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1. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E DEL CONTESTO
1.1 Presentazione dell’Istituto
Il Liceo “L.B. Alberti”, nato nel 1972, è uno dei licei scientifici della città di Cagliari. La sede centrale è
collocata sul lungomare Colombo, in prossimità della stazione ferroviaria e del terminal degli autobus di
Piazza Matteotti, non lontana dalle principali arterie di comunicazione. La succursale di via Ravenna si trova
nella quiete del quartiere alle spalle della basilica della Madonna di Bonaria.
1.2 Breve descrizione del contesto
Il Liceo è frequentato da una popolazione studentesca proveniente dai diversi quartieri della città di
Cagliari e da numerosi comuni della provincia. In questi ultimi anni si è registrato un incremento della
presenza, in tutti gli indirizzi, di studenti stranieri; non ci sono particolari situazioni di svantaggio socioeconomico.
Il territorio in cui la scuola è collocata si caratterizza per il suo ruolo istituzionale di capoluogo della regione
Sardegna. La città metropolitana di Cagliari è il centro più popoloso dove 7 hanno sede, oltre che le Istituzioni,
il maggior numero di Università, Centri di eccellenza come Sardegna Ricerche, CRS4 e Polaris, attività
economiche importanti come la SARAS e Tiscali, che rappresentano opportunità sia per la formazione
curricolare che per quella extra curricolare dei nostri studenti. L’analisi delle esigenze del territorio e
dell’utenza ha orientato l’offerta formativa del nostro Liceo in percorsi di insegnamento e apprendimento
finalizzati al successo formativo di tutti gli alunni, soprattutto dei più svantaggiati, e sviluppati in più direzioni.
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) dello studente in uscita
Competenze in uscita comuni a tutti gli indirizzi del Liceo Scientifico
▪ 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 in uscita proprie del Liceo linguistico
▪ Avere acquisito in Lingua straniera 1 (inglese) strutture, modalità e competenze Avere acquisito in Lingua
straniera 1 (inglese) strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
▪ Avere acquisito nelle Lingue straniere 2 e 3 strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
▪ Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando
diverse forme testuali;
▪ Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
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▪
▪

Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio
e l’analisi di opere letterarie e artistiche fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi di occasioni di contatto e di scambio.

2.2 Integrazioni al Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) riferite all’insegnamento
trasversale dell’Educazione civica.
▪ Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
doveri di cittadinanza ed esercitare con consapevolezza i propri diritti;
▪ Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali;
▪ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro;
▪ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali;
▪ Partecipare al dibattito culturale;
▪ Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate;
▪ Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale;
▪ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità;
▪ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile;
▪ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e
alle mafie;
▪ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica;
▪ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
▪ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese;
▪ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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2.3 Quadro annuale
QUADRO ORARIO (LICEO LINGUISTICO)
1° biennio
1°
anno

2° biennio

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua latina

66

66

Lingua e cultura straniera 1*

132

132

99

99

99

Lingua e cultura straniera 2*

99

99

132

132

132

Lingua e cultura straniera 3*

99

99

132

132

132

Storia e Geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Matematica

99

99

Fisica
Scienze naturali**

66

66

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività alternative

33

33

33

33

33

891

891

990

990

990

Totale ore

2.4 Quadro orario dell’insegnamento dell’Educazione civica
Si riporta il quadro orario come da programmazione del CdC, rispetto al quale sono stati apportati
adattamenti sulla base delle esigenze emerse in itinere (cfr. infra, “Scheda analitica Educazione civica”)
TEMATICHE EDUCAZIONE CIVICA
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea
e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno
nazionale.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Discipline coinvolte

ORE

Storia, Italiano

5

Russo

3

Inglese

3

Storia

2

Scienze motorie e sportive

3

Spagnolo

4

Filosofia

3

Scienze

2
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TEMATICHE EDUCAZIONE CIVICA

Discipline coinvolte

Educazione alla cittadinanza digitale secondo le disposizioni
dell’art. 5 della L. 92/19

---

Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al
diritto del lavoro.

---

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del
patrimonio ambientale, delle identità', delle produzioni e delle
eccellenze territoriali e agroalimentari.

---

Educazione alla legalità' e al contrasto delle mafie.

---

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio
culturale e dei beni pubblici comuni.

ORE

Matematica e Fisica

3

Storia dell’arte

2

Russo

3

Formazione di base in materia di protezione civile.
TOTALE

33

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di classe
Composizione del Consiglio di Classe
Docente

Discipline

PROF.ssa Anna Maria Dessalvi

Lingua e letteratura italiana

PROF.ssa Silvia Gentili

Lingua e cultura inglese

PROF.ssa Elena Carnio

Lingua e cultura russa

PROF.ssa Maria Cristina Melis

Lingua e cultura spagnola

PROF. ssa Giovanna Murtas

Fisica e Matematica

PROF.ssa Silvia Conti

Filosofia e Storia

PROF. Marco Mascia

Scienze

PROF.ssa Silvia Alberti

Storia dell’arte

PROF.ssa Francesca Zucca

Scienze Motorie

PROF. Andrea Mura

Religione

PROF.ssa Inna Naletko

Conversazione russo

PROF.ssa Rosalia Marciano

Conversazione inglese

PROF. David Gonzalez León

Conversazione spagnolo
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3.2 Continuità docenti
Discipline
2 biennio
3º anno

4º anno

5º anno

Italiano

Dessalvi

Dessalvi

Dessalvi

Inglese

Urracci

Gentili

Gentili

Russo

Pala

Pala

Carnio

Spagnolo

Melis

Melis

Melis

Fisica

Acheri

Murtas

Murtas

Matematica

Acheri

Murtas

Murtas

Cuccureddu

Conti

Conti

Scienze

Mascia

Mascia

Mascia

Storia dell’arte

Sionis

Naitana

Alberti

Scienze Motorie

Zucca

Zucca

Zucca

Religione

Puddu

Fadda

Mura

C. russo

Naletko

Naletko

Naletko

C. inglese

Sommers

Sommers

Marciano

Gonzalez León

Gonzalez León

Gonzalez León

DISCIPLINA

Filosofia e Storia

C. spagnola

5º anno

3.3 Docenti commissari interni
DISCIPLINA

DOCENTE

ITALIANO

DESSALVI ANNA MARIA

FILOSOFIA-STORIA

CONTI SILVIA

SCIENZE

MASCIA MARCO

INGLESE

GENTILI SILVIA

RUSSO

CARNIO ELENA

SPAGNOLO

MELIS MARIA CRISTINA
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3.4 Storia della classe
Il gruppo classe proviene prevalentemente dalla 1^AL. Rimane inalterato rispetto al quarto anno di
corso mentre negli anni precedenti c’è stato l’ingresso di qualche ripetente. È a composizione
prevalentemente femminile, per circa il 70%, con 17 studentesse e 7 studenti per un totale di 24 persone.
Sono presenti casi di BES per i quali si è adottata la personalizzazione della didattica attivando le misure
compensative e dispensative adeguate alle singole esigenze.
La continuità didattica è stata mantenuta in quinta in quasi tutte le materie ad eccezione di Lingua e
cultura russa, Conversazione in Lingua inglese, Religione e Storia dell’arte.
Il percorso del secondo biennio e del quinto anno è stato segnato dall’impatto che l’emergenza
sanitaria ha avuto sulla vita tout-court e dalla necessità di adattamento alla didattica a distanza prima e di
riadattamento alla didattica in presenza poi. In una classe in cui non poche persone tendevano a
“scomparire” dietro al monitor il ritorno in aula ha senza dubbio permesso di recuperare terreno prezioso
sul fronte della relazione formativa, nonostante le modalità dell’azione didattica siano state ancora
fortemente condizionate dai vincoli imposti dal distanziamento fisico.
L’itinerario didattico non ha avuto però un andamento lineare nemmeno nel corso del quinto anno.
Dopo un iniziale breve momento critico per la mancanza di un numero di sedi scolastiche sufficiente a
garantire un orario completo (fino ai primi di ottobre), è stata ancora una volta la pandemia di Sars-Cov-2
a condizionare in modo diretto e significativo la quotidianità della didattica. Da un lato, in alcuni periodi, i
contagi hanno portato all’assenza di qualche docente, non sempre coperta da supplenze, e dall’altro la
malattia ha colpito gli studenti, molti dei quali l’hanno contratta nel delicato momento di passaggio tra il
primo e il secondo quadrimestre. Solo in quell’occasione si è dovuta attivare la misura di sospensione delle
lezioni in presenza per tutta la classe, con la conseguente rimodulazione globale dell’azione didattica, ma
gli strascichi sono durati oltre il breve momento più critico perché la ripresa dei ritmi ordinari non è stata
semplice per tutti. Inoltre, più volte nel corso dell’anno si è dovuto fare ricorso a una “modalità mista” di
frequenza, che ha limitato l’attività d’aula nelle metodologie e negli strumenti.
Sotto il profilo del profitto, del coinvolgimento nel percorso formativo e della dimensione emotiva la
classe ha risentito di queste circostanze contingenti, per quanto ciò non emerga sempre in modo palese
dalle dinamiche quotidiane, che non hanno subito grossi scossoni anche ora che alla pandemia si è
aggiunto il carico di preoccupazioni per una guerra vicina e temibile.
A uno sguardo più attento però non sfugge quanto la condizione di incertezza e di precarietà che
caratterizzano l’orizzonte degli ultimi anni abbiano accentuato la tendenza alla demotivazione e la
percezione della propria fragilità. Alcune persone si sono inoltre affacciate alla quinta con competenze
minime in più discipline, anche d’indirizzo, per motivi in parte ascrivibili al mutato contesto e in parte
all’itinerario personale, e solo parzialmente e con difficoltà sono riuscite a consolidarle.
Tutto ciò ha reso necessaria una particolare sensibilità da parte del corpo docente nei confronti di alcuni
alunni e alunne. E sebbene ci sia chi ha mostrato slancio adeguato ad affrontare con senso di responsabilità
un anno scolastico impegnativo com’è quello conclusivo (in alcuni casi dopo un calo del profitto e della
motivazione in quarta) non mancano persone per le quali l’intero anno si è svolto con fasi alterne in cui a
momenti di approccio più maturo al lavoro scolastico ne sono seguiti altri caratterizzati da partecipazione
discontinua e poco attiva, con tendenza ad eludere o a procrastinare le verifiche programmate.
La classe si è comunque mostrata nel complesso diligente nel seguire le lezioni in un clima d’aula che
nel momento delle lezioni è stato generalmente sereno, anche se contrassegnato da una partecipazione
al dialogo educativo eterogenea e solo in alcuni casi attiva, sia per differenti attitudini caratteriali sia per
livelli altamente disomogenei di interesse e di lavoro autonomo. In definitiva, anche se l’impegno e il
profitto sono diversificati, mediamente gli studenti e le studentesse della V AL hanno imparato a gestire
con autonomia i contenuti disciplinari e i nodi interdisciplinari, per quanto la tendenza
all’approfondimento non sia particolarmente sviluppata e non emerga una spiccata capacità critica e di
astrazione. Si distinguono comunque alcune persone che si attestano su livelli buoni di capacità e
conoscenze maturate, con punte di eccellenza.
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Sono da registrare inoltre alcune occasioni in cui la classe, quasi nella sua interezza, ha collaborato per
raggiungere obiettivi comuni e ha dato prova di coinvolgimento e di competenze di cittadinanza adeguate.
Considerate le esigenze emerse in itinere, i contenuti, le abilità e le competenze previsti nella
programmazione iniziale sono stati perlopiù proposti nei loro nodi essenziali, e solo in parte con maggiore
livello di approfondimento, con attenzione alle tematiche più suscettibili di sviluppo interdisciplinare.
3.5 Dati della classe riferiti al secondo biennio e quinto anno
ANNO
SCOLASTICO

N. ISCRITTI

N. INSERIMENTI

N. TRASFERIMENTI

N. AMMESSI ALLA CLASSE
SUCCESSIVA

2019/2020

24

---

---

24

2020/2021

24

---

---

24

2021/2022

24

---

---

3.6 Competenze raggiunte nei diversi assi culturali
Asse dei linguaggi
Competenza
Padroneggia gli strumenti espressivi e comunicativi, sia a
livello di comprensione sia di produzione scritta e orale, per
gestire l’interazione verbale e scritta in diversi contesti
Conosce almeno le lingue straniere caratterizzanti l’indirizzo
di studio allo scopo di facilitare, in contesti multiculturali, la
mediazione e la comprensione delle altre culture, nonché
favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro
Conosce, comprende e fruisce delle diverse forme espressive
e del patrimonio artistico e letterario al fine di promuovere
l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità al
rispetto, alla tutela e alla conservazione del patrimonio
culturale e la coscienza del suo valore
Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, al fine di arricchire le possibilità di percorsi
individuali di apprendimento e favorire la comunicazione
interattiva e la personale espressione creativa

Discipline prevalenti
Lingua e letteratura
italiana, Lingua e cultura
straniera I, II, III,
Filosofia, Storia
Lingua inglese

Discipline
concorrenti
Tutte

Tutte

Lingua e letteratura
italiana, Lingua e cultura
straniera I, II, III, Storia
dell’arte, Filosofia e
Storia

Tutte

---

Tutte
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Asse matematico
Competenza

Discipline prevalenti

Discipline
concorrenti

Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica

Matematica

Scienze,
Fisica,

Confronta ed analizza figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni

Matematica

Scienze,
Fisica

Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi Matematica, Fisica, Scienze Tutte
Analizza dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico

Matematica

Fisica

Asse scientifico-tecnologico
Competenza

Discipline prevalenti

Osserva, descrive ed analizza fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale e riconosce nelle sue varie forme i
concetti di sistema e di complessità

Scienze, Fisica,

Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza

Scienze, Fisica

È consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

Scienze, Fisica,
Filosofia, Storia

Discipline
concorrenti
Tutte

Tutte

Asse storico-sociale
Competenza

Discipline prevalenti

Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in Storia, Filosofia
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche
e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali
Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato
---sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente
Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socioStoria, Filosofia
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio

Discipline
concorrenti
Lingua e
letteratura italiana,
Lingua e cultura
straniera I, II, III,
Tutte

Tutte
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4. METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
4.1 Metodologie per la didattica in presenza
METODOLOGIA
Lezione frontale

x

Lezione dialogata

x

Metodo induttivo

x

Apprendimento per problemi (Problem solving)

x

Apprendimento cooperativo

x

Attività laboratoriali

x

Flipped classroom

x

Altro (specificare)

RUSSO

INGLESE

SPAGNOLO

ST. ARTE

STORIA

FILOSOFIA

MATEMATICA

FISICA

Sc.NATURALI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione
multimediale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione
pratica

