
manifatturiere e servizi e trasporti. Un importante settore in crescita (la Sardegna supera la soglia del 4%) è 
quello dell'economia del mare (turismo marino, che rappresenta quasi due terzi della blue economy, filiera ittica 
e cantieristica). 

In funzione dell’analisi del contesto di riferimento e dei bisogni formativi rilevati, l’offerta formativa del 
nostro istituto punta a coniugare i valori della sostenibilità con lo sviluppo tecnologico e le opportunità connesse 
al mondo di Internet, a partire dalle vocazioni e dalle competenze individuali, già maturate in contesti non formali 
ed informali. 
 

L’Istituto Tecnico Industriale Statale “OTHOCA” nasce nell’anno scolastico 1968-1969, come sede 
staccata dell’Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” di Cagliari, e diventa Istituto Tecnico Industriale di 
Oristano nell’anno scolastico 1974-1975. Dal corrente anno scolastico, con il nuovo dimensionamento, l’Istituto 
Tecnico Industriale di Ales, ritorna a far parte dell’Istituto Tecnico Industriale “OTHOCA” di Oristano. 

L’Istituto sorge su un’area di 33.246 metri quadrati. È dotato di 43 aule e 24 laboratori didattici, con n. 6 
locali di supporto, 3 palestre e strutture sportive all’aperto. Tra i laboratori è realizzata una rete LAN con quasi 
300 P.C. gestiti da un C.E.D. Vi sono i laboratori di: Fisica, Chimica, Scienze, Matematica, Informatica, 
Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica, Progettazione di impianti elettrici, Simulazione e Automazione, Lingue, 
Disegno, Educazione Ambientale (Zoum@te). L’I.T.I.S. è dotato di una biblioteca contenente oltre 10.000 testi 
consultabili. 

La sede associata di Ales è stata costruita negli anni novanta per ospitare oltre duecento studenti.  Da 
un punto di vista strutturale è assolutamente adeguata in quanto vi si trovano: Aula Magna; biblioteca che 
comprende circa 2.000 volumi; N. 3 aule di informatica; laboratorio di meccanica e macchine; laboratorio di 
fisica-elettrotecnica; laboratorio di elettronica e telecomunicazioni; laboratorio di sistemi e automazione 
industriale; laboratorio di chimica; palestra e campi sportivi all’aperto; laboratorio di Robotica ed automazione 
PLC; aula di disegno.  

Nel rispetto delle norme vigenti, del contesto territoriale di riferimento e del ruolo educativo, formativo e 
sociale che le istituzioni scolastiche rivestono, il nostro Istituto opera al fine di raggiungere le seguenti finalità: 

 promuovere il pieno sviluppo della persona sul piano civile, etico e culturale; 
 far acquisire una più ampia conoscenza di sé e delle proprie attitudini, per essere in grado di operare 

scelte adeguate; 
 insegnare a porsi di fronte alla realtà con atteggiamento critico, creativo e costruttivo; 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
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 educare alle responsabilità legate all’attività lavorativa; 
 promuovere una formazione culturale e professionale tecnica e tecnologica che favorisca l’inserimento 

nel mondo del lavoro. 
 
 

 
 
Competenze comuni a tutti i licei:  

 
 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione; 
 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  
 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 
 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini; 

 
Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate: 
 
Il corso fornisce una formazione culturale nella quale sapere umanistico e sapere scientifico sono 
armoniosamente integrati. Il corso di studi non prevede lo studio del Latino, ma affianca alle materie curricolari 
del Liceo scientifico tradizionale lo studio dell’Informatica. 

 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico; 

 utilizzare gli strumenti e le metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati, nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi e individuare la 
funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 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); 

 utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 

 acquisire competenze su concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio;  

 applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e 
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

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

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 
strumenti del Problem Posing e Solving. 

  

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA DEGLI STUDENTI 
DEL LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
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DISCIPLINE / MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

Diritto ed Economia 2 2 0 0 0 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 

Storia 0 0 2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, 

Chimica, Scienze della Terra 

3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Filosofia 0 0 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione /attività alternativa 1 1 1 1 1 

 

  

QUADRO ORARIO QUINQUENNALE  DEL LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE 
APPLICATE 
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DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Illotto Alessandra  Religione X X X 

Pomogranato Alfredo  Italiano   X 

Pomogranato Alfredo  Storia   X 

Pais Giulia  Filosofia X X X 

Garau Carla  Lingua Inglese X X X 

Casciu Valeria  Matematica  X X 

Piras Mauro  Fisica X X X 

Espis Maria Rosaria  Informatica  X X 

Piu Maria Giovanna  Scienze Naturali     X 

Camedda Sandra  Scienze naturali Laboratorio X  X 

Garau Salvatore  Disegno e Storia dell’Arte X X X 

Stefano Spiga  Scienze motorie e Sportive X  X 

 

 

 

  

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

successiva 

2016/17 25   23 

2017/18 25 2  24 

2018/19 24    

 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5°N è composta da 24 alunni (6 ragazze e 18 ragazzi) tutti provenienti dalla 4°N. La maggior parte 
degli alunni è pendolare. La classe non ha beneficiato della continuità didattica né nel corso del quinquennio, 
tantomeno nel triennio, solo due insegnanti conoscono i ragazzi dalla 1° liceo, altri invece solo quest’anno. 

Il comportamento, tranne rare eccezioni, è sempre stato rispettoso delle regole, anche se talvolta le attività si 
sono svolte in un clima, sì sereno, ma poco attento e collaborativo da parte di diversi alunni. Infatti la classe 
risulta eterogenea ed è costituita essenzialmente da tre gruppi. Per una parte degli allievi si può parlare di ottime 
capacità rielaborative ed espressive, scaturite e supportate da un impegno sempre caratterizzato da diligenza, 
regolarità e assiduità nell’applicazione durante il corso di studi, e nell'ultimo anno in particolare, che ha permesso 
a questi alunni di conseguire risultati compresi tra il buono e l’ottimo in tutte le discipline. Un’altra parte della 
classe, in conseguenza di un’applicazione non sempre assidua, ha raggiunto risultati comunque positivi e 
compresi tra il sufficiente e il discreto. Il restante gruppo ha mostrato impegno, interesse e applicazione 
discontinui e spesso inadeguati, non riuscendo a raggiungere globalmente gli obiettivi programmati. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2 alunni hanno frequentato all’estero 

PROFILO DELLA CLASSE 
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     PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI TRASVERSALI 
 

 Rispetto di se stessi e degli altri, nelle cose e nelle idee  

 Rispetto delle norme di comportamento per una convivenza civile  

 Consapevolezza dei propri doveri e senso di responsabilità 

 Capacità di collaborare e di produrre all’interno di un gruppo di lavoro  

 Flessibilità nelle situazioni nuove 

 Acquisire sicurezza di sé ed essere capaci di scelte autonome  

 Maturare un atteggiamento critico e indipendente nei confronti dei messaggi della civiltà moderna 

 Sviluppo della propria personalità 

 Partecipazione consapevole alla vita della Classe e al dialogo educativo 

 Atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica, vissuta come percorso di vita e di formazione 

 Autodisciplina nella partecipazione alle attività didattiche comuni 

 Conoscenza di sé e sviluppo della propria capacità progettuale 

 Consolidamento e sviluppo del senso di responsabilità verso se stesso, gli altri e l’ambiente 

 Autonomia responsabile nel comportamento, nell’organizzazione dello studio e nelle scelte 

 Acquisizione del gusto di sapere e di fare 

 
Vengono concordate le seguenti strategie da mettere in atto per il conseguimento di tali obiettivi: 

informare gli studenti e le famiglie degli obiettivi individuati dal Consiglio di classe e di quelli adottati 
nell’ambito delle singole discipline, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione; 

 comunicare tempestivamente alle famiglie la mancata collaborazione didattico-educativa degli allievi; 

 instaurare in classe un clima di fiducia e di rispetto reciproco, improntato al dialogo e alla partecipazione 
attiva da parte degli allievi, che si fondi: sulla trasparenza dell’esito di ogni prova, test, verifica in classe, 
specificando con chiarezza aspetti positivi e negativi; sulla discussione aperta, relativa alla progressione 
nell’apprendimento e alle difficoltà incontrate nel lavoro scolastico; sul rispetto delle regole come 
impegno reciproco, del docente e degli alunni. 
L’atteggiamento dei docenti sarà univoco, improntato a disponibilità e trasparenza. Parallelamente    si 
intende essere fermi nel richiedere il rispetto delle norme del Regolamento di Istituto. In particolare 
saranno controllati la puntualità, le assenze, i ritardi, il rispetto delle consegne e la regolarità nello 
svolgimento dei compiti assegnati per casa. Attenzione costante sarà rivolta al mantenimento dell’ordine 
e della pulizia nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni. 
Tutti i docenti si impegneranno inoltre a creare un clima di solidarietà fra gli alunni, valorizzandone 
caratteristiche e potenzialità, di modo che gli alunni più disponibili collaborino alla realizzazione di 
un’esperienza scolastica positiva, umanamente e culturalmente significativa. 

  

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO CURRICOLARE 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
 
Per accertare il livello di partenza (possesso dei saperi minimi) e l’acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze sono stati utilizzati diversi strumenti di verifica: compiti scritti, interrogazioni di tipo tradizionale, test, 
prove semi-strutturate. Le tipologie di verifica così diversificate permettono una valutazione: 

 omogenea e confrontabile, poiché tutti gli studenti si mettono alla prova contemporaneamente nella 
medesima condizione rispetto a tempi e difficoltà; 

 trasparente, perché tutti conoscono i criteri di valutazione e di attribuzione del voto; 
 formativa, perché lo studente prende coscienza di quanto si è avvicinato agli obiettivi, riflette sugli errori 

e diventa più consapevole del proprio processo di apprendimento. 
Sono state effettuate almeno due prove scritte (per le discipline che lo prevedono) nel quadrimestre; per l’orale 
sono state effettuate (eventualmente in forma scritta) almeno due prove per periodo a cogliere le diverse 
competenze acquisite. 
Si è tenuto conto anche dell’esecuzione puntuale e costante dei compiti a casa, della partecipazione e 
dell’interesse verso il lavoro scolastico. La valutazione si è giovata delle griglie di valutazione condivise che si 
riportano in allegato. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per garantire uniformità di giudizio, si fa riferimento ai seguenti parametri numerici stabiliti dal Collegio dei 
Docenti, validi per tutte le discipline.  

VOTO 9/10  

OTTIMO 

piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; capacità di organizzare 

gli argomenti operando collegamenti tra concetti e tematiche di più discipline; 

capacità di approfondimento e rielaborazione personale; prova completa e 

approfondita. 

VOTO 8  

BUONO 

possesso di conoscenze approfondite; lessico corretto ed esposizione 

chiara e coerente; sa inquadrare gli argomenti ed effettuare correlazioni; 

prova completa, corretta e nel complesso organica 

VOTO 7  

DISCRETO 

soddisfacente possesso di conoscenze, capacità di applicare in modo sicuro 

e sostanzialmente corretto; uso corretto del lessico ed esposizione chiara; si 

orienta tra gli argomenti e, se guidato, li inquadra; prova essenziale e 

corretta. 

