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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
Il contesto sociale in cui opera il Liceo Scientifico di Porto Torres (dal 2013 accorpato 
agli altri istituti del territorio in un unico Istituto di Istruzione Superiore Mario 
Paglietti) è costituito prevalentemente da famiglie esponenti della media e piccola 
borghesia: i nostri alunni sono essenzialmente figli di professionisti, di impiegati nel 
terziario e di operai. La durissima crisi che ha ormai investito da qualche decennio il 
nostro territorio ha fatto sì che anche le famiglie dei nostri alunni debbano sopportare 
un impoverimento di carattere prettamente economico: non è raro trovare nelle classi 
studenti i cui genitori sono cassa integrati oppure lavoratori che hanno perso la 
propria occupazione. Tutto ciò influisce negativamente anche dal punto di vista 
culturale, dal momento che sono sempre minori le possibilità per i nostri alunni di 
poter usufruire di tutti quelle esperienze che mirano alla promozione culturale (libri, 
teatri, cinema, concerti ecc.) . 

LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA 

Il Liceo Scientifico "Europa Unita", nell'intento di rappresentare un punto di 
riferimento culturale forte all'interno della comunità, ha effettuato l'apertura 
pomeridiana della scuola grazie ai fondi della Regione Autonoma della Sardegna, per il 
sostegno dell'Autonomia organizzativa e didattica, per interventi contro la dispersione 
scolastica e per favorire il diritto allo studio degli studenti disabili. Gli interventi messi 
in essere possono riassumersi nei seguenti: "Alternanza Scuola-Lavoro"; "Piano di 
Lauree Scientifiche"; Teatro Opera/Musica e altri linguaggi; Intercultura; Stage 
(Germania, Spagna, Francia; Inghilterra-Irlanda); MUN; Monumenti Aperti; Scienza In 
Piazza. 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali" (art. 2 comma 2 
del regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei"). 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d'arte; 
• l'uso costante del laboratorio per l'insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell'argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 
• l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 



LICEO SCIENTIFICO 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
linguistica, artistica, storico-umanistica, scientifica. 

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico (PECUP) 
"Il percorso del liceo scientifico e indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilita e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico

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

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico; 

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

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

risoluzione di problemi; 

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

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

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

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

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

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



PIANO DEGLI STUDI 
del 

LICEO SCIENTIFICO 

1° biennio 

10 20 

anno anno 

2° biennio 

30 40 50 

anno 
anno anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99 

Storia 66 66 66 

Filosofia 99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali* * 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell'arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* con Informatica al primo biennio 
* * Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 
del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 