X

X

X

X

Discussione
guidata

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione
partecipata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavoro di
gruppo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RELIGIONE

Lezione
frontale

Discipline

SC.MOTORIE

ITALIANO

4.2 Metodologie adottate nelle singole discipline

Attività di
laboratorio
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Insegnamento
individuale

x

Sc.NATURALI

FISICA

MATEMATICA

FILOSOFIA

STORIA

ST. ARTE

X

Compiti di
realtá
Flipped
classroom

SPAGNOLO

INGLESE

RUSSO

ITALIANO

RELIGIONE

Discipline

SC.MOTORIE
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X

X

x

X

4.3 Metodologie per la DDI
Attività sincrone
Quando la diffusione dei contagi da SARS COVID 19 ha reso necessaria l’attivazione della DDI sono state
attivate le videolezioni in modalità sincrona.
Attività asincrone
METODOLOGIA
Attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico
digitale fornito o autonomamente reperito su indicazione dell’insegnante

X

Visione di video lezioni, documentari, materiale audio e/o video, ppt o qualsiasi altro
documento predisposto o indicato dall’insegnante

X

Esercitazioni, risoluzione di problemi, analisi e/o produzione di testi di diversa tipologia,
ricerche, relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di
artefatti digitali nell’ambito di un project work

x

4.4 Metodologie e strategie didattiche specifiche per l’inclusione
Si rinvia ai piani didattici personalizzati
5. STRUMENTI A SUPPORTO DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
5.1 Strumenti per la didattica in presenza
STRUMENTI
Libri di testo in formato cartaceo e/o digitale
Dispense, fotocopie, ecc.
Documenti iconici (foto, filmati, animazioni, cartine, grafici,
mappe concettuali, timelines, slide, ecc.)
Lim
Piattaforme didattiche

X
X
X
X
X
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Software e app per la didattica
Altro (specificare)

Sc.NATURALI

X

FISICA

X

MATEMATICA

X

FILOSOFIA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

STORIA

X

ST. ARTE

X

SPAGNOLO

Dispense ed appunti

INGLESE

X

RUSSO

Libri di testo

ITALIANO

Discipline

RELIGIONE

Materiali e strumenti per la didattica in presenza adottati nelle singole discipline

SC.MOTORIE

5.1.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Materiale multimediale, giornali
documenti

X

X

X

X

Videoconferenze

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Piattaforme didattiche
LIM

X

X

Software e app per la didattica
Documenti iconici
Giochi didattici, software per creazione
pagine web

X
X

X

X

5.2 Strumenti per la DDI
STRUMENTI
Piattaforma Google Suite for Education (o GSuite),

X

Applicazioni sviluppate direttamente da Google (Gmail,
Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli,
Hangouts Meet, Classroom) o sviluppate da terzi e
integrabili nell’ambiente.

X

Bacheca del registro elettronico Argo

X

Lim

X

Piattaforme didattiche

X

Software e app per la didattica

X

Altro (specificare)
6. AMBIENTI E SPAZI
Aula scolastica, piattaforme virtuali, spazi comuni dell’istituto per attività progettuali
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7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo ha seguito la seguente scansione:
ATTIVITÀ
Attività didattica curricolare
Assemblee di istituto
Assemblee di classe
Percorsi PCTO
Orientamento
Uscite didattiche

TEMPI
13 settembre 2021 a 8 giugno 2022
1 volta al mese
2 ore al mese
Tempi e modalità definite dai singoli percorsi
Cfr. sezione apposita
Cfr. sezione apposita

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione
Voto/Giudizio

Motivazione

1,2,3
NULLO,
SCARSO

L’alunno evidenzia notevoli difficoltà nella comprensione degli argomenti oggetto di
studio, non si esprime con chiarezza e precisione adeguate ai vari momenti del percorso
curricolare. Non è in grado di pianificare e strutturare i suoi discorsi per esporre i concetti
appresi. Non conosce gli argomenti trattati in classe.

L’alunno manifesta difficoltà nella comprensione degli argomenti oggetto di studio;
raramente è in grado di esprimersi in modo adeguato ai vari momenti del percorso
4
curricolare e di pianificare e strutturare i suoi discorsi per esporre i concetti appresi, anche
INSUFFICIENTE
se viene guidato. Non ha elaborato un efficace metodo di lavoro e conosce gli argomenti
studiati in modo superficiale e frammentario.

5
MEDIOCRE

L’alunno manifesta/evidenzia qualche difficoltà nella comprensione degli argomenti
oggetto di studio; talvolta, a meno che non venga guidato, ha difficoltà ad esprimersi in
modo adeguato ai vari momenti del percorso curricolare e a pianificare e strutturare i suoi
discorsi per esporre i concetti appresi. Il suo metodo di lavoro non è sempre efficace;
conosce gli argomenti studiati in modo superficiale.

6
SUFFICIENTE

L’alunno, talvolta con la guida dell'insegnante, riesce ad esprimersi in modo adeguato ai
vari momenti del percorso curricolare, a pianificare e strutturare i suoi discorsi per esporre
i concetti appresi. Dimostra una conoscenza sostanzialmente completa, ma non
approfondita dei contenuti minimi della disciplina.

7
DISCRETO

L’alunno elabora un metodo di lavoro in genere efficace; è quasi sempre in grado di
pianificare e strutturare in modo autonomo i suoi discorsi per esporre i concetti appresi.
Ha discrete capacità di rielaborazione e dimostra una conoscenza completa, ma non
sempre approfondita, degli argomenti studiati.

8
BUONO

L’alunno elabora un metodo di lavoro efficace; è in grado di pianificare e strutturare in
modo autonomo i suoi discorsi per esporre i concetti appresi, utilizzando la terminologia
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adeguata. Ha buone capacità di rielaborazione e approfondimento e dimostra una
conoscenza completa degli argomenti studiati.

9
OTTIMO

10
ECCELLENTE

L’alunno elabora un metodo di lavoro efficace; è in grado di pianificare e strutturare in
modo autonomo e spesso originale i suoi discorsi per esporre i concetti appresi. Ha spiccate
capacità di rielaborazione personale, sa operare collegamenti non solo fra argomenti di
una disciplina, ma anche fra discipline diverse, e dimostra una conoscenza completa e
approfondita degli argomenti studiati.
L'alunno dimostra un metodo di lavoro di grande efficacia, a cui accompagna la sicura
capacità di pianificare e strutturare in modo autonomo e originale i suoi discorsi, per
esporre i concetti appresi. Ha ottime capacità di rielaborazione personale, sa operare
collegamenti anche originali non solo fra argomenti di una disciplina, ma anche fra
discipline diverse, e dimostra una conoscenza completa, sicura e approfondita degli
argomenti studiati.

In osservanza della normativa vigente il Dipartimento Disciplinare di Religione Cattolica modifica la
valutazione della propria disciplina e quella della Materia alternativa secondo la seguente griglia:
•

Insufficiente

•

Sufficiente

•

Buono

•

Mediocre

•

Discreto

•

Ottimo

8.2 Criteri specifici di valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica
L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste
dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe collegialmente in fase di
scrutini intermedi e finali, tenendo conto dei risultati delle verifiche e dei giudizi formulati dai docenti, sulla
base delle attività specifiche programmate dal Consiglio di classe.
Per i criteri specifici adottati si rimanda alla tabella allegata al presente documento.
8.3 Tipologia delle prove di verifica
TIPOLOGIA VERIFICHE
Verifica orale (colloqui e/o interrogazioni brevi)

x

Prova scritta non strutturata (produzione di testi di diversa tipologia, traduzione, risoluzione
di problemi, relazioni di laboratorio, ecc.)

x

Test strutturato

x

Test semistrutturato

x

Quesiti a risposta aperta

x

Problemi a sviluppo obbligato
Esercizi

x

Altro (specificare)
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SPAGNOLO

ST. ARTE

STORIA

FILOSOFIA

MATEMATICA

FISICA

X

X

X

X

X

X

X

Interrogazione breve

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tema

X

X

X

X

Saggio breve

X

X

X

Analisi del testo

X

X

X

X

X

Articolo di giornale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Relazione

X

X

X

Trattazione sintetica

X

X

X

X

X

X

X

Prove semistrutturate

X

X

X

Risoluzione di problemi

X

X

X

Prove strutturate

X

SC.NATURALI

INGLESE

X

Interrogazione

RELIGIONE

X

Discipline

SC.MOTORIE

RUSSO

Tipologia delle prove di verifica nelle singole discipline

ITALIANO

8.3.1

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Costruzione di modelli
Elaborazione di progetti

X

Lavori di gruppo

X

Prove pratiche

X

X

X

X

X

X

X

X

Nei casi di attivazione della DDI, sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica
TIPOLOGIA VERIFICHE DDI
Colloqui orali in videoconferenza

x

Esercitazioni e compiti scritti, Test strutturati o semistrutturati in modalità sincrona
(videoconferenza) o asincrona (consegna su Classroom o via e-mail)

x

Produzione di materiale audio, video, presentazioni, immagini

x

Altro (specificare)
8.4 Criteri per l’attribuzione dei crediti
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Il credito è calcolato sulla base dell’allegato A al D.lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell’art. 11
dell’OM 65/2022 ed è stato convertito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla
predetta ordinanza.
Per i criteri di attribuzione del credito massimo delle diverse fasce, si fa riferimento al PTOF 2019-2022, pag.
48 paragrafo: Criteri adottati per la valutazione del credito scolastico
8.5 Prove INVALSI
DATA DI SVOLGIMENTO

MATERIA

15.03

Matematica

19.03

Italiano

19.03

Inglese

8.6 Simulazione prove d’Esame
Tipologia di prova
Prima Prova

Data di svolgimento
25 maggio

Seconda prova

24 maggio

Le simulazioni del colloquio saranno svolte all’interno delle singole discipline e/o in compresenza nel
periodo intercorrente tra la presentazione del presente documento e la conclusione dell’anno scolastico
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
ATTIVITÁ

TERZO
ANNO

Open day d’Istituto

X

Corso di cinema

X

QUARTO QUINTO
ANNO
ANNO
X

X

Progetto Asimov: partecipazione alle attività previste dal Premio nazionale
Asimov per la divulgazione scientifica, con scrittura di recensioni e
valutazione dei libri in concorso

X

X

Giorno della memoria: itinerario di approfondimento sulla Shoah con
visita virtuale al campo di Fossoli

X

Monumenti aperti

X

Sport e isole: partecipazione all’organizzazione di un convegno
internazionale

X

Albert: giornalino scolastico

X

Unica-orienta: giornate di orientamento universitario

X

Strategie di apprendimento: corso di formazione

X

Cagliari città sostenibile: avvio ai temi e alle attività di sostenibilità previste
dall’Agenda 2030 nell’ambito delle smart cities

X

X

X
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ATTIVITÁ

TERZO
ANNO

QUARTO QUINTO
ANNO
ANNO

Con la S maiuscola: lingua, cultura e identità sarda. Introduzione alla lingua
dei segni

X

Incontri “Sulle vie della parità”: partecipazione al concorso didattico
bandito dall’Associazione toponomastica femminile

X

We The European Union: simulazione di riunione del parlamento europeo

X

Corso sulla sicurezza

X

10. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO
Non è stato possibile attivare l’insegnamento della disciplina CLIL per mancanza di docenti in possesso dei
requisiti richiesti.
11. ALTRE ATTIVITÀE PROGETTI
11.1 Attività di recupero e potenziamento
Le attività di recupero sono state svolte in itinere nell’ambito delle singole discipline. Per quanto concerne il
potenziamento si rinvia alle azioni realizzati nell’ambito dei progetti d’Istituto e dei percorsi PCTO.
11.2 Progetti
I progetti attivati nel Liceo afferiscono principalmente a tre aree:
• Area dell’orientamento: comprende i progetti relativi all’orientamento universitario e professionale in

uscita e i progetti di orientamento in entrata per le classi delle scuole secondarie di primo grado, svolti dagli
studenti in occasione degli Open day;
• Area delle competenze sociali: raccoglie tutti i progetti afferenti allo sviluppo delle competenze sociali e di
cittadinanza che lo studente e la studentessa devono possedere in uscita;
• Area disciplinare: raggruppa i progetti che approfondiscono e potenziano le conoscenze e le competenze
disciplinari applicandole ai diversi contesti lavorativi.
11.3 Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa (extracurricolari)
PROGETTO

AREA

MODALITÀ

FINALITÀ

Certificazione DELE Spagnolo

disciplinare

In presenza

Certificazione linguistica

Certificazione
Cambridge- Inglese

disciplinare

online (terzo e quarto
anno)

Certificazione linguistica

MODALITÀ

FINALITÀ

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa:
ATTIVITÀ

AREA
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Mostra" Si aspetta la
disciplinare
luna. Dialoghi tra i colori
di Eva Fischer" (13.11)

Uscita didattica

Approfondimento
sull’arte del ‘900 e la
figura di E. Fischer

Spettacolo teatrale
“L’elisir d’amore” di
Donizzetti (12.03)

sociale

Uscita didattica

Introduzione alla lirica

Spettacolo
cinematografico:
“Belfast” di K. Branagh
(24.03)

disciplinare

Uscita didattica

Approfondimento della
“questione irlandese”

Visita al sistema
museale di Armungia
(27.04)

disciplinare

Uscita didattica

Approfondimento delle
figure di Joyce Salvadori
Lussu ed Emilio Lussu

11.4 Attività di orientamento in uscita
ATTIVITA’

ENTE EROGATORE

Salone dello studente

Università di
Cagliari

(17-18 novembre 2021)

Unica-orienta: Corsi base
e monografici

MODALITA’

Workshop e webinar – intera Conoscenza degli indirizzi
classe
di studio e dei servizi a
supporto della comunità
studentesca

Università di
Cagliari

Webinar – iscrizione
individuale autonoma

Assorienta

Webinar – intera classe

(ottobre 2021)

“Carriera in divisa”

FINALITA’

(14 febbraio)

CORSI BASE: introduzione
agli aspetti fondamentali
(corsi base) e a quelli
particolarmente innovativi
di natura teorica o
metodologica (corsi
monografici)
caratterizzanti le discipline
dei diversi indirizzi di
studio.
Conoscenza delle
opportunità lavorative
nell’ambito delle Forze
armate e di polizia

12. COMPETENZE DIGITALI

-

Acquisizione e approfondimento della
conoscenza e uso dei principali programmi
informatici;

-

Saper utilizzare le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.
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-

Utilizzare e produrre testi multimediali

-

Utilizzare i supporti multimediali per
l'apprendimento delle lingue e per
videopresentazioni nelle diverse discipline

13. PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE PER LA SECONDA PROVA
Le caratteristiche delle prove, predisposte dai docenti i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda
prova, tengono conto delle informazioni contenute nel documento del Consiglio di classe e dei quadri di
riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta per i Licei, previsti dall’allegato 2 alla
nota ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050. Si allega la griglia di valutazione rielaborata dal Dipartimento di
Lingue sulla base delle indicazioni ministeriali.
14. PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Nel corso dell’anno sono stati sviluppati i seguenti percorsi interdisciplinari:
-

Guerre, dittature e Resistenza;
La società di massa;
Utopia e distopia;
L'industrializzazione e le sue conseguenze;
La psicologia nel romanzo;
I diritti umani fondamentali e la loro negazione;
Apparenza e realtà;
L'energia;
Il paesaggio;
Libertà.