VOTO 6  

SUFFICIENTE 

acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili; 

uso del lessico non sempre adeguato, se guidato espone l’argomento in 

modo lineare; prova manualistica con lievi errori. 

VOTO 5  

MEDIOCRE 

acquisizione parziale dei minimi con evidente incertezza nel procedere ad 

applicazioni corrette; lessico non del tutto adeguato ed esposizione poco 

chiara; prova incompleta con errori non particolarmente gravi 

VOTO 4  

INSUFFICIENTE 

acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà a 

procedere nell’applicazione; lessico inadeguato, esposizione incoerente e 

confusa; prova lacunosa con numerosi errori. 
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CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

I crediti verranno assegnati in base alla media dei voti, come previsto dalla tabella di cui allegato A del Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Poiché in ogni banda l’oscillazione è di un solo punto, allo studente viene 
attribuito il punteggio massimo della banda in cui ricade la media dei voti, salvo in casi particolari, come scarsa 
frequenza o discontinuità nell’impegno. Per il credito formativo si terrà conto di: partecipazione ad attività non 
curricolari promosse dalla scuola; acquisizione di esperienze al di fuori della scuola; debita documentazione 
dalla quale emergano competenze coerenti con l'indirizzo di studi 

 

CREDITO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

 

COGNOME NOME Credito scolastico 3° e 4° anno 

  23 

  18 

  17 

  18 

  24 

  23 

  16 

  17 

  22 

  17 

VOTO 3  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

mancata acquisizione dei contenuti essenziali; incapacità di procedere 

nell’applicazione; prova con gravi e numerosi errori. 

VOTO 1/2  

SCARSO 

lavoro non svolto; mancate risposte; prova non valutabile; rifiuto a sostenere 

la prova. 

CREDITI SCOLASTICI 
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  19 

  16 

  21 

  23 

  21 

  19 

  18 

  22 

  23 

  22 

  18 

  23 

  23 

  21 

 
 
 

 

RELIGIONE 

 
Obiettivi conseguiti:  
 
Gli alunni hanno raggiunto in modo differenziato gli obiettivi specifici della disciplina, per alcuni in maniera 
completa ed approfondita.  Il rapporto con l’insegnante è stato sempre sereno ed improntato sulla reciproca 
stima.  
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. 

METODI, OBIETTIVI FORMATIVI E DISCIPLINARI, DELLE SINGOLE DISCIPLINE  
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 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. 

 
Abilità: 

 Motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 
nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello 
di altre religioni e sistemi di pensiero. 

 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 

 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 
 
Metodologie: 

 Lezioni frontali 
 Lezioni dialogate 
 Discussioni guidate 

 
Criteri di valutazione:   
Vedi griglie allegate 
 

 

ITALIANO 
 

Conoscenze: 
 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; 
 conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, in parte anche europeo, 

considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni, appunto, 
con altre letterature europee; 

 rinsaldare la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nelle produzioni orali e scritte, 
commisurata alla necessità di dominarne anche gli usi complessi e formali che caratterizzano i livelli del 
sapere nei più diversi campi;  

 far acquisire la consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 
 

Competenze: 
 

 condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo significato; 
 collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti: le “istituzioni letterarie”; altre opere 

dello stesso o di altri autori, coevi o di altre epoche; altre espressioni artistiche e culturali; il più 
generale contesto storico del tempo; 

 mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un proprio 
motivato giudizio critico. 

 riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri specifici del testo letterario e la sua 
fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative; 

 conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie; 
 saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 

fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane. 
 eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e prosodicamente efficace; 
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 produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche 
compositive e orientandosi anche nel registro formale e nei linguaggi specifici;  

 
Metodi: 
 

 lezioni frontali 
 lezioni partecipate 
 prove scritte 
 questionari 
 discussioni guidate 
 

Obiettivi raggiunti: 
 
             Nel corso dell’anno l’intera classe ha sempre manifestato un buon livello di interesse e partecipazione 

alle attività di Letteratura italiana, evidenziato pure in occasione degli Scritti curricolari e delle 
Simulazioni svolte nella seconda parte dell’anno, in cui non pochi alunni mostravano di gradire, di volta 
in volta, le tipologie di carattere letterario.  

              Una buona parte della classe ha sempre mantenuto un impegno e un’applicazione costanti e ciò ha 
permesso a diversi alunni di questo gruppo di mettere in mostra anche buone attitudini nella disciplina 
e conseguire quindi risultati finali soddisfacenti. Per gli altri alunni gli esiti sono stati altalenanti, in 
conseguenza in taluni casi di carenze di base e, più frequentemente, di un’applicazione non regolare e 
continua, in qualche caso disordinata, ma nello svolgersi del tempo e dei programmi, anche per questi 
l’impegno si è fatto comunque più consapevole. 

 
 

 

STORIA 

 
Conoscenze: 
 

 ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di rapporti tra particolare e 
generale, tra soggetti e contesti; 

 acquisire la consapevolezza che lo studio del passato oltre che conoscenza di un patrimonio comune 
è fondamento per la comprensione del presente e della sua evoluzione; 

 acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura 
diversa che lo storico vaglia, selezione, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici; 

 consolidare l'attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti, inserendo le conoscenze 
acquisite anche in altre aree disciplinari;  
 

Competenze: 
 

 saper riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 
 saper individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; 
 saper esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 
 osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; 
 usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo significativo i diversi fenomeni 

storici locali, regionali, continentali, planetari;  
 acquisire concetti e lessico significativi 

 
Metodi: 

 lezioni frontali 
 lezioni partecipate 
 prove scritte 
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 discussioni guidate 
 film, documentari, schede filmate 

 
Obiettivi raggiunti: 
             Nel corso dell’anno la classe ha manifestato un buon livello di interesse e partecipazione alla Storia del 

Novecento, evidenziato pure, come detto sopra, dagli Scritti curricolari e dalle Simulazioni. Una buona 
parte degli studenti si è sempre mantenuta su livelli compresi tra la sufficienza e l’ottimo, grazie 
all’impegno e all’applicazione a casa e mostrando progressi nelle capacità linguistico-settoriali. Per un 
piccolo gruppo di alunni l’acquisizione dei contenuti non sempre è stata consapevole e ragionata a 
causa di un’applicazione irregolare, che ha determinato inevitabili ritardi nella preparazione, e di un 
metodo di studio condizionato pure da un apprendimento a tratti mnemonico.  

 
 

FILOSOFIA 

 
Abilità 

 Saper contestualizzare gli autori trattati. 
 Saper formulare domande filosofiche sulle tematiche prese in esame. 
 Saper definire i concetti impiegati. 
 Saper avvalersi del lessico specifico della disciplina. 
 Saper argomentare le proprie opinioni. 
 Saper leggere, comprendere e commentare i testi proposti. 
 Saper individuare e discutere le affinità e le differenze tra gli autori trattati. 
 Saper selezionare e raccogliere informazioni utili avvalendosi di fonti diverse 

 
Competenze  

 Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Saper contestualizzare storicamente gli autori trattati. 
 Saper esporre i contenuti in modo chiaro, coerente e corretto, con proprietà di linguaggio. 
 Saper confrontare teorie e concetti dei diversi autori. 

 
Metodologia 
 
Il metodo didattico principalmente utilizzato è stato la lezione frontale partecipata e interattiva con 
schematizzazione dei concetti e argomenti fondamentali alla lavagna. Facilitate le discussioni guidate sugli 
argomenti trattati nelle lezioni precedenti.  
 
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; 
 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. 
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Strumenti 
 
Manuale in adozione: 
D. Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 3, Paravia – Pearson. 
Schede predisposte dal docente; 
Materiale didattico vario: presentazioni in ppt; file multimediali 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
Capacità: buone 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 buono. Analogo livello di conoscenza raggiunto 
nell’analisi dei principali problemi filosofici, nella comprensione del loro significato e della loro portata teoretica. 
 
Competenze: buona acquisizione di un atteggiamento criticamente consapevole nei confronti del reale e del 
senso dell'esistenza come esigenza fondamentale per la formazione della persona 
 
 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
Obiettivi didattici programmati 
 
Conoscenze 
Conoscenza dei principali fenomeni artistici europei che si sono sviluppati nel corso dell'ottocento e dei primi 
decenni del novecento, nei loro caratteri generali e attraverso lo studio dei singole personalità artistiche e delle 
loro opere più significative 

 
Competenze  

 acquisire consapevolezza del grande valore dell'arte nel suo complesso, cogliendo il significato e il ruolo 
del patrimonio architettonico e artistico nello sviluppo storico e culturale della società. 

 comprendere lo sviluppo storico dei fenomeni artistici, riconoscendo gli aspetti caratteristici nelle opere 
architettoniche e artistiche, riuscendo a collocarle correttamente nel loro ambito storico e stilistico. 
 

 Capacità  
 essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche, distinguendone gli aspetti iconografici, 

compositivi, stilistici, simbolici, nonché tecnici e materici utilizzando una appropriata terminologia.  
 saper stabilire collegamenti con altri ambiti disciplinari   

 individuare e interpretare gli aspetti tipologici, strutturali, funzionali e distributivi degli edifici. 

Metodi 
 lezioni frontali 
 lezioni partecipate 
 visione di filmati 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
Gli obiettivi didattici prefissati non sono stati pienamente raggiunti, e lo stesso programma è stato ridimensionato 
rispetto a quanto previsto a inizio anno. Ciò è avvenuto per vari motivi. Nel corso dell'anno scolastico si sono 
perse numerose ore di lezione in quanto la classe era impegnata in altre attività, come l'orientamento 
universitario, le prove Invalsi, le simulazioni della prima e della seconda prova d'esame, il viaggio di istruzione, 
iniziative culturali di vario genere, assemblee di classe e di istituto. Si sono inoltre verificate numerose assenze 
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da parte degli alunni, che talvolta riguardavano una parte significativa della classe. Tutto questo ha ulteriormente 
ridotto il già limitato numero di ore annuali destinato alla disciplina. Si è pertanto deciso di dedicare l'intera attività 
didattica alla storia dell'arte, considerando sufficiente lo studio degli argomenti riguardanti il disegno portato 
avanti nei precedenti anni scolastici. Si è inoltre reso necessario, a inizio anno, dedicare diverse lezioni per 
colmare il divario tra il programma svolto nel precedente anno e il programma previsto per la classe quinta.  
 Alle condizioni sopra esposte si devono aggiungere altri elementi che hanno condizionato l'attività 
didattica, come l'atteggiamento di un gruppo di alunni, spesso caratterizzato da scarso interesse, distrazione, 
superficialità.  
 Solo una parte della classe ha lavorato con impegno e costanza, raggiungendo un soddisfacente 
profitto, una discreta capacità di inquadrare i fenomeni artistici nel loro contesto storico e di analizzare le opere 
d'arte nei loro molteplici significati e valenze.  Diversi alunni hanno conoscenze superficiali e frammentarie degli 
argomenti trattati. 
 