Docenti del Consiglio di Classe 

Nome e Cognome Materia di Continuità nel 
Insegnamento triennio 

III IV V 

Patrizia Garau Italiano e Latino SI SI SI 

Maria Grazia Pichereddu Lingua Inglese SI SI SI 

Giuliana Mannu Filosofia e storia NO NO SI 

Alessandro Derudas Matematica e Fisica NO NO SI 

Antonio Spada Scienze Naturali SI SI SI 

Sandro Tedde Disegno e Storia dell'arte SI SI SI 

Anna Lisa Conti Scienze motorie e SI SI SI 
sportive 

Gigliola Fiori Religione NO NO SI 

Vittorio Pilosu Sostegno SI SI SI 

Cristina Bazzoni Sostegno NO NO SI 



PROFILO DELLA CLASSE 

La 5 A è composta da 13 alunni: 6 maschi e 7 femmine. Nel gruppo classe sono 
presenti due studentesse con disabilità certificata e un allievo con OSA. 
Uno studente non ha mai frequentato le lezioni, uno è ripetente proveniente dalla 
sezione B dello stesso Istituto. Una studentessa ha frequentato il quarto anno negli 
Stati Uniti. Nella prima decade di Dicembre ha iniziato a frequentare un allievo di 
Sorso proveniente da un Istituto privato di Cagliari. 
Il percorso formativo affrontato dal gruppo classe è stato vario e non privo di 
difficoltà, sia per il bagaglio culturale di partenza, a volte non adeguato, sia per 
l'avvicendamento degli insegnanti nel corso del triennio, in particolare nelle materie di 
indirizzo. 
Gli alunni hanno compiuto un regolare percorso di studi, salvo che per casi isolati, 
mostrando un buon interesse alle iniziative proposte dalla scuola, evidenziando 
dinamiche relazionali propositive che hanno consentito un lento processo di 
maturazione, più evidente sul piano dei valori di convivenza che su quello del 
conseguimento degli obiettivi didattici. Il comportamento è stato generalmente 
adeguato. La frequenza alle lezioni non è stata regolare per tutti. 
Per quanto concerne la preparazione generale, lo studio non è sempre stato costante 
da parte di tutti gli alunni. Soprattutto in alcune discipline si evidenzia un impegno 
non sempre soddisfacente, a volte intermittente rispetto alle scadenze. 
Il lavoro dei docenti è stato soprattutto mirato a colmare le difficoltà presenti sia a 
livello espressivo, in modo da favorire un'idonea capacità comunicativa, sia a livello di 
conoscenze e di apprendimento di un lessico specifico per ogni area disciplinare. Si è 
reso necessario, in particolare per le discipline che prevedono le prove scritte 
all'esame di Stato, mettere a punto un metodo che permettesse agli alunni di 
acquisire le competenze relative all'elaborazione delle prove d'esame. 
Nel corso dell'ultimo anno c'è comunque stata una adeguata crescita personale nel 
gruppo classe. Anche dal punto di vista della maturità e della responsabilità si 
evidenziano atteggiamenti adeguati, specialmente legati alle esperienze di 
orientamento al mondo del lavoro: buono l'impegno profuso nelle attività di 
alternanza-scuola-lavoro. 
Un piccolo gruppo ha raggiunto un buon grado di autonomia per quanto riguarda i 
saperi acquisiti: tra questi emergono degli elementi che, per il loro impegno sempre 
serio e motivato, hanno avuto fin dall'inizio risultati sempre di buono o ottimo livello. 
Gli altri allievi, invece, hanno evidenziato una certa discontinuità nell' impegno e nello 
studio personale, con conseguenti difficoltà nella rielaborazione e nell'organizzazione 
delle conoscenze. 

·t; 



PROFILO DI INDIRIZZO 

Obiettivo di indirizzo 
Gli obiettivi caratterizzanti il profilo di indirizzo della scuola possono essere sintetizzati 
come segue: 

• Acquisizione, in ciascuna 
discipl ina, dei nodi concettuali 

CONOSCENZE fondamentali, intesi come 
linguaggi, fatti, teorie, principi che 
caratterizzano in modo equilibrato 
gli ambiti umanistico e scientifico. 

• Capacità espressiva e 
comunicativa a più livelli negli 
ambiti disciplinari specifici. 

• Capacità logica e interpretativa di 
dati, fenomeni, testi, 

CAPACITA' problematiche. 
• Possesso di tecniche e procedure 

di indagine. 
• Capacità di organizzare il proprio 

lavoro con senso di responsabilità 
e in modo autonomo. 

• Uso dei linguaggi specifici delle 
COMPETENZE singole discipline. 

• Analisi, comprensione, soluzione di 
problemi. 

• Lettura, comprensione, 
comunicazione e produzione di 
testi. 



ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL'ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ESPERIENZE/TEMI DISCIPLINE 

COMUNI A TUTII I LICEI SVILUPPATI NEL CORSO IMPLICATE 
DELL'ANNO 

PECUP 

Padroneggiare gli strumenti Italiano 
espressivi ed argomentativi Latino 
indispensabili per gestire Storia 
l'interazione comunicativa L'intellettuale e il Potere 
verbale in vari contesti; leggere, 
comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo; produrre 
testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi 

Operare in contesti professionali Italiano 

e interpersonali svolgendo Infinito: l'uomo e la natura 
Filosofia 

compiti di collaborazione critica e Matematica 

propositiva nei gruppi di lavoro; Inglese 

Padroneggiare il linguaggio Fisica 

specifico e le rispettive procedure La luce e il colore 
Scienze 

della matematica, delle scienze Storia dell'Arte 

fisiche e delle scienze naturali. 