NUCLEO TEMATICO

DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI

Italiano

Il romanzo, la poesia o i racconti sulle guerre e le dittature

Spagnolo

La dittatura argentina

Filosofia

La riflessione sui totalitarismi (H. Arendt)

Storia

Fascismo, nazismo e stalinismo a confronto; le due guerre mondiali

Guerre, dittature e
Inglese
Resistenza

The war poets - W. Owen
The role of dictatorships in dystopian novels
Stalin e stalinismo (breve introduzione)

Russo

Religione
La società di massa Spagnolo

Tolstoj “Vojna i mir”; il rapporto con il potere ai tempi dei grandi
scrittori russi (Puškin, Lermontov, Dostoevskij e Tolstoj)
Pavel Florenskij (matematico, fisico, ingegnere elettronico, teologo,
filosofo, marito, padre e sacerdote) e la “resistenza” dentro il gulag
“El hombre masa” de José Ortega y Gasset
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NUCLEO TEMATICO

DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI

Filosofia

Proletariato e borghesia nel Manifesto del Partito comunista di
Marx ed Engels;

Storia

Caratteristiche della società di massa; l’industria culturale e del
tempo libero; partiti e sindacati; l’ampliamento del diritto di voto e
battaglie per il suffragio; accesso delle donne all’istruzione superiore
e alle professioni; le masse e l’ascesa delle dittature totalitarie

Inglese

The women’s suffrage movement in the UK

Movimenti di pensiero e la visione pedagogica che hanno
condizionato la concezione del corpo, l’educazione motoria e
Scienze Motorie
l’attività fisica nei diversi momenti storici con particolare
riferimento al periodo nazi-fascista.
Spagnolo

Orwell: “Homenaje a Cataluña”

Filosofia

La società giusta tra modelli ideali e realtà storica: G. Owen e la New
Harmony; Fourier e i falansteri; anarchia e socialismo;
Teorie, movimenti ed esperimenti sociali ottocenteschi;

Utopia e distopia

Storia

dall’impossibile al possibile: gli intellettuali antifascisti e l’idea
d’Europa nel “Manifesto di Ventotene”;
il principio di autodeterminazione dei popoli e i Quattordici punti di
Wilson;

Inglese

“1984” by George Orwell;
“The Handmaid’s Tale” by Margaret Atwood

Religione

Utopia e Distopia. Conoscenza dei termini. Tommaso Moro e
George Orwell. La condizione contemporanea

Spagnolo

La Spagna nel contesto della seconda rivoluzione industriale: Benito
Pérez Galdós: Misericordia, Fortunata y Jacinta y Tristana

Filosofia

Il mondo dell’industria nella riflessione di Marx; La situazione della
classe operaia in Inghilterra di Engels; la filosofia positivista e il
positivismo di A. Comte

L'industrializzazione
e le sue
Storia
conseguenze
Inglese

Russo

La seconda rivoluzione industriale;
Charles Dickens, “Hard Times”, a critique of utilitarianism;
“Oliver Twist”: industrialisation and child labour in the XIX century
La questione femminile; “Vikor Coj, la poetica della libertà e la lotta
per i diritti, “Peremen, Kukuška”
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NUCLEO TEMATICO

DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI

Scienze naturali Inquinamento e effetto serra

La psicologia nel
romanzo

Italiano

Il romanzo o i racconti ispirati alle scoperte della psicanalisi: Svevo e
Pirandello

Spagnolo

Niebla di Unamuno- la vida y la muerte, el yo y los sueños, la
existencia y la agonía-

Filosofia

Il soggetto come “effetto di superficie” in Nietzsche

Storia

Il contesto storico tra fine Ottocento e inizio Novecento

Inglese

The effects of psychoanalysis in English literature: the stream of
consciousness technique in Joyce’s and Woolf's novels

Russo

Dostoevskij e il romanzo polifonico.

Storia dell'arte

Introspezione psicologica in alcuni ritratti di età romantica: Hayez e
Gericault.

Spagnolo

El realismo mágico

Filosofia

Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer;
Nietzsche: la dissoluzione delle certezze

Apparenza e realtà Storia

La funzione della propaganda nei regimi totalitari

Inglese

Oscar Wilde’s “The Picture of Dorian Gray”

Russo

Bulgakov "Il Maestro e Margherita"

Spagnolo

Carmen de Burgos. “ La mujer moderna y sus derechos”

Filosofia

Il processo di disumanizzazione dell’altro da sé e il concetto di
“banalità del male”

Storia

razzismo, antisemitismo e xenofobia tra ‘800 e ‘900; Xenofobia,
razzismo, antibolscevismo nei "Ruggenti anni Venti"; le battaglie per
l’emancipazione femminile tra ‘800 e ‘900: donne e istruzione
superiore; i genocidi del XX secolo: dai primi “laboratori” ai genocidi
contemporanei;

I diritti umani
fondamentali e la
loro negazione
Inglese

Martin Luther King’s speech “I have a dream”
The BLM movement

Donne e sport: la lunga strada per superare le differenze di genere
(Donne e sport – la lunga strada per il superamento delle
Scienze Motorie discriminazioni di genere: gli stereotipi nello sport e la
discriminazione nei confronti delle donne; Le donne alle Olimpiadi;
Lo studio Wagstaff e Sheadler"; La donna nelle diverse discipline
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NUCLEO TEMATICO

DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI
sportive e le strade per il superamento delle discriminazioni di
genere"; origini della discriminazione di genere.

L'energia

Fisica

Le donne nella fisica: Margherita Hack

Storia dell'arte

Picasso: Guernica

Storia

Forme di energia e nuovi settori industriali nella prima e seconda
rivoluzione industriale

La membrana plasmatica e la depolarizzazione; Impulso nervoso
(differenza di potenziale, potenziale d’azione, valore
Scienze Motorie soglia);La propriocezione; La contrazione muscolare; ATP e
processi energetici (fibre muscolari, processi energetici e
attività motoria); Alimentazione e metabolismo; La fatica.
Scienze naturali

Le risorse combustibili fossili e l’energia verde; altri temi legati
all’energia come da programmazione individuale

Spagnolo

La aurora (de Poeta en Nueva York) de Garcia Lorca

Storia

La città industrial

Inglese

Visions of London by Blake and Wordsworth
The natural landscape in Romantic literature
Puskin “Evegenij Onegin”;

Il paesaggio
Russo

Lermontov “Geroj naščevo vremeni”; “Parus”
Tolstoj “Vojna i mir”

Matematica

Cenni di architettura del paesaggio

Storia dell'arte Le forme di tutela del paesaggio e dei beni culturali.

Libertà

Spagnolo

La historia oficial (1985), de Luis Puenzo

Filosofia

J. S. Mill, On Liberty;

Inglese

Martin Luther King’s speech “I have a dream”

Russo

Russkie bardi: Visotskij i Okudzava;
Viktor Coj: peremen
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15. SCHEDE ANALITICHE DISCIPLINE
15.1 Lingua e letteratura italiana
DISCIPLINA

Macro
argomenti (UDA)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Neoclassicismo. Romanticismo europeo e italiano: Foscolo, Goethe, Leopardi,
Manzoni.
Naturalismo e verismo: Verga
Il decadentismo e la poesia simbolista. Baudelaire
Il romanzo del primo Novecento: Svevo e Pirandello
La lirica: Ungaretti
Analisi di un romanzo di Calvino

Competenze

Acquisizione di capacità comunicative che permettano di esprimere il proprio
pensiero in maniera chiara e precisa. Argomentare in maniera appropriata
nell’ambito di un contesto comunicativo le tematiche affrontate dimostrando di
avere punti di vista personali fondati su basi critiche. Nell’ambito della produzione
scritta saper strutturare, dato un argomento, un testo che metta in luce capacità di
analisi, sintesi, descrizione, interpretazione, rielaborazione personale. Nell’ambito
della produzione orale essere in grado di leggere un testo, comprenderlo,
interpretarlo, contestualizzarlo e analizzarlo nei vari aspetti contenutistici.

Abilità

Uso consapevole e sicuro della lingua italiana, sia per quanto concerne la
produzione scritta che l’esposizione orale, sapendo adattare il registro linguistico ai
diversi contesti comunicativi. Comprendere il messaggio contenuto in un testo
orale. Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti del testo orale. Esporre in
modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. Padroneggiare le
strutture della lingua italiana presente nei testi. Cogliere i caratteri specifici di un
testo letterario. Collocare i testi nel contesto storico letterario di riferimento.
Conoscere il patrimonio letterario della tradizione italiana e collegarlo.

15.2 Lingua e letteratura inglese
DISCIPLINA

Macro
argomenti (UDA)

LINGUA E CULTURA INGLESE

Letteratura
1. The Romantic Age
2. The Victorian Age
3. The Age of Modernism
4. Contemporary Times
Conversazione inglese
1. The social dilemma
2. The danger of a single story
3. Racism - the “BLM” movement
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4. Feminism - “Me too” movement
Competenze

- Comprendere messaggi orali di argomento anche complesso (letterario, artistico
e scientifico) a velocità normale.
- Leggere e comprendere testi scritti inerenti la sfera culturale dei paesi anglofoni,
con lessico e strutture di livello post- intermedio e avanzato; saper analizzare testi
scritti di varia tipologia e riferirne le caratteristiche testuali; saper contestualizzare
i testi e operare opportuni confronti e collegamenti tra gli autori e i periodi.
- Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi, con un numero e una tipologia di
errori che non interrompano la comunicazione, su argomenti trattati, con lessico
e strutture adeguati al livello, al contesto e all’ ambito comunicativo, esprimendo
anche idee e riflessioni personali, con eventuali apporti critici.
- Saper riflettere sulle analogie e le differenze L1/L2, con particolare attenzione alle
strutture complesse della lingua, utilizzando la metalingua in L2; saper operare
confronti nella sfera culturale italiana e straniere.
- Saper operare scelte linguistiche adeguate al contesto di comunicazione.
- Riflettere sulle proprie modalità di apprendimento (learning skills); operare scelte
consapevoli in merito alle proprie strategie di apprendimento; saper individuare i
propri “punti forti” e “punti deboli”; riflettere sulle proprie strategie di soluzione
dei problemi e operare scelte consapevoli per superare le difficoltà.

Abilità

- Utilizzare strategie di ascolto differenti e adeguate al compito da svolgere
(global/detailed listening skills).
- Attivare e utilizzare in modo consapevole ‘schemi’ cognitivi di forma e contenuti
testuali; utilizzare in maniera consapevole strategie di comprensione e di lettura
adeguate al compito da svolgere (es. skimming and scanning); utilizzare tecniche
di inferenza.
- Padroneggiare a livello orale e scritto il lessico adeguato a comunicare in contesti
vari, nonché le strutture morfo-sintattiche complesse della lingua; utilizzare
strumenti adeguati a superare le difficoltà comunicative (dizionario
mono/bilingue, testo di grammatica, appunti).
- Utilizzare la meta lingua per stabilire confronti e operare generalizzazioni
significative tra le due lingue; utilizzare la lingua a fini socio-linguistici.
- Utilizzare in modo consapevole i registri linguistici a fini comunicativi; applicare
strategie comunicative diverse adeguate al contesto e all’ ambito di interazione.
- Utilizzare strumenti diversi in modo consapevole per superare blocchi
comunicativi; utilizzare la lingua per riparare agli errori adattando il messaggio
quando non si dispone di termini precisi; utilizzare risorse differenti (cartacee e
multimediali) per svolgere compiti complessi e fare ricerche.

15.3 Lingua e letteratura russa
DISCIPLINA
Macro
argomenti (UDA)

LINGUA E CULTURA RUSSA
La questione femminile “Le streghe della notte”, le donne pilota nella seconda
guerra mondiale
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-

-

Viktor Coj, “Kukuška”, “Peremen” e la poetica della libertà nei cantautori
russi; russkie bardy: Bulat Okudžava, Vladimir Vysotskij.
Analisi del contesto storico all’epoca di Puskin, Lermontov, Gogol’,
Dostoevskij e Tolstoj.
Dal romanticismo al realismo:
A. S. Puškin, vita e contesto storico. Lettura e analisi delle poesie “Ja vas
ljubil”, K Čadaaevy. Analisi e visione del film “Evgenij Onegin”.
M. JU.Lermontov, vita e contesto storico. Lettura e analisi delle poesie
“Smert’ poeta” e “Parus”. Analisi del romanzo “Geroj naščevo vremeni”.
La figura dell’uomo superfluo in Puškin e Lermontov
N.V Gogol’, Šinel’(estratto), la figura del piccolo uomo
“Mir Tolstovo, ”L.N. Tolstoj, vita e contesto storico, visione del film “Vojna i
Mir”, analisi dei personaggi e dell’opera. La poetica della non violenza in
Tolstoj.
Il romanzo polifonico in F.M. Dostoevskij, vita e contesto storico, lettura e
analisi dell’opera “Prestuplenie i nakazanie"
Contesto storico all’epoca di Bulgakov (Stalin)
Il realismo magico in M.A. Bulgakov “Il Maestro e Margherita”

Competenze

--utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi.
- padroneggiare la lingua russa per interagire in diversi ambiti e contesti e per
comprendere gli aspetti significativi della cultura russa
- leggere, comprendere, interpretare e analizzare testi scritti di vario tipo
- analizzare il testo poetico e letterario
- saper riconoscere e utilizzare il lessico letterario
- saper riconoscere e utilizzare e il lessico della musica
- saper descrivere fatti e avvenimenti storici con un registro adeguato
- Learning to learn, imparare ad imparare
- saper lavorare in gruppo
- saper formulare un’ipotesi e motivarla
- saper motivare e argomentare la propria opinione

Abilità

- rielaborare testi di livello B1 su tematiche coerenti con il percorso di studio
-descrivere immagini usando il lessico appropriato
- Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di
studio.
- Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative riferite al livello B1 del Quadro
Comune di riferimento europeo delle lingue.
- Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e scritti di varia
tipologia anche attraverso i media.
- Ricercare e comprendere informazioni all’interno di testi scritti e orali di diverso
interesse sociale, culturale e professionale,
- Produrre varie tipologie di testi orali e scritti di interesse sociale, storico e
culturale.