 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
 

Lo studio della lingua e della cultura straniera concorre a far perseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, competenze linguistico-comunicative: organizzare i contenuti in modo ordinato, esporre 
utilizzando il lessico specifico della terminologia letteraria, redigere testi corretti nella sintassi e coerenti nel 
contenuto;  conoscenze della cultura del paese della lingua studiata con particolare riferimento ai fenomeni 
storici, sociali e letterari, agli autori e alle opere più significative. L’obiettivo dell’intero percorso liceale è il 
raggiungimento di un livello di conoscenza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue.  
Lo studente, inoltre acquisisce le seguenti capacità disciplinari: comprendere testi orale e scritti, produrre testi 
orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni, interagire nella lingua 
straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori che al contesto, analizzare e interpretare aspetti relativi alla 
cultura dei paesi di cui si parla la lingua, utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 
 
Metodologia e Strumenti: 
 
Si è cercato di favorire lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e critiche degli studenti in particolare 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, dall’ inquadramento storico letterario e dall’approfondimento delle diverse tecniche narrative relative 
agli autori studiati.  Si è inoltre, cercato di incoraggiare gli studenti ad analizzare e interpretare aspetti relativi 
alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua in un’ottica comparativa e a sostenere opinioni con opportune 
argomentazioni. 
Si è operato con lezioni frontali, lezioni partecipate e lezioni con uso di strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale. È stato utilizzato il libro di testo e alcune parti sono state integrate e approfondite con fotocopie, 
uso di video e listening activities. 
 
Obiettivi raggiunti: 
 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con esiti non del tutto omogenei. Un gruppo, grazie al costante 
impegno, alla serietà profusa e alla passione dimostrata nell’arco del quinquennio, si distingue per una buona o 
eccellente autonomia operativa, partecipa a discussioni esprimendo il proprio punto di vista e comprende in 
modo dettagliato messaggi relativi non solo alla sfera culturale e letteraria ma anche personale e sociale. Infine 
redige testi corretti nella sintassi e coerenti nel contenuto. Un secondo gruppo, più numeroso, comprende in 
modo globale testi orali e scritti attinenti all’aria storico letteraria, riferisce fatti e descrive situazioni con un uso 
generalmente, appropriato anche se talvolta semplice del lessico. Per alcuni, lo studio è spesso mnemonico, 
senza uno sviluppo critico, una rielaborazione personale e non sempre l’esposizione è disinvolta e scorrevole. 
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Un terzo gruppo, meno numeroso ha conseguito con difficoltà i livelli minimi a causa di una preparazione di 
base carente e lacunosa, uno studio discontinuo o mancanza di interesse verso la disciplina. 
 
 

 

MATEMATICA 
 

Finalità generali: 
L’insegnamento della matematica nel triennio deve:  

 Favorire l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione;  

 Consolidare la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, formali, 
artificiali);  

 Rafforzare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;  

 Potenziare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 
acquisite;  

 Stimolare un interesse sempre più vivo nel cogliere gli sviluppi storico-filosofici del pensiero matematico. 

 
Obiettivi specifici:  

 Comprendere il linguaggio specifico della matematica e usarlo correttamente per una esposizione 
rigorosa;  

 operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule; 

 affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 
rappresentazione;  

 costruire procedure di risoluzione di un problema e, ove sia il caso, tradurle in programmi per il 
calcolatore;  

 risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica;  

 riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali;  

 inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali  
 

Obiettivi minimi: 

 Conoscenza del simbolismo, della terminologia e dei codici specifici di base del linguaggio matematico. 

 Conoscenza dei contenuti teorici delle varie unità. 

 Capacità di analisi degli elementi fondamentali di un testo, di un problema , di una figura geometrica, di 
una funzione.  

 Applicazione delle regole in situazioni problematiche standard 
 
 
Obiettivi raggiunti: 
La 5°N è costituita da 24 studenti tutti provenienti dalla classe 4°N. Conosco gli alunni dallo scorso anno.  La 
classe risulta composta fondamentalmente da tre gruppi: un gruppo costituito da ragazzi motivati e con solide 
nozioni di base e pregresse, una parte di ragazzi motivati ma con nozioni pregresse non del tutto adeguate e il 
restante di gruppo di ragazzi non motivati e poco inclini allo studio. Nonostante l’impegno di tempo e di risorse 
messi a disposizione dalla docente (sito con tutto il materiale prodotto in classe e non, videolezioni, disponibilità 
all’ora aggiuntiva pomeridiana) un gruppo di alunni non ha risposto adeguatamente agli stimoli proposti 
dimostrandosi disinteressato e sempre impreparato nonostante le numerose verifiche di recupero. Invece un 
gruppo di circa dieci studenti si è dimostrato sempre attento, studioso e propositivo, raggiungendo risultati dal 
buono all’eccellente.  
 

Libri di testo:  
Manuale blu 2.0 di matematica volume 5 ed. Zanichelli 
La seconda prova di matematica e fisica per i licei scientifici ed. Zanichelli 
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Materiali e strumenti utilizzati:  

 calcolatrice scientifica e grafica 

 software Geogebra 

 appunti teorici e risoluzioni di esercizi complessi preparate dalla docente 

 videolezioni, video con svolgimento di esercizi a cura della docente 

 creazione di un sito per la classe  

 ora settimanale aggiuntiva aggiuntiva pomeridiana 

 formulari 
 

Metodologie:  

 lezioni frontali  

 lezioni partecipate (guidate dalla docente)  

 ricerche individuali e/o di gruppo  

 tutoring tra pari 
 
Criteri di valutazione:  
Quelli stabiliti dal CDC. Le prove di valutazione sono state esclusivamente scritte. Ciascuna prova sommativa 
è sempre stata preceduta da numerosi esercizi e da una prova formativa. Per ogni argomento sono state 
affrontate (almeno) due prove: una prova valida come voto orale (parte teorica dell’argomento) articolata in 
quesiti a risposta multipla, vero falso, “lettura” e interpretazione di un grafico. Una valida come voto scritto 
costituita essenzialmente da esercizi/problemi (talvolta tratti dai compiti di maturità). Nella scelta degli esercizi 
da proporre si è optato per problemi legati alla fisica, in modo da rafforzare il legame tra le due discipline e in 
vista del futuro esame.  

 

FISICA 

 

Competenze raggiunte 
 
Nel corso dell’anno si è evidenziata una partecipazione talvolta incostante e superficiale da parte di buona parte 
della classe, con un atteggiamento di sufficienza nei riguardi delle spiegazioni e un approccio spesso 
rinunciatario rispetto agli esercizi proposti, a causa anche della maggiore complessità richiesta dalla trattazione 
degli argomenti legati all’elettromagnetismo rispetto a quelli degli anni precedenti. Diversi alunni hanno 
conseguito valutazioni insufficienti o anche gravemente insufficienti per la maggior parte dell’anno, con scarsi 
miglioramenti anche nelle verifiche di recupero. Una parte più ristretta, ma non trascurabile, di alunni tuttavia ha 
cercato di seguire in maniera costante e generalmente proficua le spiegazioni, e consolidato le conoscenze 
acquisite mediante l’applicazione personale anche a casa; un numero significativo di essi è riuscito a conseguire 
risultati tra l’ottimo e l’eccellente, altri hanno oscillato su risultati compresi tra il sufficiente e il discreto. 
Persistono, in generale, alcune residue 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 discreto per la maggior parte degli alunni; 
per un gruppo di 6-7 elementi si è arrivati come già detto ad un livello buono o ottimo, mentre per circa un terzo 
della classe l’ultima parte dell’anno sarà dedicata al recupero 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’elettromagnetismo; nella 
parte finale dell’anno sono previsti alcuni cenni alla teoria della relatività ristretta e generale, nelle parti 
qualitativamente più significative, in aggiunta a quanto esposto durante l’anno scolastico in una conferenza a 
cura del prof. Borghero dell’Università di Cagliari. 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. 
 
 



Documento del 15 maggio a.s. 2018/19 5N 

20 

Abilità: 
 
Le abilità perseguite durante il corso di studi, e conseguite in maniera differente (da parziale e/o appena 
sufficiente ad eccellente) dai diversi alunni, sono le seguenti: 

 Valutare situazioni problematiche e tradurle in un modello matematico;  

 Risolvere problemi nei diversi ambiti della fisica;  

 Rielaborare criticamente e in modo significativo le conoscenze e le competenze in situazioni nuove; 

 Comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi fisici;  

 Sintetizzare il contenuto di un problema ipotizzando ì procedimenti risolutivi:  

 Leggere e interpretare le rappresentazioni grafiche, per ricavarne informazioni e comprendere il loro 

significato;  

 Applicare quanto appreso alla risoluzione di problemi. 
 

 

Metodologie: 
 

A seconda degli argomenti da sviluppare, è stata utilizzata una metodologia induttiva o deduttiva. L’introduzione 
dei nuovi concetti è stata correlata da esempi tali da creare un collegamento razionale con le altre parti svolte.  
Dopo la presentazione di ogni argomento, sono stati risolti dei problemi e dei quesiti in modo tale da favorire la 
comprensione dei concetti essenziali. 
In previsione di una possibile seconda prova scritta di Fisica, fin dal primo quadrimestre sono state effettuate 
prevalentemente verifiche scritte/strutturate mirate alla risoluzione di problemi e di quesiti atti a valutare la 
comprensione degli argomenti, la capacità d’analisi e l’acquisizione di un linguaggio appropriato. Per la 
risoluzione dei problemi è stato autorizzato l'uso di un formulario. Per quanto possibile, si è cercato di collegare 
gli aspetti specifici della materia alla loro espressione matematica, in particolare nella formulazione di concetti 
del calcolo differenziale. Pur curando l’aspetto della risoluzione di problemi, non è stato trascurato l’approccio 
teorico ai fenomeni trattati, sia in forma di commento al problema che orale. 
 

Criteri di valutazione: 
 
Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alla griglia condivisa ed adottata nel Consiglio di classe. 
 
Testi e materiali / strumenti adottati: 
 
“L’Amaldi per i licei scientifici.blu” – Volumi 2 e 3. 
Formulario estrapolato dai testi del triennio 
 

 

SCIENZE NATURALI 
 

Competenze: 
 
La classe 5N, formata da 24 alunni, è stata assegnata alla scrivente solo nel corrente a.s. La maggior parte 
della classe possiede le competenze di base proprie della disciplina: saper analizzare e interpretare i fenomeni 
attraverso un metodo di indagine sperimentale; saper operare in termini di interdisciplinarietà. 
 
Conoscenze o contenuti trattati:  
per quanto riguarda le conoscenze acquisite, queste sono adeguate per la maggior parte della classe, fatta 
eccezioni per alcune situazioni complesse. 
In ordine ai contenuti, sono stati trattati i seguenti moduli: a) corpo umano, b) espressione genica, c) 
biotecnologie, d) formazione dei composti, e) equilibrio chimico f) acidi e basi, g) le ossidoriduzioni, h) la chimica 
organica, i) l'atmosfera. 
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Abilità: 
saper utilizzare la terminologia tecnico-scientifica propria della disciplina; saper descrivere in modo logico e 
sequenziale i fenomeni scientifici; sapersi porre dei quesiti significativi, saperne ricercare le risposte e le 
eventuali implicazioni. 
 