Riconoscere gli aspetti Italiano 

fondamentali della cultura e Novecento: relativismo e 
Filosofia 

tradizione letteraria, artistica, crisi dei valori ottocenteschi 
Storia 

filosofica, religiosa, italiana ed Fisica 

europea, e saperli confrontare Storia dell'Arte 

con altre tradizioni e culture; 

Identificare problemi e Scienze 

argomentare le proprie tesi, Induzione elettromagnetica Fisica 

valutando criticamente i diversi Correnti Indotte Matematica 

punti di vista e individuando Storia 

possibili soluzioni; 

Agire conoscendo i presupposti Inglese 

culturali e la natura delle Italiano 

istituzioni politiche, giuridiche, Conflittualità dei popoli Latino 

sociali ed economiche, con Storia dell'Arte 

riferimento particolare all'Europa Scienze motorie 

oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere 
cittadini 



voto 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

1/ 2 

VALUTAZIONE 
La valutazione, nella sua più recente accezione, fa riferimento ad un processo che accomuna 
didattica dell'insegnamento e didattica dell'apprendimento: si valuta per accertare le 
conoscenze, informare e stimolare l'alunno, ma anéhe per verificare l'efficacia delle scelte 
didattiche operate dal docente. 

Tipologia di prova 

Tipologia di prova Numero prove per 
auadrimestre 

Prove non strutturate, strutturate, Numero 
. . 

3 quadrimestre tra minimo: prove per 
semi-strutturate scritti e orali. 

La valutazione finale ha tenuto conto della pertinenza delle informazioni in possesso 
dell'alunno rispetto all'obiettivo indicato dall'insegnante e alla chiarezza dell'esposizione, in 
base ai seguenti criteri: 

+ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline 
+ Partecipazione e attenzione all'attività didattica nelle varie discipline in classe e impegno 

nello studio a casa 
• Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato 
+ Recupero e progressi significativi 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER VERIFICHE ORALI 

giudizio 

ECCELLENTE -

Conosce a fondo tutta la materia e la espone in modo brillante; compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed 

originali; possiede l'autonomia nella valutazione. 

OTTIMO-

Dimostra di possedere una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in opposizione ed in analogia con altre 

conoscenze, applicandoli autonomamente e correttamente a diversi contesti. 

BUONO-

Possiede una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro ed applica a diversi contesti. Sa 
ordinare. classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate sui contenuti esponendoli con precisione e sicurezza. 

DISCRETO-

Possiede una conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti che collega tra loro ed applica a diversi contesti con 

parziale autonomia. Ha capacità di sintesi e sa esporre con chiarezza quasi tutti gli argomenti, esprimendo valutazioni sugli 

stessi, anche se necessita talvolta di una guida. 

SUFFICIENTE -
Espone con accettabile precisione gli argomenti fondamentali che conosce e comprende negli elementi essenziali; riesce a 

compiere semplici applicazioni degli stessi almeno nei contesti in cui li ha appresi, distinguendoli e raggruppandoli in 

modo elementare ma corretto. Compie valutazioni ma non ancora in modo autonomo. 

MEDIOCRE - Ha appreso i contenuti in modo superficiale, fraintende alcuni argomenti e si esprime in modo disorganico. 

Distingue e collega gli argomenti in modo frammentario perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione. Compie 

valutazioni in modo inesatto. 

INSUFFICIENTE -
Possiede poche conoscenze, in quadro confuso, non sempre corrette dei contenuti che non riesce ad applicare neppure nei 
contesti in cui li ha appresi . Distingue i dati senza saperli classificare né sintetizzare in modo preciso. 