15.4 Lingua e cultura spagnola
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DISCIPLINA

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA

Macro
argomenti (UDA)

1. El papel del artista:
el artista y la realidad política y social de su tiempo;
el artista a través de su obra;
el artista y los cánones artísticos.
2. Un camino a la identidad
relación entre el presente y el pasado;
la crítica social;
la búsqueda del sentido de la vida.
3. La percepción del yo:
el yo y el sentido de la existencia;
el yo ente de ficción.
4. Democracia, conflictos y totalitarismo:
bandos políticos en oposición;
monarquía y república;
La dictadura.
5. Interpretando la realidad:
el realismo mágico.
6. El arte de conversar:
introducción análisis periodístico;
conversación sobre la historia del siglo XX;
argumentar y conversar.

Competenze

-

-

Abilità

-

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi.
Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e
per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in
prospettiva interculturale.
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo.
Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare
riferimento alla letteratura di settore.
Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o
professionale.
Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di
studio.
Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti di
multiculturalità.
Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative riferite al livello B1 del Quadro
Comune di riferimento europeo delle lingue.
Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e scritti di varia
tipologia anche attraverso i media.
Ricercare e comprendere informazioni all’interno di testi scritti e orali di
diverso interesse sociale, culturale e professionale.
Produrre varie tipologie di testi orali e scritti di interesse sociale, storico e
culturale.
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15.5 Matematica
DISCIPLINA

MATEMATICA

Macro
argomenti (UDA)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funzioni, successioni e loro proprietà
Limiti
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni
Derivate
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi
Studio delle funzioni

Competenze

-

Lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia
relativamente ad un loro utilizzo all'interno della disciplina stessa, che
relativamente ad una loro applicazione alla descrizione e alla previsione di
semplici fenomeni, in particolare quelli riguardanti il mondo fisico.
Lo studente saprà anche inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel
contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato
concettuale.
Lo studente approfondirà i procedimenti caratteristici del pensiero
matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni),
conoscerà le metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici
in casi molto semplici ma istruttivi, e saprà utilizzare strumenti informatici di
rappresentazione geometrica e di calcolo.
Sarà infine posta attenzione particolare al ruolo dell’espressione linguistica nel
ragionamento matematico.

-

-

-

Abilità

-

-

Proprietà generale della funzione e saper determinare il relativo dominio.
Saper utilizzare il metodo più adeguato a calcolare limiti di funzioni razionali.
Saper calcolare la derivata di funzioni razionali.
Avere l’abilità di applicare le conoscenze acquisite, per studiare le
caratteristiche di una funzione razionale e tracciarne il grafico, utilizzando un
procedimento logico adeguato e coerente.
Saper individuare le caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico.

15.6 Fisica
DISCIPLINA

Macro
argomenti (UDA)

FISICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le cariche elettriche
Il campo elettrico
Il potenziale elettrico
La corrente elettrica
Il campo magnetico
L’induzione elettromagnetica
Le onde elettromagnetiche
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Competenze

- Lo studio della fisica concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie
specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo, favorendo lo
sviluppo di una cultura armonica tale da consentire una comprensione critica e
propositiva del presente e costituire una solida base per la costruzione di una
professionalità polivalente.
Le finalità sono:
− Semplificare e schematizzare situazioni e fenomeni fisici: la fisica si basa su una
semplificazione della realtà, questa operazione deve essere consapevole;
− Evidenziare i fattori in gioco in un fenomeno e le corrispondenti grandezze fisiche;
− Vedere e tradurre matematicamente relazioni tra grandezze; stabilire analogia e
differenze tra leggi diverse e tra differenti descrizioni di comportamenti fisici;
− Elaborare i dati sperimentali: valutare il grado di attendibilità; saper utilizzare le
proprie conoscenze matematiche a tale scopo;
− Abituare all’indagine, alla curiosità che si manifesta nella capacità di interrogare
la realtà.
− Educare alla “domanda”, a porre domande appropriate, ben argomentate e con
terminologia corretta.

Abilità

Saper riconoscere i fenomeni di base e le relative grandezze.
Saper esporre, anche con l’aiuto dell’insegnante, le conoscenze utilizzando
correttamente i termini specifici.
Saper rappresentare graficamente le relazioni tra le grandezze.
Saper schematizzare un fenomeno ed uno strumento.
Saper svolgere semplici esercizi teorici di applicazione.

-

15.7 Scienze naturali
DISCIPLINA

SCIENZE NATURALI

Macro
argomenti (UDA)

Competenze

1. Chimica del Carbonio. Idrocarburi, acidi, alcoli. Biomolecole: Glucidi,lipidi,
protidi, acidi nucleici.
2. Biotecnologie e applicazione delle stesse nei vari campi della scienza.
3. Tettonica delle placche.

- Saper distinguere le molecole organiche attraverso i gruppi funzionali.
- Analizzare e comprendere i processi biologici studiati.
-

Abilità

Sapere il significato di termini scientifici incontrati durante le lezioni e saperli
utilizzare propriamente.

Riconoscere le molecole organiche e prevedere alcune proprietà
Saper spiegare in modo sintetico e chiaro i procedimenti utilizzati nei
laboratori di biologia nelle tecniche biotecnologiche
- Descrivere le dinamiche che esistono nel nostro pianeta e che originano
fenomeni quali movimento delle placche, terremoti e vulcani.
-

15.8 Storia dell’arte
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DISCIPLINA

STORIA DELL’ARTE

Macro
argomenti (UDA)

1. Arte barocca
- Caravaggio
- Bernini
- Velazquez
- Vermeer
2.
Neoclassicismo
- Canova
- David
- Ingres
3.
Romanticismo
- Gericault
- Friedrich
- Hayez
- Il concetto di ‘sublime’ e di ‘genio’
4.
Realismo (cenni)
- Courbet
5.
Impressionismo
- Manet
- Monet
- Degas
- Renoir
6.
Postimpressionismo
- Van Gogh
- Gauguin
7.
Avanguardie storiche
Munch
Espressionismo tedesco (Die Brucke: Kirchner) e Fauves (Matisse):
cenni.
Cubismo: Picasso.
Astrattismo lirico e geometrico: Kandinskij e Mondrian.

Competenze

Al termine del percorso scolastico la classe ha maturato in tutto o in parte le
seguenti competenze:
- Analizzare un’opera d’arte dal punto di vista della composizione e della
tecnica, sapendola collocare nel contesto storico-culturale di riferimento;
- Conoscere e saper descrivere i movimenti artistici studiati e le principali
opere;
- Utilizzare il lessico specifico essenziale della disciplina

Abilità

-

Descrivere e distinguere i caratteri propri degli artisti studiati,
riconoscendone lo stile e le peculiarità attraverso confronti critici;
Discutere criticamente in merito ai caratteri dei movimenti
artistici, mettendo in relazione in modo critico analogie e differenze tra
soggetti analoghi trattati dai diversi artisti nelle rispettive opere.

15.9 Scienze motorie e sportive
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DISCIPLINA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Macro
argomenti (UDA)

1. CAPACITÀ COORDINATIVE GENERALI E SPECIALI: capacità di accoppiamento e
combinazione, capacità di ritmo
2. CAPACITÀ CONDIZIONALI: forza e velocità
3. GIOCHI SPORTIVI: gioco e regolamento
4. DEPOLARIZZAZIONE DELLA MEMBRANA PLASMATICA DELLE CELLULE
ECCITABILI: fibra nervosa e muscolare
5. IL LAVORO MUSCOLARE: movimento volontario, automatico e riflesso;
trasmissione dell’impulso nervoso e contrazione muscolare; regimi di
contrazione; ATP e processi energetici; la fatica.
6. CINESIOLOGIA

Competenze

-

Abilità

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti generati dall'attività fisica
organizzata
Riconoscere gli elementi fisiologici e motori comuni alle diverse discipline
sportive
Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, del
primo soccorso ed i principi per un corretto stile di vita

Saper individuare collegamenti e relazioni (applicare le conoscenze teoriche nella
pratica)
- Essere consapevoli degli effetti positivi generati dall'attività fisica
organizzata.
- Saper agire in modo autonomo e consapevole
- Saper riconoscere le cause dei propri errori
- Sapersi muovere in condizioni di sicurezza adottando comportamenti idonei
per la prevenzione degli infortuni.

15.10 Filosofia
DISCIPLINA

Macro
argomenti (UDA)

FILOSOFIA

1. Utopia e distopia: il “panopticon” di Bentham; utopie sociali ottocentesche:
Owen, Fourier, Prohudon, Saint-Simon; marxismo e anarchismo tra realtà
storica e utopia; superamento delle disuguaglianze e società nel “socialismo
scientifico”: Marx
2. La celebrazione della scienza: il positivismo sociale di Comte; l’evoluzionismo
di Darwin e il suo impatto storico e filosofico; positivismo e liberalismo in J. S.
Mill: On liberty;
3. Ragione e realtà: dalla Critica della ragion pura di Kant al mondo come volontà
e rappresentazione di Schopenhauer; la critica alla ragione e all’oggettività del
reale in Nietzsche;
4. La crisi della ragione moderna e la dissoluzione dell’io, con particolare
riferimento a Nietzsche e Marx
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5. La riflessione filosofico-politica di fronte ai totalitarismi: Arendt, “Origini del
totalitarismo” e concetto di “banalità del male”;
Competenze

Abilità

Al termine del percorso la classe ha raggiunto, in toto o per buona parte, le seguenti
competenze e abilità:
- confrontare e contestualizzare differenti posizioni filosofiche e stili di pensiero, nei
loro aspetti essenziali;
- operare analisi puntuali e sintesi corrette e coerenti;
- individuare concetti essenziali, tesi e passaggi argomentativi in testi di lunghezza
limitata;
-analizzare testi filosofici di diversa natura evidenziando autonomamente gli elementi
concettuali essenziali e il rapporto testo-contesto
- utilizzare consapevolmente il lessico specifico essenziale della disciplina;
- sapersi avvalere delle visioni e dei concetti storico-filosofici studiati in relazione al
proprio presente;
Incremento delle seguenti attitudini trasversali:
- considerare la realtà con approccio critico-problematico;
- motivare le proprie opinioni supportandole con argomentazioni chiare e coerenti;
- “imparare ad imparare”;
- collaborare tra pari.
-

rispettare il proprio turno nei dibattiti;
rispettare prospettive diverse dalla propria;
sapersi porre dal punto di vista degli altri;
produrre risposte sintetiche a quesiti di ordine filosofico.

15.11 Storia
DISCIPLINA
Macro
argomenti (UDA)

STORIA
1. Dalla prima rivoluzione industriale all’età dell’industrialismo e dell’imperialismo
(colonialismo imperialistico; prima e seconda rivoluzione industriale; nascita della
società di massa: caratteristiche, questioni storiche e teoriche);
2. La fine della centralità europea (La prima guerra mondiale: cause, caratteri e
dinamica del conflitto; l’Italia in guerra; l’esperienza della guerra di massa e le
rappresentazioni del conflitto; l’Europa e gli USA tra le due guerre: crisi dello stato
liberale in Italia; I “ruggenti anni Venti”; la Repubblica di Weimar; la Russia postrivoluzionaria);
3. L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale (nazismo, fascismo,
stalinismo: elementi in comune e tratti distintivi dei tre regimi; cronologia
essenziale del conflitto);
4. L’antifascismo e la nascita della Repubblica (forme di opposizione ai regimi
totalitari e strumenti di repressione; l’opposizione al fascismo prima e dopo il ‘26:
fuoriuscitismo e opposizione interna; la Resistenza e la lotta di liberazione; il
referendum del 2 giugno ’46 e l’Assemblea costituente; il Manifesto di
Ventotene e il progetto degli Stati uniti d’Europa);
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5. Il secondo Novecento e le questioni aperte nel mondo contemporaneo (lo
scenario del secondo dopoguerra e la “guerra fredda”; la decolonizzazione e la
nascita del Terzo mondo);
6. Momenti e aspetti dell’emancipazione femminile nell’Italia di fine ‘800-inizio ‘900;
Competenze

Abilità

Al termine del percorso la classe ha raggiunto, in toto o per buona parte, le seguenti
competenze e abilità:
- Saper scegliere e connettere dati e informazioni in maniera logica e cronologica, in
relazione ad una richiesta;
- Saper riconoscere i valori fondamentali della nostra Costituzione, anche come
esplicitazione valoriale delle esperienze storiche connesse;
- Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina;
- Saper rielaborare ed esporre i temi trattati, enucleando gli eventi fondanti dei
processi storici e individuandone gli indicatori connotanti, le motivazioni, le
relazioni
- Saper cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità- discontinuità fra civiltà
diverse;
- Saper contestualizzare storicamente, identificare e confrontare i diversi modelli
politico-istituzionali;
- Saper collegare gli eventi della storia agli eventi del presente;
- Saper analizzare e utilizzare fonti storiche;
Incremento delle seguenti attitudini trasversali:
- considerare la realtà con consapevolezza critica e approccio civico;
- “imparare ad imparare”;
-sapersi orientare nelle informazioni disponibili nel web, selezionandole secondo
criteri di attendibilità e autorevolezza;
- collaborare tra pari.
- realizzare presentazioni multimediali evidenziando relazioni storico-cronologiche
e fenomeni di breve e lungo periodo attraverso il supporto di immagini e concetti
chiave;
- rispettare il proprio turno nei dibattiti;
- rispettare prospettive diverse dalla propria;
- sapersi porre dal punto di vista degli altri;
- produrre risposte sintetiche a quesiti di ordine storico;
- saper compilare una sitografia-bibliografia.

15.12 Religione cattolica
DISCIPLINA

Macro
argomenti (UDA)

RELIGIONE CATTOLICA

1. L’insegnamento della religione cattolica. Inquadramento storico. La salvezza
cristiana, le fonti storiche su Gesù, l’evangelizzazione e l’elaborazione del Vangelo.
Atti 27 e Paolo di Tarso. Essere persone libere e mature. Esperienza e
condizionamento.
2. La scelta di fede in Gesù Cristo. Le altre scelte religiose.
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3. La fedeltà a se stessi e agli altri. Rispetto personale e reciproco: ambito famigliare,
amicale, sociale, politico. Le relazioni attraverso la cinematografia.
4. Utopia e distopia.
5. Il Concilio Vaticano II: inquadramento storico; indizione; Il dialogo con il mondo
contemporaneo; Humanae Salutis; Gaudium et spes.
6. Pavel Aleksandrovič Florenskij, contesto sociale, scienziato, matematico, fisico,
teologo.
Competenze

- Capacità di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti
autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretare correttamente i suoi
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile,
aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.
- Individuazione del rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali.
- Conoscenza delle vicende storiche che hanno condotto al Concilio Vaticano II e la
risposta della Chiesa che cerca adeguatezza nella relazione con il mondo
contemporaneo.