Metodologie: 
Lezioni frontali, lezioni partecipate, approfondimenti personali, uso di dvd, e-book, internet ed esperienze di 
laboratorio. 
 
Criteri di valutazione:  
la valutazione delle prove sia orali che scritte si è basata sui seguenti elementi: 

 pertinenza delle risposte 
 conoscenza dei contenuti 
 completezza delle risposte 
 capacità di rielaborazione 
 uso corretto del linguaggio scientifico  
 relazioni su esperienze laboratoriali. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati: 
Libro INVITO ALLA BIOLOGIA  di HELENA CURTIS e N. SUE BARNES ed. Zanichelli.  
Libro CHIMICA  Tutto si trasforma di CRACOLICE-PETERS ed. Pearson.   
Libro  IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE di E. LUPIA PALMIERI e M. PAROTTO ed. Zanichelli.  
Sono stati utilizzati recensioni scientifiche e strumenti di laboratorio e materiali funzionali alle esperienze 
didattiche. 
 

INFORMATICA 

 
La classe non ha goduto della continuità didattica in questa disciplina avendo cambiato docente in questi ultimi 
due anni di corso. Per tutto l’anno scolastico all’interno della classe si sono distinti due gruppi, uno che ha 
partecipato con discreto interesse agli argomenti proposti ed un altro che ha invece seguito a fasi alterne con 
grande superficialità e molto spesso arrecando disturbo nello svolgimento delle lezioni 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 proprio a causa dell’atteggiamento suesposto nonché dei rallentamenti 
subiti nello svolgimento delle attività didattiche per le simulazioni delle prove scritte d’esame ed altre attività di 
diversa natura che sono ricadute nei giorni in cui è prevista Informatica.  
In base ai risultati raggiunti all’interno della classe si possono identificare tre gruppi: un primo gruppo con profitto 
ottimo, buono 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 

 Algoritmi di calcolo numerico sviluppati in C++ 
 Principi teorici della computazione 
 Fondamenti di Networking -Topologie delle reti 
 Generalità su protocolli - Modello architettura a strati OSI/ISO-Internet e il protocollo TCP/IP 

 
Abilità 

 Saper analizzare la complessità di un algoritmo  
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 Saper implementare algoritmi di calcolo numerico utilizzando un linguaggio di programmazione 
specifico.  

 Saper riconoscere il giusto protocollo da utilizzare nello scambio fra reti  
 

Competenze 
 Identificare le varie topologie di reti  
 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 matrici e risoluzione 
di sistemi lineari del compilatore Geany per il 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. 
 
 

 

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. 
 Sviluppo delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità). 
 Sviluppo capacità coordinative generali e speciali. 

 
  
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 
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. Essendo arrivato il 19 
ottobre 2018 ho cercato di stimolare gli alunni variando le attività per rendere più motivanti le lezioni; tutto il 
gruppo di allievi ha dimostrato interesse e ha partecipato attivamente conseguendo ottimi risultati. 
 
Metodi: 

 Ludico-motorio 
 Psico-pedagogico 

 
Valutazione: 
Si è proceduto a valutare quantitativamente il percorso di apprendimento di ciascun alunno in base ai seguenti 
elementi: 

 impegno 
 abilità 
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 capacità 
 
Verifiche: 
pratica 
 
 

 

 
 

 

Argomento Discipline coinvolte 

Dal secondo Ottocento alla fine degli anni ‘60 Inglese, Storia,  

Storia dell’Arte 

Religione, Filosofia 

Aestheticism – Estetismo: O. Wilde e J.K. Huysmans   

Modernism , James Joyce – Decadentismo, Svevo 

Italiano, Inglese 

Edvard Munch. “The Scream”  Italiano, Storia, Inglese, 

Storia dell’arte 

Rivoluzione industriale, Positivismo, Naturalismo e Verismo, Realismo e 

Architettura industriale 

Italiano, Storia, 

Filosofia, Storia dell’Arte 

Le reazioni all’industrializzazione, la crisi del Positivismo e la critica alla 

cultura borghese in Europa: Decadentismo, Nietszche, Marx, Engels, 

Movimento Arts and Crafts, Art Nouveau 

Italiano, Storia, 

Filosofia, Storia dell’Arte 

Freud e la Psicoanalisi, Svevo e “La coscienza di Zeno”; Saba: la 

psicoanalisi e la poesia 

Italiano, Filosofia 

Le reazioni all’industrializzazione e la critica alla cultura borghese in Italia 

nell’età giolittiana: futuristi, crepuscolari, vociani; il futurismo nelle arti 

figurative 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Storia dell’Arte 

La guerra civile spagnola, Seconda Guerra mondiale e il Picasso di 

“Guernica” 

Storia, Storia dell’Arte, 

Inglese 

La prima Guerra mondiale e la poesia di trincea di Ungaretti, Futurismo Italiano, Storia, Storia         

dell’Arte 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
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Variazione di una grandezza fisica (rapporto incrementale, derivata, 

tangente in un punto, velocità, accelerazione, intensità di corrente). 

Applicazione delle derivate alle leggi dell’elettromagnetismo. 

Matematica e Fisica 

Area sottesa da una curva (integrale definito, lavoro, carica e scarica di un 

condensatore, flusso del campo magnetico, circuitazione) 

  Matematica e Fisica 

 

 

 

Un sistema di istruzione è valido se riesce a dare ai propri allievi le competenze valide per un apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita. La Raccomandazione del 2006 individua otto competenze chiave, per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Nell’ambito del 
curricolo le tre competenze chiave Comunicazione nella madre lingua, Comunicazione nelle lingue straniere e 
Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologie, si acquisiscono nell’ambito di ciascuna 
disciplina curricolare sia del biennio comune che in ciascuna di quelle curricolari specialistiche di ciascun 
indirizzo o opzione. Le competenze Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Imparare ad imparare e Competenze 
digitali vengono acquisite in maniera trasversale alle discipline, anche attraverso l’utilizzo di una didattica 
laboratoriale, le esperienze di alternanza scuola lavoro, esperienze e percorsi interdisciplinari. Competenze 
sociali e civiche, Consapevolezza ed espressione culturale sono acquisite sia in maniera trasversale, perché 
presenti nell’attività didattica di ogni disciplina, che attraverso le singole discipline. In particolare, le competenze 
sociali afferenti alla sfera di cittadinanza a costituzione sono afferenti in maniera trasversale a tutte le discipline 
ed in particolare all’ambito di Storia o Diritto che le affrontano in maniera specifica.  

Nell’ultimo anno il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione: 
 

 La Costituzione Italiana: inquadramento storico e analisi dei «Principi fondamentali» 
 Incontri con i rappresentanti della Guardia di Finanza di Oristano: presentazione del concorso per 

l’arruolamento degli allievi, approfondimento di tematiche legate all’educazione alla legalità economica. 
 Il diritto alla vita e la pena di morte nel mondo 
 Educazione alla legalità economica (2 ore, con la collaborazione della Guardia di Finanza) 
 Educazione stradale (4 ore, con la collaborazione della Polizia Stradale) 
 Educazione alla salute (progetto “Per aspera ad astra” con la collaborazione di esperti del SERD) 
 Sardinian Job day (8 ore)  
 Corso Cyberbullismo e stalking (3 h) 
 Convegno presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Mariano IV” sull’80° Anniversario delle leggi 

razziali. 
 The European Union: A brief history of the European Union – The Founding Fathers of EU – The Political 

Institutions – European Union Treaties – EU Political Groups.  
 

Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” svolti durante le ore di Religione nell’arco del 
triennio 
 

Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 

Competenze 

acquisiti 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Etica ambientale  Il progetto si è articolato su più 

incontri per condurre i ragazzi alla 

riflessione sulle problematiche 

ambientali.   

Visione di slide 

commentate, grafici 

riguardanti i problemi 

ecologici che 

riguardano il mondo,in 

particolare il territorio 

dell’oristanese. 

L’attività conclusiva si 

è avvalsa della 

presenza di un esperto 

esterno. 

Sensibilizzare le 

coscienze ad un 

equilibrato utilizzo e 

rispetto delle risorse 

della natura. Suscitare 

comportamenti 

consapevoli e 

responsabili.  

Scuola e 

solidarietà 

Il percorso formativo  si è articolato in 

più incontri durante i quali si sono 

alternate lezioni frontali e momenti di 

condivisione di esperienze particolari” 

Gli alunni sono stati 

guidati a riflettere sulla 

propria identità e 

responsabilità nei 

confronti degli altri, 

aprendosi  all’esercizio 

della giustizia, della 

solidarietà e del 

rispetto, superando 

egoismo e 

indifferenza. 

Informare e 

sensibilizzare i ragazzi 

sui temi dell'impegno 

civile, quali la 

solidarietà, il gratuito, il 

volontariato, la 

partecipazione attiva, 

al fine di costruire nel 

tempo una 

cittadinanza 

consapevole ed aperta 

alla condivisione dei 

problemi sociali; 

Dignità 

dell’uomo: diritti 

e doveri 

Lezioni sulla concezione dei diritti 

umani per una nuova cittadinanza 

universale , cenni sulla dichiarazione 

universale dei diritti umani 

Visione di 

film/illustrazione di 

schede e documenti 

relativi all’argomento 

Prendere 

consapevolezza che 

ancora oggi ci sono 

situazioni dove i diritti 

fondamentali vengono 

calpestati e negati. 

Riflessioni e 

approfondimenti 

sul dramma 

della Shoah 

 

Pensato per accompagnare i 

partecipanti alla scoperta e alla 

comprensione della complessità del 

mondo a partire dal passato e dalle 

sue narrazioni.  

Visione di 

film/illustrazione di 

schede e documenti 

relativi all’argomento 

Acquisire lo spirito 

critico necessario a un 

protagonismo come 

cittadini del presente. 

Etica politica: 

Pena di morte 

 

Condanna della pena di morte come 

violazione dei diritti umani.  