Non riesce a fare valutazioni adeguate su quanto appreso. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE -

Possiede qualche notizia isolata e priva di significato 

Assoluto rifiuto della materia 

9 
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VOTO DI CONDOTTA 

VOTO GIUDIZIO 

a presenza a scuola è positiva per sé e per gli altri. 
ivo interesse e partecipazione costruttiva alle attività scolastiche. 

10 untuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 

9 

8 

7 

6 

5 

uolo propositivo all'interno del gruppo classe e giusto equilibrio nelle relazioni 
· s etto untuale dei ro ri doveri. 

La disponibilità al dialogo educativo è discreta; le mancanze non sono sistematiche. 
teresse e partecipazione alle attività didattiche 
egolare svolgimento delle consegne scolastiche 
terazione positiva all'interno del gruppo classe 

pisodi di ritardi, ingressi posticipati, uscite anticipate e mancanza di puntualità nelle 
iustificazioni. 
rovvedimenti disci Iinari e isodici che hanno dato luo o a successivo mi lioramento. 
comportamento consente appena il mantenimento del dialogo educativo; le mancanze 

ono sistematiche. 
teresse e partecipazione alle attività didattiche modesti. 

Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati. 
isturbo frequente del regolare svolgimento delle lezioni. 
artecipazione raramente collaborativa nel gruppo classe. 
·petuti episodi di ritardi, ingressi posticipati, uscite anticipate e inadempienza nelle 

iustificazioni. 
rovvedimenti disciplinari reiterati, anche con allontanamento dalle lezioni; il 
i lioramento è irrilevante. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL'ESAME DI STATO 

Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia e (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Simulazioni I prova nazionale 
data 19/02/2019 
data 26/03/2019 

Simulazioni II prova nazionale 
Data 2/04/2019 

Si allegano le griglie di valutazione per le simulazioni della prima e seconda prova redatte 
sulla base delle indicazioni generali per la valutazione degli elaborati indicate dal MIUR 

10 



Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l'acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

I docenti di Filosofia e Storia, di Inglese e di Scienze motorie hanno proposto agli studenti un 

progetto con tematiche connesse al valore della convivenza civile e finalizzate alla formazione 

degli studenti attraverso il raggiungimento di adeguate competenze volte all'acquisizione di un 

proprio giudizio critico su temi e problemi oggi al centro del dibattito filosofico, politico e 

sociale della realtà del nostro tempo. 

Docente Mannu Giuliana 

Argomenti trattati 1. Il diritto cosmopolitico e il concetto di cittadinanza nel mondo 

nel pensiero di Immanuel Kant e Martha Nussbaum. 

2. La coscienza cosmopolita nell'opera per la pace perpetua di 

Kant, particolarmente rilevante, nell'attuale contesto di 

globalizzazione politica, economica, sociale, proprio per via 

della profondità del progetto kantiano di «pace perpetua» tra 

le nazioni. 

3. Il concetto di ospitalità universale: l'ospitalità appartenente a 

tutti gli esseri umani in quanto potenziali membri di una 

repubblica mondiale. Si è riflettuto sul diritto di ospitalità 

come spazio tra i diritti umani e i diritti civili, il diritto 

dell'umanità che risiede nella persona umana, in quanto 

membri di una comunità. Tale tematica è stata studiata 

anche in relazione al fenomeno dell'emergenza dei flussi 

migratori. In particolare il valore dell'accoglienza, 

dell'integrazione e dell'inclusione sociale. 

4. Martha Nussbaum: educazione liberale e cittadinanza del 

mondo. Richiamando al pensiero dei classici, sono stati 

studiati: 

- il concetto socratico di "vita esaminata": la capacità di 

giudicare, criticamente, sé stessi e le proprie tradizioni, 

per vivere quello che Socrate definisce: "autoesame 

socratico" . 

- la nozione degli stoici sull'educazione liberale che, 

secondo la filosofa statunitense, libererebbe la mente 

dalle catene dell'abitudine, del pregiudizio e della 

tradizione, formando individui in grado di operare con 

sensibilità e giudizio critico come cittadini del mondo. 