Abilità

Lo studente:
-si interroga sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e
speranza di salvezza (riconoscendo la doversità della proposta cristiana);
- imposta criticamente la riflessione su Dio;
- confronto con le altre religioni;
- affronta il rapporto del messaggio cristiano universale con le culture particolari e con
gli effetti storici che esso ha prodotto nei vari contesti sociali e culturali;
- riconosce o intuisce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e
religiosi che ne sono all’origine;
- riconosce differenze e complementarità tra fede e ragione e tra fede e scienza;
- argomenta le scelte etico-religiose proprie o altrui.
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16. SCHEDE ANALITICHE EDUCAZIONE CIVICA
Rispetto alla programmazione iniziale, lo scoppio del conflitto in Ucraina ha portato il CdC a modificare in
itinere il piano delle attività dell’educazione civica, ampliando lo spazio dedicato all’analisi del tema della
guerra e del valore della pace, già previsto all’interno dei nuclei tematici interdisciplinari. La programmazione
dell’Educazione civica è stata pertanto integrata mediante la progettazione dell’unità didattica che ha
coinvolto più classi dell’istituto dal titolo L’orrore di tutte le guerre.
La classe ha svolto analisi di articoli di giornale e ha approfondito alcune figure che si sono interrogate sulla
guerra o distinte nell’azione per la pace e per il supporto alle vittime della guerra. La classe ha infine partecipato
a un’iniziativa in plenaria sul tema nella sede di via Koch (scuole medie e alcune classi della nostra scuola).
Nucleo tematico
Costituzione, istituzioni
dello Stato italiano,
dell'Unione europea e
degli organismi
internazionali; storia
della bandiera e
dell'inno nazionale

Argomenti (UDA)

DISCIPLINE
COINVOLTE

A.

I valori fondanti della Costituzione e l’orrore di tutte
le guerre

Storia, Spagnolo,
Italiano

B.

Costituzione russa: Obraščenie russkovo presidenta i
ital’janskovo presidenta (discorso di fine anno del
presidente russo e del presidente della Repubblica
italiana)

Russo

A. L’alterazione del ciclo del carbonio; la transizione verso Scienze naturali
fonti di energia rinnovabile

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre
2015

Educazione al rispetto e
alla valorizzazione del
patrimonio culturale e
dei beni pubblici comuni

B. Ob. 5. aspetti e momenti dell’emancipazione
femminile:
1. il contesto storico tra ‘800 e ‘900; Eva Mameli Calvino
e l’ingresso delle donne nella formazione superiore e
nella ricerca (Storia);
2. Marie Skłodowska-Curie; Andromahi Mavrogeni
(Mary) Papanicolaou (Storia e Filosofia);
3. Construcción del feminismo en Carmen de Burgos, la
trotamundos insumisa (Spagnolo);
4. Gender equality and women’s empowerment
(Inglese);
5. Donne e sport - la lunga strada per superare le
discriminazioni di genere: “Gli stereotipi nello sport discriminazione di genere”; “Le donne alle Olimpiadi”;
“Lo studio Wagstaff e Sheadler e l’esposizone
mediatica”; “La donna nelle diverse discipline sportive
e le strade per il superamento delle discriminazioni di
genere”; “Teorie sulla nascita della discriminazione”
(Scienze motorie)

Storia, Filosofia,
Spagnolo,
Inglese, Scienze
motorie

A. Valorizzazione del patrimonio culturale di Cagliari
(Matematica e Fisica)
B. Tutela del paesaggio (Storia dell’arte)

Matematica,
Fisica,
Storia
dell’arte, Russo
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Competenze

-

-

partecipare consapevolmente alla vita civile coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
esercitare la cittadinanza attiva e responsabile;
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali e formulare risposte personali
argomentate;
essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica;
essere consapevoli delle radici storiche e dei valori ispiratori della Costituzione italiana;
saper formulare una tesi e argomentare le proprie posizioni secondo le regole del confronto civile;
saper decidere democraticamente e giungere a soluzioni comuni;
Comprende che i principi di solidarietà uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri della
convivenza civile;
Rispettare gli altri e le loro scelte, superando eventuali pregiudizi;
saper ricercare informazioni e selezionarle secondo criteri di attendibilità e autorevolezza; conoscere i
principi e portare avanti azioni di sviluppo ecosostenibile e di tutela del patrimonio ambientale;
approfondire i contributi offerti dalle donne alla costruzione della società nei diversi campi dell’Agenda
ONU;
sviluppare buone pratiche di contrasto alle discriminazioni di genere;
saper comunicare con le istituzioni.
Abilità

- realizzare presentazioni multimediali per illustrare concetti e problemi, anche nelle loro relazioni, con il
supporto di immagini e concetti chiave;
- rispettare il proprio turno nei dibattiti;
- rispettare prospettive diverse dalla propria;
- sapersi porre dal punto di vista degli altri;
- saper applicare regole della comunicazione formale e informale nel confronto tra pari e con le istituzioni.
Materiali/strumenti adottati
- materiali digitali prodotti dagli/le insegnanti e dagli/le alunni/e
- fonti primarie e secondarie;
- pagine web di approfondimento;
- piattaforme e software didattici;
- materiali riciclati per la predisposizione di un prodotto eco-sostenibile;
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17. ALLEGATI
▪
▪
▪
▪

Elenco degli studenti della classe
Scheda valutazione Educazione civica
Griglia Seconda prova
Programmi di tutte le discipline
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I componenti del consiglio di classe
Docente

Disciplina

Prof.ssa Silvia Conti (coordinatrice)

Filosofia e Storia

Prof.ssa Anna Maria Dessalvi

Lingua e letteratura italiana

Prof.ssa Silvia Gentili

Lingua e cultura inglese

Prof.ssa Elena Carnio

Lingua e cultura russa

Prof.ssa Maria Cristina Melis

Lingua e cultura spagnola

Prof.ssa Giovanna Murtas

Fisica e Matematica

Prof.ssa Silvia Conti

Filosofia e Storia

Prof. Marco Mascia

Scienze

Prof.ssa Silvia Alberti

Disegno e Storia dell’arte

Prof.ssa Francesca Zucca

Scienze Motorie

Prof. Andrea Mura

Religione

Prof.ssa Inna Naletko

Conversazione russo

Prof. Rosalia Marciano

Conversazione inglese

Prof. David Gonzalez León

Conversazione spagnolo

Firma digitale del Dirigente scolastico
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Classe V AL
Liceo linguistico

A.S. 2021-22
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17.1 Allegato: griglia di valutazione dell’educazione civica
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA

CRITERI

LIVELLO

Le conoscenze relative ai temi e agli argomenti proposti sono lacunose e Insufficiente
frammentarie, così come la conoscenza del linguaggio specifico. Lo
studente anche se guidato non riesce a strutturare le conoscenze

CONOSCENZE

ABILITÀ

VOTO
≤4

Le conoscenze relative ai temi e agli argomenti proposti risultano
Mediocre
accettabili, così come la conoscenza del linguaggio specifico. Lo studente
opportunamente guidato riesce a strutturare le conoscenze in maniera
accettabile

5

Le conoscenze relative ai temi proposti e al linguaggio specifico sono
adeguate; lo studente opportunamente guidato rielabora in maniera
semplice i contenuti

6

Sufficiente

Le conoscenze relative ai temi proposti e al linguaggio specifico risultano Discreto
complete; lo studente manifesta discrete capacità di rielaborazione
autonoma delle conoscenze

7

Le conoscenze relative ai temi proposti e al linguaggio specifico risultano Buono
complete e organizzate; lo studente rielabora in maniera autonoma le
conoscenze

8

Le conoscenze relative ai temi proposti e al linguaggio specifico risultano Distinto
puntuali e bene organizzate; lo studente rielabora autonomamente le
conoscenze e le mette in relazione in modo autonomo

9

Le conoscenze relative ai temi proposti e al linguaggio specifico risultano Ottimo
complete, puntuali e bene organizzate; lo studente rielabora
autonomamente le conoscenze e le mette in relazione in modo
autonomo e critico

10

Lo studente anche se opportunamente guidato non è in grado di
mettere in atto le abilità connesse ai temi trattati

Insufficiente

≤4

Lo studente, opportunamente guidato, è in grado di mettere in atto in
modo solo sporadico le abilità connesse ai temi trattati

Mediocre

5

Lo studente è in grado di mettere in atto le abilità connesse ai temi
trattati in contesti semplici e inerenti alla propria diretta esperienza

Sufficiente

6

Lo studente è in grado di mettere in atto le abilità connesse ai temi
trattati in contesti differenziati

Discreto

7

Lo studente è in grado di mettere autonomamente in atto le abilità

Buono

8
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connesse ai temi trattati in contesti diversificati e le sa applicare ad
ambiti differenti
Lo studente è in grado di mettere autonomamente in atto le abilità
Distinto
connesse ai temi trattati in contesti diversificati, le sa applicare ad ambiti
differenti apportando contributi personali e originali

9

Lo studente è in grado di mettere autonomamente in atto le abilità
Ottimo
connesse ai temi trattati in contesti diversificati, le sa applicare ad
ambiti e situazioni differenziati apportando contributi originali e critici e
proponendo adeguate soluzioni

10

Adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’Educazione civica Insufficiente
solo in seguito a richiami e sollecitazioni da parte dell’insegnante

≤4

COMPETENZE
Adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con Mediocre
l’Educazione civica; se opportunamente sollecitato acquisisce
consapevolezza dei propri comportamenti

5

Adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’Educazione civica; Sufficiente
manifesta consapevolezza dei propri comportamenti

6

Adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’Educazione civica; Discreto
manifesta, attraverso riflessioni personali di avere consapevolezza dei
propri comportamenti

7

Adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’Educazione civica Buono
e dimostra, attraverso riflessioni personali e differenti argomentazioni,
di avere una buona consapevolezza dei propri comportamenti; assume
decisioni responsabili

8

Adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’Educazione civica Distinto
e dimostra, attraverso riflessioni, argomentazioni e discussioni personali
e critiche, di avere consapevolezza dei propri comportamenti e di essere
in grado di assumere decisioni responsabili all’interno di ambiti e
situazioni differenziate

9

Adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’Educazione civica Ottimo
e dimostra, attraverso riflessioni, argomentazioni e discussioni originali,
di avere un’ottima consapevolezza dei propri comportamenti, di essere
in grado di assumere decisioni responsabili in ambiti e situazioni
differenziate, di saper cogliere la complessità del reale ed essere in
grado di proporre soluzioni personali

10
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17.2 Griglia di valutazione della Seconda prova scritta-Liceo Linguistico- Lingua Straniera 1 (Inglese)

CANDIDATO

INDICATORI

Comprensione del
testo

LIVELLI

PUNTI TESTO
NON
LETTERARIO

Sa comprendere in modo ben strutturato, dettagliato ed esauriente e con
apprezzabili apporti critici

2,5

2,5

2

Riesce a comprende in modo logico e ben articolato la quasi totalità del testo

2

2

3

Sa comprendere in modo sufficientemente adeguato il testo individuandone e
interpretandone correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni
tra queste

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5

PUNTI
TESTO
LETTERARIO

PUNTI TESTO
NON
LETTERARIO

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5

5

LIVELLI

1

2

Interpretazione del
testo

PUNTI TESTO
LETTERARIO

1

4

INDICATORI

DESCRITTORI

3

4

5

Riesce ad interpretare le richieste in maniera parziale riuscendo a selezionare
solo alcuni concetti o informazioni essenziali, o, pur avendo li individuati tutti,
commette qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i
collegamenti.
Non comprende le richieste o le percepisce in maniera inesatta o parziale, o
pur avendone individuate alcune, non le interpreta correttamente. Non
stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni.

DESCRITTORI
Sa effettuare chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro chiare ed
efficaci. Conosce e padroneggia le tecniche di analisi e sintesi. Sa interpretare
le informazioni fornite rielaborandole con senso critico.
Analizza adeguatamente i nuclei fondamentali del testo riuscendo a
selezionare in modo pertinente i concetti chiave e le informazioni e le relazioni
tra queste nonostante lievi inesattezze nei collegamenti.
Dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi. Analizza e interpreta le richieste
in maniera accettabile, riuscendo a selezionare i concetti e le informazioni
essenziali. Riesce a stabilire i collegamenti base.
Analizza e interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare
solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendone
individuati molti, commette errori nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i
collegamenti
.
Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o pur
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non riesce a
stabilire gli opportuni collegamenti tra le informazioni.
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INDICATORI

LIVELLI

1

DESCRITTORI

PUNTI
TESTO
LETTERARIO

Riesce a svolgere la traccia completamente, con logica sequenzialità e con

PUNTI TESTO
NON
LETTERARIO

2,5

2,5

un’esposizione ampiamente congruente con le indicazioni e le richieste della
traccia
Produzione scritta:
aderenza alla traccia

2

Sa esporre in maniera sostanzialmente congruente con le indicazioni e le 2
richieste della traccia

3

Sa esporre in modo organico seppur non pienamente corrispondente alle
Indicazioni della traccia
Espone in modo frammentario, disorganico, con argomentazioni con fuse ed

4

2

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5

Estemporanee rispetto alle indicazioni della traccia
5

Non riesce ad evidenziare elementi minimi che accertino la decodificazione
Delle indicazioni della traccia o risposta non data

INDICATORI

LIVELLI

DESCRITTORI

1

Padroneggia in maniera ottima i contenuti, dimostra conoscenze congrue ed
approfondite, suffragate da argomentazioni complete e significative.
Sa esprimersi in modo, chiaro, corretto e scorrevole con assenza di errori
formali o presenza di minimi errori formali (lessico, sintassi, morfologia,
ortografia) che non inficiano la comprensione del testo prodotto
Padroneggia i contenuti, dimostra conoscenze sostanzialmente esaurienti
sostenute da argomentazioni appropriate ma non del tutto complete.
Riesce ad esprimersi in modo chiaro e nel complesso corretto con presenza di
lievi errori formali nella scelta lessicale, nella sintassi, morfologia o ortografia
Riesce a padroneggiare scarsamente i contenuti con conoscenze parzialmente
confuse e suffragate da argomentazioni non sempre efficaci.
Si esprime in modo impreciso ma comprensibile anche se, talvolta, gli errori
formali (lessico, sintassi, morfologia, ortografia) rendono difficile la
comprensione del testo prodotto.