Dibattiti sulla liceità, 

riflessioni a confronto 

e dilemmi sulla pena di 

morte 

Cogliere e 

comprendere il valore 

inestimabile della vita 

umana da 

salvaguardare, 

tutelare e proteggere.  
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Lavoro e società 

 

 

Il percorso formativo si è articolato 

affrontando le tematiche sul lavoro, 

considerandolo un fattore di grande 

importanza individuale e sociale 

Considerazioni del 

lavoro come attività 

umana, valore sociale, 

strumento di 

autonomia. Problemi 

legati al lavoro, come 

la disoccupazione, 

lavoro nero e lavoro 

precario 

Prendere coscienza 

che attraverso il lavoro 

l’uomo si realizza, 

nonostante la fatica, e 

se il lavoro viene 

svolto nel rispetto della 

dignità umana, è un 

valore fondamentale 

per la persona e per la 

società 

 

 

 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Anno scolastico 2016/2017 

Corso di diritto ed economia (formazione a scuola) 

h 16 

Le fonti del diritto di lavoro 

I contratti di lavoro individuali 

I contratti di lavoro collettivi 

Seminario gestito dall’Ispettorato del lavoro 

Seminario gestito dall’Ispettorato agrario 

Testimonianza del Presidente di VimaGroup Oristano, dott. Sergio Cutuli 

Testimonianza del Presidente UNCI dott. Carlo Dettori 

Disciplina normativa sull’impresa 

Corso Orientamento 

Il curriculum vitae e il colloquio di lavoro 

Corso in materia di sicurezza sul lavoro h 12 



Documento del 15 maggio a.s. 2018/19 5N 

27 

 

 

 

Anno scolastico 2017/2018 

Alternanza day con la CCIA di Oristano e Cagliari h 3 

 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Seminario a cura della Guardia di Finanza di Oristano h 2 

Sardinian Job Day h 8 

 
 
 

 

  

1 CABONI GIULIA 18/01/2000 GONNOSTRAMATZA67,5 5 9 0 61,5 Intercultura 12 0 155

2 COSTERI SALVATORE 08/06/1999 SOLARUSSA 59,5 5 6 3 44 ASSL Oristano UO Pediatria 12 2 131,5

3 CUCCURU FEDERICO 21/01/2000 CABRAS 59 5 8 3 48 Museo Cabras 12 2 137

4 DERIU LEONARDO 27/03/2000 SIAMANNA 61,5 5 6 3 44 ASSL Oristano UO Pediatria 12 2 133,5

5 ERDAS GIORGIA RITA20/04/2000 OLLASTRA SIMAXIS55 5 8 3 45 Laboratorio Melis e Ponti 12 2 130

6 FERNIANI NICOLA 10/09/2000 ARBOREA 57 0 9 3 182 Italian Diplomatic Academy 0 2 253

7 GALLUS ELIA 11/05/2000 ORISTANO 52,5 5 0 0 50 E.F. anno all'estero 0 2 109,5

8 LACONI FRANCESCO10/08/1999 SENEGHE 101 5 9 3 47,5 Caritas Diocesana 12 2 179,5

9 MANCA FRANCESCO06/11/1999 SANTA GIUSTA57,5 5 10 0 45 Laboratorio Melis e Ponti 12 2 131,5

10 MATZEU MICHELE 10/08/2000 GONNOSCODINA58,5 5 8 3 182 Italian Diplomatic Academy 12 0 268,5

11 MELI LUCA 18/01/2001 SANTA GIUSTA58 5 5 3 182 Italian Diplomatic Academy 12 2 267

12 MELIS JACOPO 04/09/2000 MOGORO 205,5 0 0 0 12 2 219,5

13 MOCCI LORENZO 18/08/2000 CABRAS 62 5 10 3 182 Italian Diplomatic Academy 12 2 276

14 NOGA MICHELA 29/03/2000 NURAXINIEDDU55 5 6 3 44 ASSL Oristano UO Pediatria 12 2 127

15 ORRU' LORENZO 09/02/2001 MOGORO 59,9 5 9 3 44 Centro Servizi Imprese srl 12 2 134,9

16 PANI ANDREA 31/12/2000 GONNOSFANADIGA59,5 0 10 3 40 Edilcentro 0 2 114,9

17 PINTUS LUNA 09/06/2000 NURAXINIEDDU55 5 9 3 40 Fantasy 0 2 114

18 PORCU PAOLO 05/11/2000 NURAXINIEDDU57 5 9 3 182 Italian Diplomatic Academy 0 2 258

19 SERRA ANGELICA 10/09/2000 OLLASTRA SIMAXIS57,5 5 9 3 45 Laboratorio Melis e Ponti 12 0 133,5

20 SOLINAS VALENTINA 20/11/2000 NURAXINIEDDU58,5 5 6 3 44 ASSL Oristano UO Pediatria 12 2 130,5

21 TATTI LORENZO 18/06/1998 NURAXINIEDDU46,5 5 8 3 48,5 Caritas Diocesana 12 2 125

22 TURNU DANILO 05/03/2000 CABRAS 65,5 5 8 3 48 Museo Cabras 12 2 143,5

23 URAS ALESSANDRO14/01/2000 OLLASTRA SIMAXIS57,5 5 9 3 45 Laboratorio Melis e Ponti 12 2 133,5

24 URAS GIAN MARCO14/09/2000 SAN NICOLO' D'ARCIDANO60,5 5 6 3 45 Agriturismo Rioxoris 12 2 133,5

Totale 

ore 

triennio

Percorso triennale attività Pcto (2016/2019)

Classe 5N                                                  Data nascita Residenza
Classe 3^                     

tot ore

Visite 

aziendal:

Museo 

Archeolo

gico 

Progetti: 

Trame di 

Paese, 

Educazione 

Ambientale

Formazio

ne a 

scuola 

Corso 

Cyberbul

Tirocinio 

in 

azienda 

2017/201

8

Denominazione azienda

Tirocinio 

in 

azienda

Denomin

azione 

azienda

Totale 

ore 

classe 

quinta

Visite alle 

Minire di 

sale e 

Musei 

Cracovia

Educazio

ne alla 

Legalità 

04/04/19
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TIPOLOGIA BREVE DESCRIZIONE DELL’ EVENTO 

PROGETTI E 

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

 

Convegno presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Mariano IV” sull’80° Anniversario 

delle leggi razziali. 

Incontro con Dott. Mauro Murgia - Centro Trasfusionale.  

(presso l’Aula Magna dell’Istituto) 

Conferenza in Aula Magna “La Terra vista da un professionista: A  

scuola con il geologo – II^ Edizione”  

XXVII Olimpiadi della Filosofia 2018/19 – Selezione di Istituto 

Master Class: “Women and Girls in Science”  

Presso Cittadella Universitaria di Monserrato 

Fase d’Istituto disciplina Scacchi -  Progetto “Scuola e sport”  

Lezione sulla teoria della relatività (presso l’Aula Magna dell’istituto) 

Relatore: Prof. Francesco Borghero - Dipartimento di Matematica e Informatica 

Università di Cagliari -  

Potenziamento pomeridiano di matematica e fisica 

Ciclo di lezioni su alimentazione, sonno, tecniche di rilassamento e fumo a cura di 

esperti del SERD (progetto «Per aspera ad astra») 

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

Viaggio di Istruzione Luoghi della memoria di Auschwitz e Birkenau. 

ORIENTAMENTO 

 

Visita informativa di docenti del Consorzio Uno (Oristano) 

Presso l’Aula Magna dell’Istituto 

Giornata di orientamento presso la Cittadella Universitaria di Monserrato 

Incontro/modulo con i Rappresentanti del Centro Eurodesk- Regione Autonoma 

Sardegna 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 



 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE MATERIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI  
 

RELIGIONE 
 

Programma di Religione Cattolica   

Insegnante: Alessandra Illotto 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe 5^N 

 
 

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). 

 
       Il razzismo nello sport.  Educazione filmica “Il colore della vittoria-la vita di Jesse Owens”  

 
Giornata della memoria e educazione verso la shoah.  Educazione filmica “L’onda”; visione del 
documentario di Alberto Angela “Viaggio senza ritorno” sulle leggi razziali e sulla deportazione degli ebrei 
del ghetto di Roma. 
 
La coscienza. La legge, la libertà, la coscienza umana. 
  
La pena di morte. Ieri e oggi nel mondo. 

 
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.  

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
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ITALIANO 
 

Programma di Lingua e letteratura italiana  

Insegnante: Alfredo Pomogranato 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe 5^N 

 
 
Testo in adozione: Il rosso e il blu (seconda edizione) di A.Roncoroni, M.M.Cappellini, A.Dendi, E.Sada, 
O.Tribulato ed. Signorelli. Voll. 3a- 3b. 
 
La seconda metà dell’Ottocento 
Positivismo: caratteri generali. Il naturalismo francese e il verismo italiano: poetiche, contenuti e differenze. 
Prefazione a Germinie Lacerteux  dei f.lli Goncourt. Il canone dell’impersonalità. 
 
Giovanni Verga 
La vita. La produzione preverista. La conversione al verismo e la poetica verista. La rivoluzione stilistica e 
tematica di Verga. Le grandi opere del decennio verista. L’impersonalità della narrazione o l’eclissi dell’autore. 
Il pessimismo di Verga: una realtà senza possibilità di modificazioni. L’ideale dell’ostrica. La regressione 
linguistica: tecniche narrative. Il discorso diretto e il discorso indiretto libero. Conoscenza della novella Rosso 
Malpelo dalla raccolta Vita dei campi. La prefazione ai Malavoglia e Il Ciclo dei vinti. Lettura del I cap. de I 
Malavoglia. Conoscenza della trama del romanzo I Malavoglia. 
 
Parole chiave di un’epoca: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. 
Il Decadentismo  
La poesia in Francia. I fiori del male di Charles Baudelaire, il poeta all’origine della poesia moderna. Lettura, 
parafrasi e commento delle seguenti poesie di Baudelaire: Corrispondenze - L’albatro. 
 
Il romanzo del Decadentismo. L’estetismo e l'eroe decadente. Da "Controcorrente" (1884) di J.K.Huysmans, La  
realtà artificiale di Des Esseintes.  
 
     Giovanni Pascoli  
La vita. La visione tragica del mondo. La poetica del fanciullino. Pascoli e il simbolismo. Lingua, stile e figure 
retoriche nella poesia di Pascoli. Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie tratte da Myricae: Novembre 
–X Agosto – Lampo – L’assiuolo. Da Canti di Castelvecchio: Nebbia.  
 
La poesia italiana del primo Novecento 
L'età dell'irrazionalismo e la crisi degli intellettuali nella società di massa. Le avanguardie storiche: caratteri 
generali. Il Futurismo. Esaltazione della modernità e della velocità. Manifesto del Futurismo e Manifesto della 
letteratura futurista. Il crepuscolarismo: significato del termine. Una poesia dimessa, prosastica e colloquiale. I 
temi dei crepuscolari e il ruolo del poeta nella società. Marino Moretti: A Cesena.  
La rivista “La voce” e la poesia “vociana”. Camillo Sbarbaro e il tema dell’alienazione nella modernità: Taci, 
anima stanca di godere… 
 
 
Luigi Pirandello.  
La vita e le opere. La visione del mondo. Il contrasto tra forma e vita. La crisi del concetto di identità personale. 
Le alterazioni della personalità. Differenza tra comico e umoristico, dal Saggio: L’umorismo. Conoscenza delle 
novelle Il treno ha fischiato. Da Così è se vi pare: scene finali dall’atto III. Uno, nessuno e centomila: Il 
protagonista Vitangelo Moscarda e i caratteri generali del romanzo.  
 
Italo Svevo. 
La vita, le opere, la cultura di un autore mitteleuropeo. Il “caso Svevo”. La polemica contro la società borghese. 
La figura dell’inetto. Svevo e la psicanalisi. La coscienza di Zeno: struttura e caratteri del romanzo. Lettura e 
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conoscenza dei seguenti brani tratti dal romanzo: Prefazione – Preambolo - L’ultima sigaretta – Lo schiaffo del 
padre – L’esplosione finale. 
 