- la categoria dell'immaginazione narrativa: requisito del 

concetto di cittadinanza del mondo, fondamentale per 

coltivare l'umanità. 

- Che cosa significa "coltivare l'umanità": i cittadini che 

coltivano la loro umanità devono concepire sé stessi non 

solo come membri di una nazione o di un gruppo, ma, 

soprattutto, come esseri umani legati ad altri esseri 

umani da interessi comuni e dalla necessità di un 

reciproco riconoscimento. 

Docente Maria Grazia Pichereddu 

Argomenti trattati • Kant: "For perpetuai peace" 
• The Declaration of Independence of USA - The Bill of Rights 
• The Italian Constitution 
• The Universal Declaration of Human Rights of 1948 

Docente Anna Lisa Conti 

Argomenti trattati I principi fondamentali della Costituzione Italiana: commento articoli 
da 1 a 12. Produzione multimediale con approfondimento e 
contestualizzazione di uno o più articoli a scelta dello studente. 

Competenze • Acquisire il senso e la necessità del rispetto nella convivenza 
civile. 

• Rispettare le regole condivise . 
• Collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
• Ricercare e procurarsi informazioni e dati, impegnandosi in 

nuovi apprendimenti in modo autonomo e cooperativo. 
Interpretare, analizzare e comunicare i contenuti essenziali di 
testi e fonti di informazione giuridica. 

• Saper comparare documenti costituzionali simili delle culture 
anglosassone e italiana. 



TITOLO E 
DESCRIZIONE 
DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

PROGETTO PON 
"Health and 
Nutriti on" 

PROGETTO 
UNISCO 

ENTE PARTNER 
E SOGGETTI 
COINVOLTI 

CNR Sassari ISPA 
Istituto per le 
Produzioni 
Alimentari 

Università degli 
Studi di Sassari 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE 

Questo modulo propone 11nsegnamento di una unità scientifica 
(anatomia/fisiologia) relativa ai benefici di una sana nubizione unita alla 
consapevolezza del funzionamento del proprio corpo al fine del 
raggiungimento del benessere. 
Le lezioni avverranno quindi in oompresenza fra due docenti, quello 
disciplinare d1e fungerà da tutor, e quello madrelingua, quest'ultimo 
supporterà l'acquisizione della tenninologia specifica, rurerà la didattizzazione 
dei materiali d1nsegnamento, preocnJpandosi di mantenere costante il livello 
di competenza linguistica B2 in tutti gli aspetti del processo educativo: 
dall'apprendimento dei contenuti spedfìci, alla rirerca di dorumenti originali, 
all'assistenza nel lavoro di gruppo, alla realizzazione del prodotto didattico 
finale in lingua inglese. 
Dopo l'acquisizione dei contenuti e del lessioo infatti, gli studenti produrranno 
un video divulgativo destinato agli studenti loro coetanei. 
Il modulo si svolgerà quindi in tre fasi: 1) Acquisizione dei seguenti contenuti: 
il cibo e i principi nutritivi. La dieta bilanciata. Anatomia e fisiologia 
dell'apparato digerente. 
I seguenti punti saranno trattati in inglese come segue (Esempi): 
•caratteristidle della piramide degli alimenti 
Differenze tra carboidrati, proteine e grassi 
Differenze tra vitamine e sali minerali 
•Definizione di sistema 
•Definizione di organo 
•Differenza tra sistema e organo 
•Nomi e posizione degli organi delle cavità toracica ed addominale (esercizi) 
•Fisiologia del sistema digerente (esercizi) 
•Organi del sistema digestivo e loro funzioni 
•Fasi del processo digestivo (esercizi) 
Gli studenti apprenderanno i contenuti con lezioni frontali, visione di 
presentazioni e video, oooperative leaming, analisi di materiale autentico, 
esercitazioni su testi spedfìci in inglese nelle seguenti varianti: 
•Oozetest 
•Multiple moire 
• True/false 
•Reordering paragraphs etc. 
2) In modalità laboratoriale e in gruppo: raa::olta e produzione materiali per la 
produzione del video: 
•preparazione di uno story board dle sarà la base del video divulgativo 
•raa::olta e analisi materiali multimediali 
3) In modalità laboratoriale e in gruppo: oomposizione ed editing del video: 
•Produzione 
•Montaggio 
•Pubblicazione video su youtube 