2

Produzione scritta:
Organizzazione del
testo e correttezza
linguistica

3

4

5

PUNTI
TESTO
LETTERARIO

2,5

2,5

2

2

1,5

Dimostra di possedere conoscenze lacunose e confuse. Riesce ad elaborare
1
soltanto elementi minimi sull’argomento proposto.
Si esprime in modo scorretto e gli errori formali (lessico, sintassi, morfologia,
ortografia) rendono spesso difficile la comprensione del testo prodotto.
Evidenzia conoscenze nulle, non riesce ad elaborare elementi minimi
0,5
sull’argomento proposto.
Si esprime in modo gravemente scorretto con ripetuti errori nella scelta
lessicale, sintassi, morfologia e ortografia che rendono impossibile la
comprensione del testo prodotto.
TOTALEPUNTI ................................... /10

VALUTAZIONE FINALE
MEDIA DEI PUNTEGGI OTTENUTI
VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA

PUNTI TESTO
NON
LETTERARIO

/10
/10

È consentito l’uso del dizionario bilingue o monolingue
ALLA PROVA NON SVOLTA VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO DI 1
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17.3 Allegato: Programmi delle singole discipline

Programmi delle singole discipline

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. AL - Liceo linguistico Anno Scolastico 2021-2022

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Succursale: Via Koch n.11 – 09121 CAGLIARI – tel. 392.6724335
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Classe: V AL

a.s.: 2021/22

Programma svolto
ITALIANO
DOCENTE Anna Maria Dessalvi

• Neoclassicismo e preromanticismo in Europa e in Italia. Le radici comuni.
• J.W. Goethe
Sintesi della trama de I dolori del giovane Werther. Lettura del brano L'artista e il borghese.
• U. Foscolo
Biografia, contesto storico, la cultura e le idee.
Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Sintesi della trama. Il Werther e l'Ortis a confronto. Lettura e analisi dei
brani: Il sacrificio della patria nostra è consumato. La lettera da Ventimiglia
A Zacinto : Parafrasi e analisi. Alla sera: Parafrasi e analisi
Dei Sepolcri L'argomento. Le caratteristiche del discorso poetico. Parafrasi e analisi vv. 1- 53. Analisi delle
tematiche del componimento.
• Aspetti generali del romanticismo europeo. Contesto storico-sociale-culturale. Il ruolo sociale
dell'intellettuale e dell'artista. I temi del romanticismo europeo.
• Sintesi sulla situazione storico- sociale-culturale dell'Italia. Le ideologie: i liberali e i democratici. Il ruolo
sociale e politico degli intellettuali. Differenze con il romanticismo europeo. La questione della lingua.
• A. Manzoni
Biografia, formazione. La poetica dell'utile, del vero, dell'interessante. Manzoni e il romanzo storico. I
promessi sposi. Il quadro polemico del seicento. L'intreccio del romanzo. La concezione manzoniana della
Provvidenza. Il problema della lingua.
Dai Promessi sposi: lettura e analisi del brano tratto dal cap. XIX sull'Innominato, il ribelle romantico.
• G. Leopardi
Biografia, formazione. Il pensiero. La poetica del vago e dell'indefinito e il brano tratto dallo Zibaldone. La
teoria del piacere e sintesi del brano dello Zibaldone.
I canti. Gli Idilli. I “ grandi idilli”
L' infinito: parafrasi e analisi
La sera del di' di festa: parafrasi e analisi
A Silvia: parafrasi e analisi
Alla luna: parafrasi e analisi
Operette morali: struttura e contenuti. Lettura e analisi del Dialogo della natura e di un islandese.
• Il naturalismo francese e Zola.
• G. Verga: biografia, formazione. Poetica e tecnica narrativa verista. L'eclisse dell'autore. L’ideologia di
Verga, il valore conoscitivo e critico del pessimismo. Differenza tra le tecniche narrative di Zola e di Verga.
Vita dei campi: lettura, comprensione e analisi della novella Rosso Malpelo.
I Malavoglia: sintesi della trama, l'irruzione della storia, modernità e tradizione.
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•

•

•

•

•

•

•

I Malavoglia: brano tratto dal cap. I Il mondo arcaico e l'irruzione della storia. Brano del cap. VII I Malavoglia
e la dimensione economica.
Il Decadentismo. Temi e miti del decadentismo. La visione del mondo decadente. La poetica del
decadentismo. Il linguaggio analogico e la sinestesia. Il simbolismo. Lettura e analisi delle poesie di C.
Baudelaire Corrispondenze, L’albatro.
G. Pascoli
Biografia e formazione. La visione del mondo. I simboli. La poetica del fanciullino. Myricae: caratteristiche
dell'opera. Lettura, parafrasi e analisi delle liriche: Arano, Lavandare.
L. Pirandello
Biografia e formazione. La visione del mondo. La critica dell’identità individuale. La trappola della vita
sociale. Il rifiuto della socialità. Il concetto di maschera. Lettura, comprensione e analisi della novella Il treno
ha fischiato.
Tematiche e struttura de Il fu Mattia Pascal e di Uno, nessuno e centomila. Lettura e analisi del brano
Nessun nome tratto da Uno, nessuno e centomila.
I. Svevo
Biografia e formazione. La fisionomia intellettuale di Svevo. La cultura di Svevo. Il rapporto con Joyce.
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo. Le vicende, l'inettitudine di Zeno. L’inattendibilità di Zeno
narratore. Lettura, comprensione e analisi del brano del. Cap. III Il fumo.
Sintesi del brano La morte del padre (righe 1-17) righe (231- 251)
G. Ungaretti
Biografia e formazione. La funzione della poesia. Gli aspetti formali. L'analogia e la poesia come
illuminazione. Le vicende editoriali della raccolta di poesie L’allegria.
Nucleo tematico interdisciplinare: La letteratura in rapporto alle guerre e alle dittature. Lettura e analisi del
romanzo di I. Calvino Il sentiero dei nidi di ragno. Lettura, comprensione e analisi delle liriche di G. Ungaretti
da L' allegria Veglia, S. Martino del Carso, Fratelli, Mattina.
Nucleo tematico: Il romanzo del novecento in rapporto alla psicologia e alla psicoanalisi. La scoperta
dell’inconscio. Le opere e i brani dei romanzi già citati di Pirandello e Svevo.

Testo in adozione G. Baldi S. Giusso I classici nostri contemporanei Vol. 4, 5.1, 5.2
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Classe: V AL

a.s.: 2021/22

Programma svolto
LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
Docenti: Gentili Silvia, Marciano Rosalia
Module 1: The Romantic Age
− The Romantic Age: historical context
− Romantic poetry: a review, pre-Romantic poets and poets of the 1st generation. − William Blake's life and
works. Interpretation of Songs of Innocence and Experience. − William Blake, The Lamb: poem
comprehension and analysis. Figures of speech, rhyme scheme, symbols.
− William Blake, The Tyger: poem analysis and interpretation.
− William Blake, London. Poem comprehension and analysis.
− William Wordsworth, Sonnet Composed Upon Westminster Bridge: text comprehension and analysis.
− Romantic poetry: the importance of the Preface to the Lyrical Ballads, key themes. − The key
concepts of nature and memory in Wordsworth's poetry.
− William Wordsworth, I wandered lonely as a cloud: text analysis and comprehension
Module 2: The Victorian Age
− An Introduction to the Victorian era. Video and class debate.
− Victorian fears – feminism.
− C. Dickens: life, literary production, Oliver Twist (plot, analysis) and the theme of child exploitation. Text:
Please sir, I want some more. The condition of children in Victorian England, visions of London,
countryside vs. city. Text: Jacob's Island, squalor and decay in the industrial London.
− C. Dickens, Hard Times. A critique of the Utilitarian system. Themes, plot, style. Text: Coketown ("Hard
times, book 1, chapter 5).
− Oscar Wilde: life, literary production. Preface to The Picture of Dorian Gray. The novel: plot, themes, the
importance of beauty and art, appearance vs. reality. Text: I would give my soul for that! Text analysis
and comprehension.
Module 3: The Age of Modernism
− The XX century - general overview, reforms in Britain, the Irish question. − The
suffragettes and their struggle to obtain the right to vote
− World War I, the war poets.
− Wilfred Owen, Dulce et decorum est. Poem analysis and interpretation.
− Modernism in literature: the effects of psychoanalysis.
− J. Joyce, life and works. Main stylistic features. Ulysses: plot, structure, parallels with Homer's Odyssey.
Text: Molly Bloom's soliloquy, I was thinking of so many things. The stream of consciousness and the
technique of the free direct speech.
− V. Woolf, life, works, the concept of "moments of being" and interior time. Free indirect speech. Mrs.
Dalloway: plot, analysis, features and themes. Text, She would not say...: analysis, the free indirect
monologue. "Mrs. Dalloway" 's features and themes.
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− The 1920s and 1930s: the Great Depression, nationalisms, Hitler's rise to power, WWII. The Holocaust
and the atomic bomb.
− War and totalitarianism in dystopian novels.
− G. Orwell: life and works, 1984: plot, themes, stylistic features, analysis and interpretation. The world of
1984: Doublethink, Newspeak, the Thoughtpolice. Text, Big Brother is watching you. Debate on some
famous quotes from the book.
Module 4: Contemporary Times
− After WWII: an overview of the main events – the Cold War, racial issues in America, fall of the Berlin
wall, 11th September 2001, terrorism.
− Margaret Atwood: life, works, The Handmaid's Tale: plot, themes, stylistic features, analysis and
interpretation. First episode of the TV series. Text: Better never means better for everyone.
− M.L. King and his fight against racial segregation. Speech, I have a dream.
Language
− The use of definite articles.
− Preparing for INVALSI 2022
Conversation
− Simulazione Esame di Stato – Reading comprehension
− 'The social dilemma': conversation and class debate.
− Discrimination: Chimamanda Ngozi Adichie, the Black Lives Matter movement, the Me Too movement.
− Chimamanda Ngozi Adichie, The danger of a single story. Class debate and speaking activity. Adichie's
contributions (speeches, Tv interviews, novels)
− The Black Lives Matter movement: Hawk Newsome's speech and other contributions. − Preparing
for the exams - Comprehension (Kazuo Ishiguro, The remains of the day. Seconda prova scritta
2018)
− The Me Too movement – feminism.
Educazione civica
− Agenda 2030: focus on Goal n. 5 – Achieve gender equality and empower all women and girls. The role of
women in the XIX century, the women’s suffrage movement, the present day: the Me Too movement.

Libro di testo: Maglioni, Thomson, Elliott, Monticelli: Time Machines 2 – From the Victorian Age to the
Present, Black Cat ed.
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Classe: V AL

a.s.: 2021/22

Programma svolto
LINGUA E CULTURA RUSSA, CONVERSAZIONE
•

L’istruzione in Russia “Alisa Vunderkind”, visione e commento del video; “my chotim postupit’ v
universitet”

•

La questione femminile “Le streghe della notte”, le donne pilota nella seconda guerra mondiale

•

Viktor Coj, “Kukuška”, “Peremen” e la poetica della libertà nei cantautori russi; russkie bardy: Bulat
Okudžava, Vladimir Vysotskij.

•

Analisi del contesto storico all’epoca di Puškin, Lermontov, Gogol’, Dostoevskij e Tolstoj.

•

Dal romanticismo al realismo: A. S. Puškin, vita e contesto storico. Lettura e analisi delle poesie “Ja vas
ljubil”, K Čadaaevy. Analisi e visione del film “Evgenij Onegin”.

•

M. JU.Lermontov, vita e contesto storico. Lettura e analisi delle poesie “Smert’ poeta” e “Parus”. Analisi
del romanzo “Geroj naščevo vremeni”.

•

La figura dell’uomo superfluo in Puškin e Lermontov

•

“Pervaja Ljubov’” ( il primo amore)

•

“Novosti” ricerca di informazioni, lavoro e commento di notizie di attualità.

•
•

N.V Gogol’, Šinel’(estratto), la figura del piccolo uomo
“Mir Tolstovo, ”L.N. Tolstoj, vita e contesto storico, visione del film “Vojna i Mir”, analisi dei personaggi e
dell’opera. La poetica della non violenza in Tolstoj.

•

“Piatiknizhnye Dostoevskovo” ; Il romanzo polifonico in F.M. Dostoevskij, vita e contesto storico, lettura e
analisi dell’opera “Prestuplenie i nakazanie"

•

Contesto storico all’epoca di Bulgakov (Stalin)

•

Il realismo magico in M.A. Bulgakov “Il Maestro e Margherita”
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
E DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA
A.S. 2021/2022
CLASSE V AL

Lingua e cultura spagnola:

Conversazione in lingua spagnola

Prof.ssa Maria Cristina

Prof. David González León

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Módulo 1

Módulo 2

El rol del artista en tiempos de transformación
social.

Un camino a la identidad

El realismo/naturalismo:
• las características más destacadas de la
literatura realista y naturalista;
MARIANO JOSÉ DE LARRA
BENITO PÉREZ GALDÓS
- La vida y los artículos de Mariano José de
• la vida de Benito Pérez Galdós y su novela
Larra
realista (verdadera crónica del siglo XIX
"Reo de muerte" y otros artículos
español)
- Clasificación y caracteristicas principales de
• Lectura y analisis de fragamentos de Benito
su
Pérez Galdós de las siguientes obras:

La edad de la revolución y el
romanticismo. El costumbrismo

actividad periodística
- artículos de costumbres,
- artículos literarios
- artículos políticos.
-

- Tristana
- Fortunata y Jacinta
- Misericordia
CARMEN DE BURGOS
•

Contexto histórico y social de la segunda
mitad del siglo XIX

Investigación sobre la vida y la obra de
Carmen de Burgos, la trotamundos
insumisa

- El reinado de Fernando VII (1814/1833) y la
Constitución
- El problema sucesorio y la “pragmática
sanción
- Las guerras Carlistas.