Il romanzo europeo del primo Novecento. 
Il romanzo della crisi. Centralità del soggetto. Il romanzo del primo Novecento come opera aperta. Le tecniche 
narrative. Tempo e memoria nel romanzo di Marcel Proust Alla ricerca del tempo perduto: Lettura di La 
madeleine (dal I libro). 
 
Giuseppe Ungaretti.  
La vita, le opere, la formazione a Parigi. L’esperienza della guerra. Lo stile, la metrica, il culto della parola nella 
prima raccolta poetica L’Allegria. Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: I fiumi - In memoria - Fratelli 
- Veglia - Sono un creatura.  
 
Umberto Saba 
La vita, le opere. Un poeta isolato. Saba e la psicanalisi. La poetica della “poesia onesta”. Dal Canzoniere, 
lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: Amai - Goal – Città vecchia – Ulisse – La capra. Confronto 
tra i testi "Città vecchia" di U. Saba e "La città vecchia" di F. De Andrè 
 
          Eugenio Montale.  
La vita, le opere, la cultura. Il male di vivere nella poesia di Montale. La poetica degli oggetti e il correlativo 
oggettivo. Evoluzione dello stile. Il tema del ricordo e la figura femminile nelle poesie di Montale. Caratteri della 
prima raccolta poetica, Ossi di seppia. Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: Meriggiare pallido e 
assorto - Non chiederci la parola - Spesso il male di vivere ho incontrato - Cigola la carrucola del pozzo. Caratteri 
della seconda raccolta poetica, Le occasioni.  Lettura, analisi e commento delle poesie: La casa dei doganieri - 
Non recidere, forbice, quel volto - Ti libero la fronte dai ghiaccioli. Caratteri della quarta raccolta poetica, Satura. 
Lettura, analisi e commento della poesia: Ho sceso, dandoti il braccio…  
 
Il Neorealismo. Percorso sulla Guerra e la Resistenza in Italia attraverso testi narrativi. 
Significato, poetica, temi, autori, linguaggio e opere del Neorealismo. Il Neorealismo cinematografico attraverso 
il film “Roma città aperta” (1945) di Roberto Rossellini. Lettura e conoscenza dei brani tratti dalle seguenti opere: 
I morti di Largo Augusto da Uomini e no di Elio Vittorini; E dei caduti che facciamo? da La casa in collina di 
Cesare Pavese; L’ultima battaglia da Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio; L’arrivo nel lager da Se questo è 
un uomo di Primo Levi. 
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STORIA 
 

Programma di Storia 

Insegnante: Alfredo Pomogranato 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe 5^N 

  

  
            Testo in adozione: Storia LINK (vol.3) di P. Armocida, A.G.Salassa, B. Mondadori. 

 
La Seconda rivoluzione industriale  

Innovazioni tecniche ed età dell’acciaio. I cambiamenti nella fabbrica: il taylorismo. Cartelli e Trust. 
La belle epoque, la Società di massa. Crescita urbana e affollamento. Politica di potenza e di 
riarmo. Tensioni in Europa e alleanze contrapposte. Le due crisi marocchine e le guerre balcaniche. 

 
L’età giolittiana  

L’Italia di fine secolo e la svolta liberale. Giolitti, tra riformismo e trasformismo. Il decollo 
industriale. Riforme e rapporti con i socialisti. Il suffragio universale maschile. Limiti dello sviluppo 
e Questione meridionale. La guerra di Libia. Il patto Gentiloni. Crisi del sistema giolittiano. 
 
La Prima guerra mondiale 

Origine del conflitto e cause remote. Caratteristiche e novità del conflitto. Dalla guerra di movimento 
alla guerra di trincea. Interventisti e neutralisti in Italia. Il patto di Londra. 1917, un anno cruciale: 
intervento degli USA e ritiro della Russia. I 14 punti di Wilson. Il Trattato di Versailles e gli altri 
Trattati di pace. Il nuovo assetto geopolitico dell’Europa. 
 
La rivoluzione russa  

Condizioni della Russia prerivoluzionaria. La rivoluzione di febbraio. Dualismo di poteri. Le “Tesi 
d’Aprile” di Lenin. La rivoluzione d’ottobre. La guerra civile. Dal Comunismo di guerra alla NEP. La 
nascita dell’URSS. 
 
Crisi del dopoguerra e avvento del fascismo  

Crisi del dopoguerra in Italia. Disagio e mobilitazione dei ceti medi. La “vittoria mutilata” e la 
“questione fiumana”. Nascita di nuovi partiti: il PPI e i Fasci di combattimento. Orientamenti 
all’interno del PSI. Le elezioni del ’19. Il Biennio rosso: occupazione delle fabbriche. Divisioni 
all’interno dei socialisti e nascita del PCI. Elezioni del ’21. La marcia su Roma. Il governo Mussolini. 
La legge maggioritaria del ’23. Il delitto Matteotti e il discorso del 3 gennaio 1925. Leggi 
fascistissime e fine dello Stato liberale. 
 
Il declino del colonialismo britannico e francese. I ruggenti anni '20 degli USA, il crollo di Wall Street 
e il New Deal di F.D. Roosevelt (Sintesi). 
 
La Germania nel dopoguerra 

La crisi economico-sociale della Repubblica di Weimar. Caratteri della Costituzione della 
Repubblica di Weimar. Hitler, il Mein kampf e l’ideologia nazista. Ascesa al potere di Hitler, dopo il 
crollo di Wall street. Costruzione dello stato totalitario. Le Leggi di Norimberga e La notte dei 
cristalli. Propaganda e manipolazione delle coscienze. 

 
Il regime fascista  

Instaurazione della dittatura. Legge plebiscitaria. Dai sindacati alle corporazioni. Caratteri dello 
stato totalitario. Le organizzazioni di massa. I Patti lateranensi. Organizzazione della cultura. 
Battaglia del grano e bonifica integrale. La Guerra d’Etiopia e le sue conseguenze. 
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          Il regime staliniano 

Il contrasto sulla politica economica e la politica estera. Stalin al potere. Collettivizzazione forzata 
e sterminio dei Kulaki. I piani quinquennali dell’industrializzazione forzata. Le “purghe” e il terrore 
staliniano alla metà degli anni ’30. La propaganda, il culto della personalità e il consenso. Il patto 
Molotov-Ribbentrop. 
 

 
           Verso il conflitto  

Le relazioni internazionali fra le due guerre. Politica dell’appeasement. La guerra civile spagnola 
attraverso due celebri immagini: Il miliziano morto di Robert Kapa e Guernica di Picasso. La guerra 
civile spagnola, prologo della II Guerra mondiale: cause del conflitto e schieramenti in campo. 
Vittoria dei nazionalisti di Franco. L’imperialismo giapponese e l’asse Roma-Berlino.  
 

           Le aggressioni di Hitler e lo scoppio della Seconda guerra mondiale 

Le radici del conflitto: Hitler contro i Trattati di Versailles. L’annessione dell’Austria e la questione 
dei Sudeti. La Conferenza di Monaco. Occupazione di Praga e della Cecoslovacchia. L’invasione 
della Polonia e l’inizio della guerra. 

La Seconda Guerra mondiale 
La guerra lampo di Hitler. Il crollo francese, la resistenza inglese. L’Italia in guerra e il fallimento 
della “guerra parallela”. L’invasione dell’Urss. L’attacco giapponese agli USA. Il fronte africano e lo 
sbarco degli Alleati in Sicilia. La caduta del fascismo. L’ 8 settembre del ’43: l’Italia divisa e l’inizio 
della Resistenza fino alla Liberazione del 25 aprile. Lo sbarco in Normandia. La resa della 
Germania e il tragico epilogo della guerra a Hiroshima. 
  
La Guerra fredda 

La Guerra fredda. Il significato dell'espressione. Il processo di Norimberga. Nascita dell'ONU e 
Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo. La Nato e il Patto di Varsavia. La "cortina di ferro". Il 
Piano Marshall. La questione tedesca e il blocco di Berlino. I conflitti locali durante la Guerra fredda. 
La crisi di Cuba. L’avvio del processo di Unificazione europea.  

 
L’Italia repubblicana 

Scenario politico italiano nell’immediato dopoguerra. Le elezioni del ‘46. La Costituzione italiana: 
democratica e antifascista. Sinistre fuori dal governo ed elezioni del ’48. De Gasperi e gli anni del 
centrismo. Il “miracolo economico” e la società dei consumi. I limiti della crescita italiana. Gli anni 
’60 e i governi di centro-sinistra. Contestazione studentesca e operaia alla fine degli anni ‘60.  

 
Film e documentari audiovisivi: 
Orizzonti di gloria (1957) di Stanley Kubrick 

Suffragette (2015) di Sarah Gavron 

Roma, città aperta (1945) di Roberto Rossellini 

           Filmati e brevi documentari riguardanti il programma svolto (You tube) 
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FILOSOFIA 
 

Programma di Filosofia   

Insegnante: Giulia Pais 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe 5^N 

 
 
L’IDEALISMO TEDESCO 
HEGEL 

 La razionalità del reale 

 La coincidenza della verità con il tutto 

 La concezione dialettica della realtà e del pensiero 

 La Fenomenologia dello Spirito 

- Coscienza 

- Autocoscienza: la figura del servo - signore 

- Ragione 

 La Filosofia dello Spirito 

- Lo Spirito Oggettivo: Lo Stato 

LA DOMANDA SUL SENSO DELL’ESISTENZA 
SCHOPENHAUER  
 

 Il mondo come volontà e rappresentazione 
 La metafisica della Volontà 
 Il pessimismo esistenziale 
 Le tappe di liberazione dalla volontà 

 
KIERKEGAARD 
 

 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 
 

 Caratteri principali della sinistra hegeliana 
 La visione dell’uomo 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 
 

 Caratteri generali del Positivismo 
 Comte: 
 La legge dei tre stadi 
 La classificazione delle scienze 

 
 
 
 
I MAESTRI DEL SOSPETTO: NIETZSCHE E FREUD 
 



Documento del 15 maggio a.s. 2018/19 5N 

35 

NIETZSCHE 
 

 Il dionisiaco e la storia 
 La chimica della morale 
 La demistificazione della morale e della conoscenza 
 La morte di Dio e la crisi dei valori 
 L'annuncio di Zarathustra: l'oltreuomo e l'eterno ritorno 
 Il nichilismo e la volontà di potenza 

 
FREUD 
 

 Freud e la psicoanalisi 
 Le pulsioni e i loro conflitti 
 Es – Io – Superio 
 La teoria della sessualità 

 
  



Documento del 15 maggio a.s. 2018/19 5N 

36 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
 

Programma di Disegno e Storia dell’Arte   

Insegnante: Salavatore Garau 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe 5^N 

 
Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro  Itinerario nell'arte - Dall'età dei Lumi ai giorni nostri - Terza edizione, 
versione verde 
 
Storia dell'arte 
- Neoclassicismo, inquadramento storico. Caratteri generali del Neoclassicismo. Le teorie artistiche di 
J.J.Winckelmann.  La pittura epico-celebrativa di Jean-Louis David (opere analizzate: Il giuramento degli Orazi, 
la Morte di Marat, Le Sabine). Canova, la ricerca del bello ideale. (opere analizzate: Teseo sul Minotauro; Amore 
e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria). 
L’architettura neoclassica. Gli architetti “rivoluzionari” Etienne-Louis  Boullèe e Claude-Nicolas Ledoux. (opere: 
Progetto per la Sala della Biblioteca Nazionale, progetto di Museo, Cenotafio di Newton) G.B. Piranesi (la serie 
delle Carceri, Chiesa di Santa Maria del Priorato a Roma). 
Giuseppe Piermarini  (Teatro alla Scala a Milano; di Leo Von Klenze (Il Walalla dei Tedeschi). 