II Progetto UNISCO è un progetto di orientamento in ingresso, riguardante la 
collaborazione tra l'Università di 5assari e le Sa.loie secondarie di II grado al 
fine di consentire agli studenti delle dassi m, N e V di frequentare corsi 
universitari e ottenere crediti fonnativi spendibili, a detenninate condizioni, 
nell'Ateneo di Sassari. 



Corso di CNR Sassari - IRGB: attività laboratoriali con esperti nel settore della genetica 
Biologia Istituto di (estrazione DNA, elettroforesi e sequenziamento) con strumenti 

molecolare Ricerca specifici. 

Genetica e 
Biomedica 
(IRGB) 

Anno di INTERCULTURA Frequenza di un anno di studio presso un Istituto Superiore 
Studio 1 alunna all'estero (Stati Uniti) 

all'estero 

Progetto A Sardena 2050 Il progetto "lavori di protezione della costa", riguardante l'asse 
scuola di Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo, che abbiamo 
OpenCoesio deciso di monitorare ha come obiettivo la prevenzione e 
ne mitigazione dei fenomeni di erosione della costa, recupero dei 

contesti degradati, attuazione dei piani di prevenzione dei rischi 
sia di origine antropica che naturale. In relazione al 
finanziamento totale, 1.600.000,00€, la cifra stanziata 
dall'Unione Europea ammonta a 352.318€; alla fine del progetto 
abbiamo constatato che sono stati utilizzati 1.292.099,93€ . Il 
programmatore di tale progetto è la Regione Autonoma della 
Sardegna, mentre l'attuatore è il Comune di Porto Torres. I 
tempi previsti per l'inizio e la conclusione dei lavori sono stati 
rispettati (16/09/2015 - 23/12/2015). 

Corso Italian Partecipazione al corso descritto con nozioni di: storia, 
politiche Diplomatic geopolitica, public speaking. Alla fine del percorso gli alunni 

internaziona Academy (IDA) hanno intrapreso un percorso presso le Nazioni Unite con 

li e 4 Alunni annesso svolgimento della simulazione ONU in qualità di 

simulazione giovani ambasciatori delle Nazioni Unite (FWW MUM). 

ONU 
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ATIIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

TIPOLOGIA OGGITTO LUOGO DURATA 

2 giorni maggio 2017 

Progetti e MONUMENTI APERTI PORTO TORRES 2 giorni maggio 2018 

Manifestazioni 3 giorni aprile 2017 

Culturali SCIENZA IN PIAZZA SASSARI 3 giorni aprile 2018 

3 giorni aprile 2019 

Esposizione progetto MIMIC 

Presso la Città della Scienza NAPOLI 3 giorni ottobre 2018 

Incontri con Educazione alla legalità. Incontro 1 giorno febbraio 2018 

esperti con la Guardia di Finanza PORTO TORRES 

Orientamento Incontro con il responsabile PORTO TORRES 1 giorno febbraio 2018 

orientamento della Nuova 

Accademia di 

Belle Arti di Milano 

Giornate dell'Orientamento 

organizzate dall'Università SASSARI 1 giorno aprile 2018 

Degli Studi di Sassari 
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ELENCO DEI DOCENTI 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano Patrizia Garau 

Latino Patrizia Garau 

Lingua straniera Maria Grazia Pichereddu 

Filosofia Giuliana Mannu 

Storia Giuliana Mannu 

Matematica Alessandro Derudas 

Fisica Alessandro Derudas 

Scienze Naturali Antonio Spada 

Disegno e Storia dell'Arte Sandro Tedde 

Scienze motorie e sportiv Anna Lisa Conti 

Religione Gigliola Fiori 

Sostegno Vittorio Pilosu 

Sostegno Cristina Bazzoni 

Il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Sircana 
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