Módulo 3

Contexto histórico y social de la segunda mitad
del siglo XIX
- El desastre de 1898
- la Guerra de Melilla
- La semana trágica
- Primo de Rivera y Orbaneja
Módulo 4
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La percepción del yo

Democrazia, conflictos y totalitarismo

El modernismo y la generación del 98:
analogias y diferencias
MIGUEL DE UNAMUNO
- La vida de Miguel de Unamuno y su pensamiento
político
- Unamuno y Niebla: la angustia existencial
- Caráctericas de la obra Niebla o Nivola, resumen
de
la obra y análisis de los de los personajes
GARCIA LORCA:
- Teoría y juego del duende (conferencia de Lorca
en
Buenos Aires)
La Aurora
La cogida y la muerte
ORTEGA Y GASSET: La «conciencia histórica» .
Presentación del concepto de "hombre-masa"
Análisis de los textos 2 y 3
Las tres etapas de su pensamiento.
Lectura del texto “El estado soy yo”
Contexto histórico y social de la primera mitad del
siglo XX

-

El reinado de Alfonso XIII ,
La dictadura de Miguel Primo de
Rivera y la proclamación de la
Segunda República española.

-

El alzamiento nacional

- La Segunda República
- Homenaje a Cataluna de Orwell
- Tierra y Libertad - La guerra civil española
- Los dos bandos
- Las brigadas internacionales
- El bombardeo de guernica
- La dictadura de francisco Franco (en general)
- Las caracteristicas del franquismo
- El servicio social de la sección femenina de
falange, la “mili” de las mujeres durante el
franquismo
La Monarquia Constitucional española
La dictadura en Argentina:
-

Los desaparecidos y la política del
terror

-

La historia oficial película de Luis
Puenzo

Textos:
- Rebelión
- Querrán que se entere
- Vamos a perder a Gaby

Módulo 5
Interpretando la realidad
El boom latinoamericano y su contexto histórico
El Realismo Mágico: Sus rasgos generales y su características
- LAURA ESQUIVEL: como agua para chocolate: características generales de la obra y lectura de
unos fragmentos significativos.

CONVERSAZIONE
Módulo 0 intro.
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Modulo 1.Introducción analisis periodístico

-

Periodismo, comunicación, periódicos, estructuras de los artículos.
La fuentes de información. Noticias , entrevistas opiniones y tendencias. Populismo.
Entrevista vídeo no pactada. El registro “Hugo SIlva en Cuba”. REsponder a los
interrogantes.
Artículo de opinión : La navidad en España, sorteo, El país " ¿Es justo celebrar la navidad?".
Crónica musical .Tanxugueiras. cultura y nacionalismo
Crónica cinematográfica “El dolor y la Gloria”
Módulo 2
Argumentos de Conversación

-

Regulación de la prostitución,
Eutanasia
Novax
utilidad de la universidad
censura cinematográfica.
Módulo 3
Historia

-

Mientras dure la guerra (Unamuno),
La madre que llevó a su fusilamiento un sonajero https://accorcia.to/2kds

DISCIPLINA

EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

INTERDISCIPLINARE

Y CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA

Macro
argomenti (UDA)

Libere di scegliere
•
•
•
•
•

Competenze

•
•
•
•

Carmen de Burgos, la trotamundos insumisa
Precursora del periodismo
Los plebiscitos de Colombine
Pionera del feminismo
El arma del olvido
Cogliere le informazioni principali in un testo proposto
Comprende che i principi di solidarietà uguaglianza e rispetto della
diversità sono i pilastri della convivenza civile
Rispettare gli altri e le loro scelte, superando eventuali pregiudizi
Essere in grado di esporre un’idea, di motivarla
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Abilità

•

Sperimentare i valori di una vita democratica

•

Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e
creativo, formulando messaggi chiari e pertinenti, in forma orale e scritta;
Adattare la propria comunicazione in funzione della situazione;
Distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo;
Cercare, raccogliere, elaborare e valutare informazioni;
Usare ausili;
Formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto.
Leggere testi cogliendo l’argomento e le informazioni principali.
Produrre semplici testi legati a scopi concreti e connessi con situazioni
quotidiane.

•
•
•
•
•
•
•
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Classe: V AL

a.s.: 2021/22

Programma svolto
MATEMATICA
DOCENTE: PROF.SSA MURTAS
I contenuti disciplinari affrontati durante l’anno scolastico sono i seguenti:
FUNZIONI; SUCCESSIONI E LORO PROPRIETA’
• Funzioni reali di variabile reale
◦ Domini
◦ Zeri e segni di una funzione di una funzione
• Proprietà delle funzioni
◦ Funzioni crescenti, decrescenti, monotone
◦ Funzioni periodiche
◦ Funzioni pari e dispari
• Proprietà delle funzioni trascendenti
• Funzione inversa
• Funzione composta
LIMITI
• Insiemi di numeri reali
◦ Intervalli limitati e illimitati
◦ Intorni di un punto
◦ Punti isolati
◦ Punti di accumulazione
• Definizione e significato di limite finito
◦ Limite destro e limite sinistro
• Definizione e significato di limite infinito
◦ Asintoti verticali
• Definizione e significato di limite finito di una
funzione per x che tende all’infinito
◦ Asintoti orizzontali
• Definizione e significato di limite infinito di una
funzione per x che tende all’infinito
• Primi teoremi sui limiti
◦ Teorema di unicità del limite
◦ Teorema della permanenza del segno
◦ Teorema del confronto
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI
• Operazioni sui limiti
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◦ Limiti di funzioni elementari
◦ Limite della somma
◦ Limite del prodotto
◦ Limite del quoziente
• Forme indeterminate
• Limiti notevoli
• Funzioni continue
• Punti di discontinuità di una funzione
• Asintoti (verticali, orizzontali e obliqui)
• Grafico probabile di una funzione
DERIVATE
• Derivata di una funzione
• Continuità e derivabilità
• Derivate fondamentali
• Operazioni con le derivate (somma,. prodotto e
quoziente)
• Derivata di ordine superiore al primo
PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE: PROF.SSA MURTAS
I contenuti disciplinari affrontati durante l’anno scolastico sono i seguenti:
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE DI CAGLIARI
• Approfondimento sui vari punti di interesse del
patrimonio culturale e ambientale di Cagliari
◦ I quartieri storici
▪ Castello (Bastione di Saint Remy)
▪ La Marina
▪ Villanova
▪ Stampace (Sant’Efisio)
◦ Le chiese
▪ Basilica di San Saturnino
▪ Cattedrale di Santa Maria
▪ Basilica di Bonaria
◦ Le torri
▪ Torre di San Pancrazio
▪ Torre dell’Elefante
◦ L’Orto botanico
◦ L’Anfiteatro romano
◦ Le zone umide (Molentargius)
◦ Le zone costiere (Poetto, Marina Piccola, Sella del diavolo)
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Classe: V AL

a.s.: 2021/22

Programma svolto
FISICA
DOCENTE: PROF.SSA MURTAS

I contenuti disciplinari affrontati durante l’anno scolastico sono i seguenti:
LE CARICHE ELETTRICHE
• La natura esclusiva dell’elettricità
• L’elettrizzazione per strofinio
• I conduttori e gli isolanti
• La definizione operativa della carica elettrica
• La legge di Coulomb
• La forza di Coulomb nella materia
• L’elettrizzazione per induzione
IL CAMPO ELETTRICO
• Le origini del concetto di campo elettrico
• Il vettore campo elettrico
• Il campo elettrico di una carica puntiforme
• Le linee del campo elettrico
• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss
IL POTENZIALE ELETTRICO
• L’energia elettrica
• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale
• Le superfici equipotenziali
• La circuitazione del campo elettrico
• Fenomeni di elettrostatica
• Il condensatore
• Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme
LA CORRENTE ELETTRICA
• L’intensità della corrente elettrica
• I generatori di tensione e i circuiti elettrici
• La prima e la seconda legge di Ohm
• Lo studio dei circuiti elettrici
• L’effetto Joule
• La corrente nei liquidi e nei gas
IL CAMPO MAGNETICO
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• La forza magnetica e le linee del campo magnetico
• L’intensità del campo magnetico
• IL campo magnetico di un filo percorso da corrente
• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
• La corrente indotta
• La legge di Faraday-Neumann
• La legge di Lenz
• Autoinduzione elettromagnetica
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
• La teoria elettromagnetica di Maxwell
• Le leggi fondamentali
dell’elettromagnetismo
• Radiazione elettromagnetica
• Le onde elettromagnetiche e loro proprietà
• Spettro elettromagnetico
• Onde radio, raggi X e raggi gamma
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Classe: V AL

a.s.: 2021/22

Programma svolto
SCIENZE
DOCENTE: PROF.M. Mascia

CHIMICA
1) La chimica del carbonio.
2) Le molecole biologiche.
3) Il metabolismo.
4) Biotecnologia : le colture cellulari; il DNA ricombinante; la clonazione.
Ingegneria genetica e OGM.
SCIENZE DELLA TERRA
1) La dinamica interna della Terra.
2) Il campo magnetico terrestre.
3) La struttura della crosta e l’espansione dei fondi oceanici. Le anomalie magnetiche.
4) La Tettonica delle placche : verifica del modello.

EDUCAZIONE CIVICA
1) L’alterazione del ciclo del carbonio; la transizione verso fonti di energia rinnovabile
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Classe: V AL

a.s.: 2021/22

Programma svolto
STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: Prof.ssa Silvia Alberti

I.Arte barocca.
• Michelangelo Merisi detto Caravaggio.
.La morte della Vergine
i.Conversione di San Matteo
ii.Madonna dei pellegrini
iii.Canestra di frutta
• Gianlorenzo Bernini
.Apollo e Dafne
i.Cenni sul colonnato di San Pietro.
• Diego Velazquez.
.Las Meninas.
• Johannes Vermeer.
.Ragazza col turbante
i.Vista di Delft.
• Analisi e lettura compositiva di un’opera pittorica: proposta di un modello di schedatura.

I.Neoclassicismo
•

Canova

.Amore e Psiche
i.Ritratto di Paolina Borghese
• Jacques Louis David
.Il giuramento degli Orazi
i.A Marat
• Ingres
.La grande odalisca
II.Romanticismo
• Theodore Gericault
.La zattera della Medusa
i.Ritratti degli alienati mentali
• Caspar David Friedrich
.Viandante nel mare di nebbia
• Francesco Hayez.
.Il bacio
i.I ritratti
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•

Il concetto di ‘sublime’ e di ‘genio’
III.Realismo (cenni)
• Courbet
IV.Impressionismo
• Manet
.Colazione sull’erba
i.Bar delle Folies-Bergère
• Monet
.Serie delle ninfee
i.Serie dei covoni
ii.Serie dei pioppi
iii.Serie della cattedrale di Rouen
iv.La Grenouillere: confronto con lo stesso soggetto trattato da Renoir
• Degas
.Ballerine in blu
i.Lezione di danza
• Renoir
.Ballo al Moulin de la Galette
i.Colazione dei canottieri
ii.La Grenouillere: confronto con lo stesso soggetto trattato da Monet
• Il Giapponismo. Riferimenti dell’arte impressionista all’arte giapponese. Commento
sull’opera La grande onda di Kanagawa.
V.Post-Impressionismo
• Vincent Van Gogh
.I mangiatori di patate
i.Campo di grano con corvi
ii.Notte stellata
• Paul Gauguin
.Elementi di Primitivismo nell’opera di Gauguin
i.Ia Orana Maria
ii.La visione dopo il sermone
iii.Cristo giallo
iv.Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
VI.Avanguardie storiche
• Edvard Munch, anticipatore dell’Espressionismo
.L’urlo (le diverse versioni)
i.Pomeriggio su Joannes Street
ii.Pubertà
iii.La danza della vita
VII.Cenni sull’Espressionismo tedesco (Die Brucke: Kirchner) e Fauves (Matisse).
VIII.Cubismo: Pablo Picasso.
• Periodo blu: Poveri in riva al mare
• Periodo rosa: Famiglia di acrobati con scimmia
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•

Fase cubista: opere principali.
• Guernica: lettura approfondita dell’opera attraverso più fonti.
IX.Astrattismo lirico e geometrico: Kandinskij e Mondrian. Cenni alle opere principali.
X.Introduzione all’Architettura moderna.

Educazione civica: programma svolto
Introduzione all’Architettura del paesaggio: definizione di paesaggio, il paesaggio nell’arte. Brevi cenni
sull’evoluzione del concetto di paesaggio dall’antichità all’età contemporanea.
Le forme di tutela dei beni culturali e paesaggistici: art. 9 della Costituzione, Codice dei Beni culturali e del
paesaggio, L’UNESCO.

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. AL - Liceo linguistico Anno Scolastico 2021-2022

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Succursale: Via Koch n.11 – 09121 CAGLIARI – tel. 392.6724335
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Classe: V AL

a.s.: 2021/22

Programma svolto
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Francesca Zucca

Fisiologia dello sport e aspetti tecnici della disciplina
- La membrana plasmatica delle cellule eccitabili
➢ Struttura e organizzazione
➢ La depolarizzazione della membrana (differenza di potenziale, potenziale d’azione, valore soglia)
- Sistema muscolare
➢ Struttura e organizzazione del muscolo scheletrico
➢ Origine e inserzione; forme muscolari; m. agonista e antagonista; azione principale e secondaria di
un muscolo; tipi di fibre e discipline sportive
➢ Fibra muscolare; sarcomero
➢ Contrazione muscolare e regimi di contrazione (isotonica, pliometrica e isometrica)
- L’energia muscolare e il fabbisogno energetico dell’organismo

➢ ATP e processi energetici (aerobico e anaerobico lattacido e alattacido)
➢ metabolismo dei diversi tipi di fibre (tipo I e II)
- Sistema nervoso
➢ Il neurone, SNC e SNP (somatico e autonomo)
➢ Trasmissione dell’impulso, movimento (volontario, autonomo e riflesso)
➢ Propriocettori (arco riflesso, riflesso miotatico da stiramento e riflesso inverso)
- Chinesiologia
➢ Muscoli e movimento (muscoli degli arti sup. e inf. e del tronco)
- Teoria dell’allenamento
➢ Definizione e concetto
➢ Omeostasi e super compensazione
➢ Concetto di carico (esterno e interno), principi e mezzi
➢ Il riscaldamento
- La fatica
➢

Fatica centrale e periferica

Attività motoria
- Sviluppo delle capacità coordinative generali e speciali
➢
➢
➢

Capacità di accoppiamento e combinazione
Capacità di ritmo
Velocità

- Sviluppo delle capacità condizionali
➢ Forza
➢ Resistenza
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➢

Flessibilità

- Giochi sportivi
➢ Pallavolo: gioco e regolamento
Libro di testo: Fiorini - Coretti – Bocchi, “In movimento”, Marietti scuola