- Romanticismo, Il periodo storico, i caratteri principali.  Il ruolo della luce nella pittura di Turner (opere: Ombra 
e tenebre; La sera del diluvio; Tramonto). Il concetto di sublime, Caspar David Friedrich (Mare Artico o il 
Naufragio della Speranza). Géricault (la Zattera della Medusa). Delacroix (La Libertà che guida il popolo). Il 
romanticismo in Italia: Francesco Hayez (Il bacio).  
- Il Realismo. Caratteri generali. J.B.Camille Corot e la Scuola di Barbizon (La Cattedrale di Chartres). Gustave 
Courbet  (Gli spaccapietre; L'atelier del pittore; Un funerale a Ornans, Fanciulle sulle rive della Senna). Realismo 
in Italia, i Macchiaioli. Giovanni Fattori (Campo italiano alla battaglia di Magenta; la rotonda di Palmieri; In 
vedetta). Silvestro Lega (Il canto dello stornello; Il pergolato; La visita)  
 
- L'architettura della seconda metà dell'ottocento. Le Esposizioni Universali. L'innovazione scientifica e 
tecnologica nella definizione della cosiddetta "architettura del ferro". T. F.Pritchard, J.Wilkinson (Ponte sul 
Severn). Joseph Paxton (Il Palazzo di Cristallo a Londra). Charles-Louis-Ferdinand Dutert (La Galleria delle 
Macchine a Parigi). Gustave-Alexandre Eiffel (Torre Eiffel a 
Parigi). Giuseppe Mangoni (Galleria Vittorio Emanuele II a Milano) 

- L'impressionismo. La situazione economica e politica della Francia negli ultimi decenni del XIX sec. Caratteri 
generali dell'Impressionismo. La nuova tecnica pittorica. Il ruolo di Edouard Manet (La colazione sull'erba; 
L'Olympia; Il bar delle Folies Bergère). Claude Monet (Impressione, sole nascente; la serie della Cattedrale 
Rouen; Lo stagno delle ninfee). Edgar Degas (La lezione di danza; L'assenzio). Pierre-Auguste Renoir (Ballo al 
Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri). 
 
- Postimpressionismo, le tendenze artistiche di fine Ottocento. La ricerca pittorica di Cèzanne (I bagnanti; I 
giocatori di carte; la serie con la Montagna Sainte Victoire). Il Pointillisme. Georges Seurat (Une Baignade à 
Asnìeres; Un dimanche après midi à la Grande Jatte; Il circo). Gauguin (Il Cristo Giallo;Aha oe feii?; Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?). La vita e l’opera di Van Gogh (I mangiatori di patate; Autoritratto con 
cappello di feltro; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi). 
 
- Arte e architettura tra fine'800 e inizio '900. L'Art Nouveau. William Morris e il movimento Arts and Crafts. 
Caratteri stilistici e diffusione geografica dell'Art Nouveau. V. Horta (Casa Solvay). La Secessione viennese; 
Gustav Klimt (Giuditta I; Giuditta II, o Salomè; Ritratto di Adele Bloch-Bauer; Danae; La culla). Joseph Maria 
Olbrich (Palazzo della Secessione). 
 
- Avanguardie storiche. Le nuove forme della ricerca artistica. I Fauves. Henry Matisse (Donna con cappello; 
La stanza rossa; La danza). L'Espressionismo. L'opera di Edvard Munch come presupposto per la pittura 
espressionista (L'urlo, Sera nel Corso Karl Johann).  
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Il gruppo Die Brucke. Ernst Ludwig Kirchner (Due donne per strada).  
 
- Cubismo. Cubismo analitico, cubismo sintetico, i collages. 

- Pablo Picasso.  I diversi periodi della sua ricerca artistica. (Poveri in riva al mare; Famiglia di 
saltimbanchi; Les damoiselles d'Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Guernica). 

- L'avanguardia in Italia: Futurismo e Metafisica. Caratteri generali del Futurismo. L'estetica futurista. 
Umberto Boccioni (La città che sale; Stati d'animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano; Forme uniche 
nella continuità dello spazio). Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta). 
L'architettura futurista di Antonio Sant'Elia (La centrale elettrica; La città nuova). Metafisica, un'avanguardia 
particolare. Giorgio de Chirico (L'enigma dell'ora, Le Muse inquietanti; Grande interno metafisico). Carlo Carrà 
(La Musa metafisica; Le figlie di Loth). 
 
- Approfondimenti degli argomenti svolti. 
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LINGUA INGLESE 
 

Programma di Lingua e Cultura straniera (Inglese)   

Insegnante: Carla Garau 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe 5^N 

 
Libro di testo: “Insights into Literature” (G. Lorenzoni – B. Pellati) -  Black Cat  
                        “Performer B2” ( M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton)  - Zanichelli  

                 
The Victorian Age (1837-1901) 
A period of optimism- Economic development -  Social change  and social reforms – The British Empire – 
Spreading middle-class moral values – The religious dilemma – The first signs of feminism – The Victorian 
compromise . 
 
Victorian Literature 
The novel -  The early Victorians - The mid Victorians - The late Victorians - The Aestheticism. 
 
Charles Dickens 
 Features of Dickens’s novels. 
“Oliver Twist”:  plot - themes   
From “Oliver Twist”: Oliver asks for another bowl of gruel.( lines 51-58) 
“Hard Times”: themes and motifs 
From “Hard Times”: “Coketown: a town of red brick”   
 
Oscar Wilde 
Wilde and Aestheticism . 
“The Picture of Dorian Gray”: plot – features – themes   
From “The Picture of Dorian Gray”: A conversation between Basil and Lord Henry from the first pages of the 
novel –       Dorian sees the portrait for the first time. 
 
The twentieth Century (1901-1950) 
Historical and social context after the death of Queen Victoria - The Suffragettes’ movement - World War I (1914-
1918) – The interwar years - The Decline of the Empire -  World War II (1939-1945) - Britain after the second 
World War. 
 
Modernism:  The modernist novel - The Stream of Consciousness - The Interior Monologue: direct and indirect 
– Ideas that shook the world: Marx – Einstein – Nietzsche – Bergson – Freud – Picasso. 
 
James Joyce:  
The new idea of art. The role of the artist. 
“Dubliners”: Structure – Style and narrative techniques – Themes and motifs. 
From “Dubliners”: “Eveline” (Lines 1/3 – 14/21 – 28/34 – 37/45 – 58/60 – 86/128). 
 
Virginia Woolf                                                                                                                       
 “Mrs Dalloway”: Plot, time, narration and themes  
 
The twentieth Century (1950 – present day). 
The Cold War – British politics after the war – Queen Elisabeth II –  The end of the Empire - A cosmopolitan 
Britain –  The troublesome sixties – Capitalism and globalization – Immigration in the 50’s and 60’s - The years  
of Margaret Thatcher – The recent political picture ( from Tony Blair to Theresa May).  
 
The European Union: A brief history of the European Union – The Founding Fathers of EU – The Political 
Institutions – European Union Treaties – EU Political Groups.  
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Art: Pablo Picasso: “Guernica”: History of the painting - Subject – Style and Composition  
Edvard Munch: “The Scream”: Subject – Style and Composition.  
 
                                                              
INVALSI: Reading and listening activities – Vocabulary – Grammar and Use of English tests towards Invalsi 
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MATEMATICA 
 

Programma di Matematica   

Insegnante: Valeria Casciu 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe 5^N 

 

Libri di testo:  

Manuale blu 2.0 di matematica volume 5 – La seconda prova di matematica e fisica per i licei scientifici  

Contenuti:  

Ripasso e conclusione del programma della classe 4°: 

LIMITI NOTEVOLI.  

lim
𝑥→±∞

(1 +
1

𝑥
)

𝑥

; lim
𝑥→0

sin 𝑥

𝑥
 ;  lim

𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥
;  lim

𝑥→0

1−cosx

𝑥2
; lim

𝑥→0

ln(1+𝑥)

𝑥
;  lim

𝑥→0

𝑒𝑥−1

𝑥
;  lim

𝑥→0

(1+𝑥)𝑘−1

𝑘
 e loro 

generalizzazione. 

Asintoti obliqui di una funzione.  

FUNZIONI CONTINUE. Funzione continua in un punto. Funzione continua in un intervallo. Discontinuità di 
prima, seconda e terza specie. Teoremi sulle funzioni continue (solo enunciati): teorema di Weierstrass, teorema 
dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). Funzioni con parametri. 

 

Classe 5°: 

CALCOLO DIFFERENZIALE. Il rapporto incrementale. Derivata generica di una funzione. Derivata di una 
funzione in un punto, significato geometrico. Deduzione della derivata prima delle funzioni elementari. Algebra 
delle derivate: Derivata della somma, della differenza, del prodotto, del quoziente di due funzioni. Derivata di 

una funzione composta.  Derivata di  𝑦 = [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥). Derivata della funzione inversa. Derivate successive.  
Equazione retta tangente al grafico di una funzione. Punti di non derivabilità: punti angolosi, flessi a tangente 
verticale, cuspide. I teoremi di Rolle, Lagrange, De L'Hospital (senza dimostrazione). Differenziale di una 
funzione (cenni). Massimi minimi flessi. Studio degli zeri e del segno della derivata prima: punti stazionari. Studio 
degli zeri e del segno della derivata seconda. Classificazione dei punti di flesso. Problemi di massimo e minimo. 
Corrispondenza tra i grafici di una funzione e della sua derivata prima e seconda (e viceversa). 