Educazione civica
- Donne e sport – la lunga strada per il superamento delle discriminazioni di genere
1. Gli stereotipi nello sport e la discriminazione di genere
2. Le donne alle Olimpiadi.
3. Lo studio Wagstaff e Sheadler"
4. La donna nelle diverse discipline sportive e le strade per il superamento delle discriminazioni di
genere"
5. Origini della discriminazione di genere.
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Classe: V AL

a.s.: 2021/22

Programma svolto
STORIA

Docente: Silvia Conti

Tra Ottocento e Novecento. L’età dell’imperialismo e la società di massa
● Il colonialismo imperialistico: interpretazioni storiografiche dell’imperialismo; differenze tra la
colonizzazione in Africa e la colonizzazione in Asia; Nazionalismo e razzismo; differenze tra il
nazionalismo del secondo ’800 e il principio di nazionalità della prima metà del secolo; il mito della
missione colonizzatrice, il processo di disumanizzazione dell’altro da sé e il “laboratorio” degli
stermini del Novecento;
● La seconda rivoluzione industriale e il nuovo ciclo di espansione economica: continuità e discontinuità
tra prima e seconda rivoluzione industriale; i settori trainanti; taylorismo e fordismo; la
concentrazione industriale: trust e cartelli; un nuovo rapporto tra scienza, ricerca e industria; i
rapporti tra politica e economia;
● La società di massa: definizione e caratteri della società di massa; l’ampliamento del diritto di voto;
la nascita dei primi partiti politici; nuovi modelli culturali e di consumo; la “creazione” del tempo
libero;
● Teorie, movimenti ed esperimenti sociali ottocenteschi: prospettive di superamento delle
disuguaglianze tra ‘800 e ‘900; Marx e Bakunin: dalla Prima alla Seconda internazionale;
● Educazione Civica: Le battaglie per l’emancipazione femminile e l’accesso delle donne all’istruzione
superiore e alle professioni tra fine ‘800 e inizio ‘900; casi di studio: Eva Mameli Calvino, Marie
Skłodowska-Curie; Andromahi Mavrogeni (Mary) Papanicolaou

La Grande guerra e il primo dopoguerra
● la crisi dell’equilibrio: causa occasionale e ragioni profonde del conflitto; Sintesi dello svolgimento
della guerra: l’inizio delle operazioni militari, la dinamica del conflitto; Italia dalla neutralità
all’intervento; La fine della Grande guerra e i diversi obiettivi di USA e Francia e Gran Bretagna: dai
Quattordici punti di Wilson ai trattati di pace; La Società delle nazioni; i mandati di Francia e Gran
Bretagna in Medio Oriente; Il riassetto dei confini italiani e il mito della “vittoria mutilata”; La guerra
vissuta: l’esperienza della guerra e il suo impatto sull’arte e sulla società.
● La situazione europea e negli USA negli anni Venti:
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○ Il biennio rosso in Germania; la repubblica di Weimar: instabilità politica, crisi economicosociale e vivacità culturale;
○ Il dopoguerra negli USA: economia e società nei Ruggenti anni Venti; Le contraddizioni dei
Ruggenti anni Venti: xenofobia, razzismo, anticomunismo; analisi di casi: il processo a Sacco
e Vanzetti;
○ Il caso italiano: difficoltà economiche e problemi sociali nel primo dopoguerra; Il biennio
rosso in Italia; la nascita del Partito popolare, del partito comunista e del movimento dei
Fasci di combattimento;
○ Tra Europa e Asia: la Russia post-rivoluzionaria. La guerra civile e la costruzione dell’Unione
sovietica; Il “comunismo di guerra”; la Nep;
L’Età dei totalitarismi:
● Dal biennio rosso al biennio nero; dai Fasci al PNF: mutamenti nel programma mussoliniano; la
“marcia su Roma” e la costruzione del regime; l’omicidio Matteotti e le sue conseguenze;
fascistizzazione della società e organizzazione del consenso; la Guerra d’Etiopia e l’avvicinamento alla
Germania nazista; Fascismo e totalitarismo: il giudizio di Arendt; visioni a confronto: altre prospettive
storiografiche sul carattere totalitario del fascismo (interdisciplinare: Storia, Filosofia);
● Dalla Russia post-rivoluzionaria allo stalinismo: la successione a Lenin; l’ascesa di Stalin e la
costruzione del regime; lo stalinismo: caratteri del totalitarismo sovietico; strumenti di repressione
del dissenso e propaganda; il sistema concentrazionario sovietico; la programmazione quinquennale
e l’industrializzazione forzata;
● La Germania nazista: Principi ideologici e strumenti; strumenti di repressione del dissenso e
propaganda; il sistema concentrazionario e la Shoah;
● Coordinate storico-cronologiche generali del secondo conflitto mondiale.
Il secondo dopoguerra
● Lo scenario del secondo ‘900: la nozione di “guerra fredda”; i paesi non allineati e la nascita del “Terzo
mondo”;
● La decolonizzazione: coordinate storico-cronologiche generali della decolonizzazione in Asia e in
Africa; Ghandi e la “resistenza passiva”;
● Educazione Civica: La resistenza in Italia e la matrice antifascista della Costituzione; Il referendum del
2 giugno ’46 e la nascita della Repubblica; dall’impossibile al possibile: gli intellettuali antifascisti e
l’idea d’Europa nel “Manifesto di Ventotene”*;

Libro di testo: G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, 3, Pearson

* Trattazione in corso al momento della compilazione del Documento del Consiglio di classe
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Classe: V AL

a.s.: 2021/22

Programma svolto
FILOSOFIA

Docente: Silvia Conti

Sviluppi scientifici e filosofia nell’Ottocento
● Il positivismo: coordinate storico culturali;
○ A. Comte: la legge dei tre stadi; la gerarchia delle scienze; progresso scientifico e
conservatorismo politico: la sociocrazia; analisi di brani: la legge dei tre stadi, il principio di
“verificazione” forniti con le diapositive utilizzate a lezione);
○ positivismo inglese: caratteri distintivi della riflessione di J.S. Mill rispetto alla filosofia di
Comte;
● l’evoluzionismo di Darwin nel contesto delle visioni del vivente di primo Ottocento: evoluzionismo,
trasformismo, fissismo; L’origine delle specie e L’origine dell’uomo: principi guida e impatto storico e
filosofico; i travisamenti delle idee di Darwin nel darwinismo sociale.
Libertà e giustizia sociale
•

Il liberalismo di J. S: Mill: On liberty: la difesa della libertà di pensiero e azione; l’elogio dell’eccentricità
e la funzione dell’anticonformismo nel progresso: le opinioni divergenti come leva per la ricerca della
verità; i rischi di “tirannide della maggioranza”; lettura di estratti (diapositive e scheda di analisi in
formato digitale); l’etica utilitarista.
● Critica dell’ideologia e prassi rivoluzionaria in K. Marx: la critica alla società e allo Stato borghese; le
forme dell’alienazione e il suo superamento; la visione della religione; la concezione materialistica
della storia; il Manifesto del partito comunista: la storia come “lotta di classe”; il ruolo storico della
borghesia; la rivoluzione e la società comunista; (analisi di testi dalle opere di Marx forniti con le
diapositive utilizzate a lezione; lettura di U. Eco, Sullo stile del Manifesto, in Id. Sulla letteratura,
Bompiani, Milano, 2002, pp. 30-35;
● Battaglie per l’emancipazione femminile e concezione della donna nell’Ottocento e nel primo
Novecento: tra cultura tradizionale, positivismo, socialismo (interdisciplinare Educazione civica, Storia,
Filosofia)
Ragione e realtà
● Principi generali dell’idealismo hegeliano: identificazione ragione-realtà, l’ottimismo; la visione della
storia;
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● A. Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione e il “velo di Maya”; legame con Kant e profonde
differenze con la visione kantiana del fenomeno; il mondo come volontà: il corpo come via d’accesso
alla “volontà di vivere”; i caratteri e le manifestazioni della Volontà; Il pessimismo: bisogno, dolore,
piacere e noia; la sofferenza universale e l’illusione dell’eros; Le vie di liberazione dal dolore: arte,
carità e ascesi; lettura di estratti da Il mondo come volontà e rappresentazione, ed. 1819 e 1844 (forniti
con le diapositive utilizzate a lezione);
● L’illusione della consapevolezza di sé e la “falsa coscienza” nei “maestri del sospetto”: coordinate
generali; l’ io come “piccola ragione” e la “grande ragione” del corpo in Nietzsche; il prospettivismo:
dal fatto all’interpretazione.
Utopia e distopia (interdisciplinare Storia-Filosofia)
•

•
•

dall’altrove ideale al futuro possibile: l’evoluzione del concetto di utopia dalla prima modernità
all’Ottocento; le (non) utopie sociali ottocentesche: Fourier; Owen, il modello teorico di Proudhon;
caratteri concettuali comuni alle utopie sociali ottocentesche e al marxismo; Bakunin e l'anarchismo;
Il “socialismo scientifico”: scienza, utopia o...? “Utopie” non socialiste nell’età del positivismo: la
società tecnocratica di Comte;
dall’utopia alla realtà: il Manifesto di Ventotene e gli ideali fondativi dell’Europa unita (Educazione
civica)*;
Bentham e il Panopticon: dal progetto di riforma al tema della sorveglianza nelle visioni distopiche.

La riflessione filosofica di fronte ai totalitarismi
•

Arendt: “totalitarismo” come categoria interpretativa; caratteri e articolazione de "Le origini del
totalitarismo"; le condizioni di possibilità e le origini storiche dei regimi totalitari; i caratteri del
totalitarismo e il ruolo di ideologia e terrore; il concetto di “banalità del male”;

La crisi della ragione moderna
•

F. Nietzsche: Il rapporto con Schopenhauer; apollineo e dionisiaco nel mondo greco e il ruolo dell’arte
e del “genio” nella contemporaneità; dall’arte alla scienza: lo spirito libero; la “gaia scienza”, pratica
del dubbio e indagine genealogica; Significato dell’espressione “morte di Dio”; Le varie forme di
nichilismo e suo superamento; il concetto di “superuomo”/“oltreuomo”; la scrittura di Nietzsche e i
problemi interpretativi; lettura e analisi di brani dalle opere Umano, troppo umano, La Gaia scienza,
aforisma 125, Così parlò Zarathustra, Frammenti postumi 1887-88, 9 [35] forniti con le diapositive
utilizzate a lezione.

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare, 3A e 3B, Pearson
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Classe: V AL

a.s.: 2021/22

Programma svolto
RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Andrea Mura

TESTO
ADOTTATO

“Sulla tua Parola” Claudio Cassinotti – Gianmario Marinoni

COMPOSIZIONE
DELLA CLASSE

24 alunni totali di cui 16 ragazze e 8 ragazzi. Su 24 studenti, 18
si avvalgono dell’I.R.C.

Svolgimento del
programma

- Definizione della metodologia adottata. Approfondimento dei termini a
partire dall’etimologia: Insegnamento Religione Cattolica. - Presentazione
dell’inquadramento storico del fenomeno religioso secondo una vasta
linea temporale. La costituzione del fenomeno religioso. Le grandi civiltà
e le grandi religioni. L’eredità del passato e il confronto con il “credere
oggi”.
- Presentazione dei temi ministeriali. Scelta consapevole e adulta dei
più rispondenti alle esigenze degli studenti, anche in vista dell’esame
di maturità. Dialogo in classe e sottolineatura degli aspetti più
importanti valutati dagli alunni.
- Prove dirette e indirette dell'esistenza storica di Gesù Cristo. Le
fonti dirette del Nuovo Testamento; le fonti indirette romane; le
fonti indirette giudaiche. Tacito, Svetonio, Giuseppe Flavio. La recezione
del fenomeno cristiano nei primi secoli.
- Presentazione del cortometraggio Most - Il Ponte di Bobby
Garabedian con cosceneggiatura di William Zabka; musiche di John Debney
(che ha fatto la colonna sonora di The Passion of Christ). Discussione
delle “scelte” morali, sguardo sulla presenza e “provvidenza” di Dio.
Una parabola cinematografica per raccontare la paternità di Dio.
- Lettura esegetica del cortometraggio Most - Il ponte,
parallelo cristologico, opportunità e scelta di una morte vicaria, l'amore del
Padre per il mondo.
- L'evangelizzazione e gli scritti del NT, la "produzione" del Vangelo di Luca.
Lettura e commento di Atti 27. L’apertura del cristianesimo a “tutte le
genti”. Contestualizzazione dell’attività e della formazione di Paolo
di Tarso.
- Persona e libertà secondo la lettura del cristianesimo.
- Libertà e "condizionamenti" negli ambiti della quotidianità:
famiglia, amicizia, scuola, sport e Stato. Accenno ai malesseri
contemporanei derivanti dal non sapere vivere la propria condizione.
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- Test sulla reale conoscenza della fede, di Dio, di Gesù e della Chiesa.
(Valutazione, senza giudizio, della condizione degli studenti:
Scarsissime ed errate interpretazioni del fenomeno cristiano. Regno del
“secondo me”)
- L’amore e la fiducia a partire da Raymond Carver. La fede religiosa e nello
specifico la fede cristiana. Accenno a Tommaso d'Aquino e alla nascita
dell'Università a Napoli con Federico II.
Discorso
di
Denzel
Washington
agli
studenti
della
Pennsylvania University, testimonianza cristiana di un non cattolico. Figlio
di un pastore protestante che non si imbarazza a parlare di fede di fronte
a migliaia di studenti. Approfondimento della trilogia filmica contro
il razzismo con fondamento biblico e cristiano. Accenno ad alcune frasi
di Aristotele, Dante e del libro della Sapienza sulla sapienza.
- Test di valutazione.
- La fede e l’atto di fede secondo Tommaso d’Aquino. Esegesi di
un frammento della Summa Teologie.
- L'Islam - relazione tra religione e cultura. Approfondimento sul fondatore
Muhammad, relazione con le moglie e le concubine, implicazioni sociali,
culturali, economiche e belliche.
- Visione integrale del film Incendies - La donna che canta di
Denis Villeneuve, riferimento all’opera teatrale di Wajdi Mouawad
“Incendies”. Trasposizione, “transerf” vittima-carnefice, situazione
medio-orientale e condizione islamica e cristiana in Libano. - Breve verifica
con voto sul film "La donna che canta" e gli aspetti religiosi implicati.
- Utopia e Distopia. Conoscenza dei termini. Tommaso Moro e
George Orwell. La condizione contemporanea.
- Introduzione generale ai Concili Ecumenici. Presentazione del
Concilio Ecumenico Vaticano II, indizione, contesto culturale ed ecclesiale.
Anni 1962-1965. Lettura e approfondimento di alcuni numeri della
Humanae Salutis.
- Pavel Aleksandrovič Florenskij, scienziato, filosofo, marito, padre
e sacerdote. La situazione russa, la prigionia, i gulag, la condanna a
morte. L’amore per la vita nonostante il dramma dell’odio.
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