CALCOLO INTEGRALE. Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrale di una somma o differenza di 
funzioni. Integrale del prodotto di una costante per una funzione. Integrali indefiniti immediati. Integrale di una 
funzione la cui primitiva è una funzione composta. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrali 
di funzioni razionali fratte. Integrali definiti. 
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FISICA 
 

Programma di Fisica   

Insegnante: Mauro Piras 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe 5^N 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Completamento elettricità e circuiti. 
Conducibilità elettrica nei gas. Scariche elettriche nei gas. Raggi catodici. Tubo a raggi catodici. Deflessione del 
fascio catodico. 
Campo magnetico. 
Magneti e loro interazioni. Le linee del campo magnetico. Confronto tra il campo magnetico ed il campo elettrico. 
Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti: esperienza di Faraday; legge di Ampère. 
L'origine del campo magnetico. L'intensità del campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. Il campo magnetico di: un filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot e di Savart), di una spira 
circolare 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. Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità; l’effetto Hall. Il moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme. Lo spettrometro di massa. 
Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo magnetico. 
Teorema di Ampere. 
Proprietà magnetiche dei materiali. Interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche. La permeabilità 
magnetica relativa. Il ciclo di isteresi magnetica. Magnetizzazione permanente. La temperatura di Curie. I domini 
di Weiss. Memorie magnetiche digitali. L’elettro_ magnete. 
Induzione e onde elettromagnetiche. 
Induzione magnetica. Correnti indotte. Legge di Faraday-Neumann. 
Legge di Lenz. Autoinduzione di un circuito. Induttanza. Espressione della legge di Faraday-Neumann nei circuiti 
RL. Mutua induzione tra circuiti. Energia e densità di energia del campo magnetico. Induttanza di un solenoide. 
L'alternatore. Forza elettromotrice alternata. Valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. Cenni sui 
circuiti RLC: l’impedenza, la condizione di risonanza. Il trasformatore. Trasformazione delle tensioni e delle 
correnti. 
Il campo elettrico indotto. Circuitazione del campo elettrico indotto (senza calcolo) e differenza con quella dei 
campi elettrostatici. Le proprietà del campo elettrico indotto. Il termine mancante nella circuitazione del campo 
magnetico; corrente di spostamento e corrente di conduzione. Il campo magnetico indotto. Le equazioni di 
Maxwell e il campo elettromagnetico.  
Le onde elettromagnetiche. La velocità della luce. Rappresentazione di un'onda elettromagnetica piana nei 
diagrammi spaziale e temporale del campo elettromagnetico. Densità di energia ed energia trasportata dall’onda 
elettromagnetica. Generalità sullo spettro elettromagnetico e sui vari tipi di radiazioni (onde radio e microonde, 
radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette, raggi X e raggi gamma). 
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SCIENZE 
 

Programma di Scienze Naturali   

Insegnante: Maria Giovanna Piu 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe 5^N 

 
Programma di BIOLOGIA e LABORATORIO 
 
Il sistema circolatorio. 
Il tessuto ematico: il sangue e gli elementi figurati, vasi sanguigni, il cuore, la regolazione del battito cardiaco. 
Il sistema endocrino. 
Anatomia e fisiologia del sistema endocrino. Ipofisi e ipotalamo. Ormoni e feedback negativo. Ormoni pancreatici 
e regolazione del glucosio ematico. 
Il sistema riproduttore. 
Anatomia del sistema riproduttore femminile. L'oogenesi, il percorso dell'oocita, ormoni e ciclo mestruale. Il 
sistema riproduttore maschile: anatomia e spermatogenesi.  
Regolazione dell’espressione genica. 
Il cromosoma procariote e la regolazione dell’espressione genica nei procarioti. L’operone.  
Il cromosoma eucariote: introni ed esoni. Eucromatina e eterocromatina. Il DNA del cromosoma eucariote. 
Trascrizione ed elaborazione dell’mRNA negli eucarioti. Maturazione dell’mRNA mediante lo splicing. Lo splicing 
alternativo. La proteomica.  
Genetica dei virus e dei batteri.  
Plasmidi e coniugazione. Plasmidi F e plasmidi R. Trasformazione e trasduzione nei batteri. I virus e la loro 
struttura. Virus come vettori. Il virus dell'HIV.  
La tecnologia del DNA ricombinante 
La tecnologia del DNA ricombinante. Importanza e funzioni degli enzimi di restrizione. Clonazione del DNA. 
Reazione a catena della polimerasi (PCR). Il progetto “Genoma umano”. Le biotecnologie. 
Sintesi di proteine utili mediante batteri: insulina e somatostatina.  La clonazione nei mammiferi: la pecora Dolly.  
Evoluzionismo  
Genetica delle popolazioni. Le teorie di Lamark. La teoria di Darwin. Prove a favore del processo evolutivo. La 
selezione naturale e artificiale. Resistenza agli insetticidi. Resistenza dei batteri agli antibiotici.   
 
 
Programma di CHIMICA. 
I composti chimici: ossidi basici e ossidi acidi. Basi, acidi, idracidi e idruri. 
I sali binari e ternari.  
La velocità di reazione. 
 La teoria delle collisioni. Le energie di attivazione. I catalizzatori. 
L'equilibrio chimico,  
Caratteristiche dell'equilibrio chimico. Come si raggiunge l'equilibrio chimico. Perturbazione dell'equilibrio: 
principio di Le Chatelier. La costante di equilibrio. 
 
Gli acidi e le basi. 
Acidi e basi secondo Arrhenius, acidi e basi secondo Bronsted-Lowry, acidi e basi di Lewis, acidi e basi 
coniugate. Acidi e basi  forti e deboli. 
 
L'autoionizzazione dell'acqua e il pH. 
Equilibri di ionizzazione dell'acqua. Il pH e il pOH.  
Il pH e le soluzioni acide e neutre. 
L'idrolisi salina. Le soluzioni tampone. Le titolazioni acido-base. 
 
Le reazioni di ossido-riduzione e numeri di ossidazione. 
Ossidazioni e riduzioni. Numeri di ossidazione e ossidoriduzioni. 



Documento del 15 maggio a.s. 2018/19 5N 

43 

Calcoli stechiometrici nelle reazioni di ossido-riduzione. 
La pila. 
 
La chimica organica e i composti organici.  
L'ibridazione sp3, sp2 e sp. 
Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo-alcani. I gruppi alchilici. Regole di nomenclatura per alcani e alogenuri 
alchilici. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Gli idrocarburi aromatici. 
 
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO  
Fattori che influenzano la velocità di reazione. 
Verifica del principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier. 
Costruzione della scala del pH. 
Titolazione acido-base (acido forte base forte) 
Esempi di reazioni redox. 
La pila Daniell. 
Individuazione della presenza di doppi legami nei composti organici ( reazione di Bayer). 
 

 

Programma di SCIENZE della TERRA 
L’atmosfera. 
L’importanza dell’atmosfera e la sua composizione; gli strati che la compongono; radiazione solare e il bilancio 
termico del sistema terra.  
La temperatura dell’aria; la pressione atmosferica. I venti: locali, stagionali e regionali. Brezze e monsoni. 
Circolazione generale dell’atmosfera nella bassa troposfera. 
L’umidità dell’aria e le precipitazioni. Il tempo atmosferico. Cicloni tropicali e tornado. Le perturbazioni 
extratropicali. 
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INFORMATICA 
 

Programma di Informatica   

Insegnante: Maria Rosaria Espis 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe 5^N 

 
Definizione di matrice e vettore 
Definizione di matrice nulla, trasposta, identità,  inversa. 
Calcolo del determinante di una matrice 2x2 e 3x3. 
Somma e prodotto di matrici. 
Calcolo dell’inversa di una matrice 
Risoluzione dei sistemi lineari: metodo di Cramer. 
matrice triangolare superiore ed inferiore.  
Risoluzione dei sistemi lineari: metodo di gauss, sistemi triangolari superiore ed inferiore. 
I principi della comunicazione. Modalità di comunicazione simplex, duplex, full-duplex. 
Segnali analogici: segnali periodici, periodici alternati, periodici alternati sinusoidali. 
I mezzi fisici di trasmissione: doppino, fibra ottica, trasmissione wireless 
Classificazione delle reti: LAN, MAN, WAN. 
Topologia fisica delle reti :  Bus, Stella, Maglia completa, Maglia parziale. 
I protocolli di comunicazione: modello OSI, protocolli TCP/IP, indirizzo MAC, Indirizzi IP. 
 
 
Esercitazioni di laboratorio 
Istruzioni di base del linguaggio di programmazione C++  
Istruzioni di assegnazione di matrici e vettori con 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. 
Risoluzione di un sistema con il metodo di Gauss attraverso l’uso del foglio elettronico. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Insegnante: Stefano Spiga 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe 5^N 

 
Attività individuali, 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. 

 Esercizi alla spalliera.  

 Quadro svedese: traslocazioni ascendenti e discendenti. 

 Palco di salita: arrampicata alla fune, salita alla pertica. 

 Attività a circuito, percorso vita. 

 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.  

 Atletica leggera: salto in alto, staffetta, corse di velocità, getto del peso. Regole e tecnica.  

 Arrampicata sportiva. 

 Tennis-tavolo. 

 Ginnastica preacrobatica (acrosport) a coppie o a gruppi 

 Attività sportive di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, pallamano. Fondamentali individuali e 
di squadra. Aspetti tecnico-tattici e regolamentari, concetto di fair-play. 
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 

 

Tipologia prova 1 2 Date Nazionale 

ITALIANO 

Tipologia:  A – B – C 

(scelta dallo studente) 

X  19 febbraio 2019 X 

ITALIANO 

Tipologia: A – B – C 

(scelta dallo studente) 

X  26 febbraio 2019 X 

Tema di MATEMATICA e 

FISICA 

 X 28 febbraio 2019 X 

Tema di MATEMATICA e 

FISICA 

 X 02 aprile 2019 X 

 

Si è scelto di effettuare solo le simulazioni proposte dal MIUR. Mediamente buoni i risultati ottenuti nella simulazione della 

1° prova, globalmente insufficienti quelli della seconda prova in entrambe le date. Si evidenzia che il gruppo di studenti 

più motivato ha affrontato la 2° prova (matematica e fisica), cercando di risolvere entrambi i problemi proposti. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

PRIMA PROVA 

 
 

 

 
 

 



Documento del 15 maggio a.s. 2018/19 5N 

48 

 



Documento del 15 maggio a.s. 2018/19 5N 

49 

 



Documento del 15 maggio a.s. 2018/19 5N 

50 

 



Documento del 15 maggio a.s. 2018/19 5N 

51 
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SECONDA PROVA 
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COLLOQUIO 

 

 
 

  

 

Punteggio 18/20 

 

piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; capacità di organizzare 

gli argomenti operando collegamenti tra concetti e tematiche di più discipline; 

capacità di approfondimento e rielaborazione personale; prova completa e 

approfondita. 

Punteggio 16/17 

 

possesso di conoscenze approfondite; lessico corretto ed esposizione chiara 

e coerente; sa inquadrare gli argomenti ed effettuare correlazioni; prova 

completa, corretta e nel complesso organica 

Punteggio 14/15  

 

soddisfacente possesso di conoscenze, capacità di applicare in modo sicuro e 

sostanzialmente corretto; uso corretto del lessico ed esposizione chiara; si 

orienta tra gli argomenti e, se guidato, li inquadra; prova essenziale e corretta. 

Punteggio 12/13 

 

Esposizione dei contenuti a livello essenziale; uso del lessico non sempre 

adeguato, se guidato espone l’argomento in modo lineare;  

Punteggio 10/11 esposizione  parziale dei minimi con evidente incertezza nel procedere ad 

applicazioni corrette; lessico non del tutto adeguato ed esposizione poco 

chiara; prova incompleta con errori non particolarmente gravi 

Punteggio 8/9 esposizione lacunosa dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà a 

procedere nel colloquio; lessico inadeguato, esposizione incoerente e confusa; 

prova lacunosa con numerosi errori. 

Punteggio 6/7  mancata acquisizione dei contenuti essenziali; incapacità di procedere nell’ 

esposizione ; prova con gravi e numerosi errori. 

Punteggio 1/5 Incapacità di sostenere il colloquio sugli argomenti proposti 
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

 

 

 

 

Oristano 10 maggio 2019 


