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

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Liceo Scientifico Statale “L. B. Alberti”

CLASSE 5BL
Liceo linguistico
Documento 15 maggio
Anno Scolastico 2021/2022

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. BL- Liceo linguistico
Anno Scolastico 2021/22

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

INDICE
1 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E DEL CONTESTO
1.1 Presentazione dell’Istituto
1.2 Breve descrizione del contesto
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) dello studente in uscita
2.2 Integrazioni al Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione
civica
2.3 Quadro orario settimanale
2.4 Quadro orario dell’insegnamento dell’Educazione civica
3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di classe
3.2 Continuità docenti
3.3 Docenti commissari interni
3.4 Storia della classe
3.5 Dati della classe riferiti al triennio
3.6 Competenze raggiunte nei diversi assi culturali
4. METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
4.1 Metodologie e strategie didattiche specifiche per l’inclusione
5. STRUMENTI A SUPPORTO DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
6. AMBIENTI E SPAZI
7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione
8.2 Criteri specifici di valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica
8.3 Tipologia delle prove di verifica
8.4 Criteri per l’attribuzione dei crediti
8.5 Prove INVALSI
Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. BL- Liceo linguistico
Anno Scolastico 2021/22

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

8.6 Simulazione delle prove d’esame
8.7 Griglie di valutazione
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO
10. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO
11. ATTIVITA’ E PROGETTI
11.1 Attività di recupero e potenziamento
11.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa (progetti, iniziative ed altre esperienze extracurricolari)
11.3 Attività di orientamento in uscita
12. PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE PER LA SECONDA PROVA
13. PERCORSI INTERDISCIPLINARI
14. SCHEDE ANALITICHE DISCIPLINE
15. SCHEDE ANALITICHE EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATI
•

Elenco degli studenti

•

Programmi

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. BL- Liceo linguistico
Anno Scolastico 2021/22

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

1 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E DEL CONTESTO
1.1 Presentazione dell’Istituto
Il Liceo "L.B. Alberti" di Cagliari, nato nel 1972, ha la sede centrale in Viale Colombo che si affaccia sul lungomare, in
prossimità di strade di grande comunicazione e non lontana dalla stazione ferroviaria e dal terminal degli autobus di
Piazza Matteotti. La prima succursale del Liceo, nata negli anni Novanta, si trova in Via Ravenna, nella quiete del
quartiere alle spalle della basilica della Madonna di Bonaria, a pochi chilometri di distanza dalla sede centrale. Nel
corrente anno scolastico è stata assegnata in uso al Liceo una terza sede ubicata in Via Koch, in un quartiere residenziale
di recente edificazione, situato vicino al complesso ospedaliero Microcitemico-Oncologico-Brotzu. Tutte le sedi sono
facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici urbani ed extraurbani, tanto che il Liceo, oltre agli studenti e studentesse
residenti nel quartiere di Bonaria e nei diversi quartieri della città, vanta un’altissima presenza di studenti e studentesse
pendolari provenienti da numerosi comuni della provincia. Da questo incontro di persone provenienti da realtà diverse,
nasce anche la specificità del Liceo Alberti. L’offerta formativa del Liceo si articola nei seguenti percorsi: Liceo scientifico
tradizionale (LI02); Liceo scientifico con opzione scienze applicate (LI03); Liceo linguistico (LI04).
1.2 Breve descrizione del contesto
Le tre sedi del Liceo accolgono attualmente circa 1150 tra studenti e studentesse suddivisi in 50 classi. L'incremento negli
anni degli iscritti documenta il costante impegno della scuola nel fornire una proposta educativa e didattica che mira a
promuovere, accanto ad una solida formazione di base, le competenze necessarie per affrontare gli studi universitari e il
mondo del lavoro. L’eterogeneità del contesto socio-economico-culturale di provenienza, ha determinato l’attuazione di
strategie volte a garantire pari opportunità formative alle studentesse e agli studenti e il contenimento del fenomeno
degli abbandoni e delle ripetenze. In questi ultimi anni si è registrato un incremento della presenza di studenti stranieri
che favorisce esperienze formative di carattere interculturale.
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
Il percorso del Liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza
comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e
civiltà diverse (Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2019).Il percorso del liceo linguistico prevede
lo sviluppo di competenze in tre lingue straniere con il raggiungimento del livello di padronanza almeno del livello B2 del
“Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” per la Lingua e Cultura 1 (Inglese) e del livello di padronanza
almeno del livello B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3 (nella fattispecie Russo e Cinese). La conoscenza delle tre lingue
straniere consente agli studenti di fare esperienze condivise di comunicazione linguistica, di comprensione della cultura
straniera in un'ottica interculturale e di sviluppare la consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel
contatto con culture altre, anche all'interno del nostro paese.
2.1 Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) dello studente in uscita
Le competenze in uscita proprie del Liceo linguistico sono le seguenti:

−

Avere acquisito in Lingua straniera 1 (inglese) strutture, modalità e competenze comunicative
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corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
−

Avere acquisito nelle Lingue straniere 2 e 3 (russo e cinese) strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1delQuadroComune Europeo di Riferimento;

−

Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando
diverse forme testuali;

−

Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado
di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

−

Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

−

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 delle occasioni di contatto e di scambio.

2.2 Integrazioni al Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) riferite all’insegnamento trasversale
dell’Educazione civica
Come previsto dalla Legge 92/2019, a partire dallo scorso anno scolastico il profilo educativo, culturale e professionale dello
studente è integrato con le seguenti competenze riferite all’insegnamento dell’Educazione civica:

• Conoscere nelle linee essenziali l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e
nazionale.
• Conoscere i fondamentali 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 ad alcuni concetti fondanti del
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.
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• 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.

2.3 Quadro orario settimanale

MATERIA

Lingua e letteratura italiana
Lingua Latina
Lingua e cultura straniera 1 Inglese*
Lingua e cultura straniera 2 Russo*
Lingua e cultura straniera 3 Cinese*
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Scienze motorie
Religione cattolica (o attività alternative)
TOTALE

CLASSE 1
4
2
4
3
3
3
3
2
2
1
27

CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5
4
2
4
3
3
3
3
2
2
1
27

4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
30

4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
30

*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
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2.4 Quadro orario dell’insegnamento dell’Educazione civica

TEMATICHE

ORE TOTALI

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione
Europea e degli organismi internazionali; storia della
bandiera e dell'inno nazionale.

8

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

7

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

4

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

10

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

2

Educazione alla legalità' e al contrasto delle mafie
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio
culturale e dei beni pubblici comuni

2

Formazione di base in materia di protezione civile.
TOTALE

33

3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di classe
DISCIPLINA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana

Alessandra Manunza

Lingua e cultura straniera 1 Inglese

Marcella Marceddu

Conversazione lingua inglese

Rosalia Marciano

Lingua e cultura straniera 2 Russo

Anna Maria Lecca
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Conversazione lingua russa

Inna Naletko

Lingua e cultura straniera 3 Cinese

Fabrizio Pacella

Conversazione lingua cinese

Fu Longnu

Storia

Mirco Ambu

Filosofia

Mirco Ambu

Matematica

Paolo Maxia

Fisica

Paolo Maxia

Scienze naturali

Marco Mascia

Storia dell’arte

Antonio Marras (supplente C. Moccia)

Scienze motorie

Sergio Melis (supplente R. Collu)

Religione cattolica

Maria Filomena Sulas

3.2 Continuità docenti
DISCIPLINA

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

Lingua e letteratura italiana

Anna Usala

Anna Usala

A. Manunza

Lingua e cultura straniera 1 Inglese

M. Marceddu

M. Marceddu

M. Marceddu

Lingua e cultura straniera 2 Russo

A.M.Lecca

A.M.Lecca

A.M.Lecca

Lingua e cultura straniera 3 Cinese

F. Onnis

F. Onnis

F. Pacella

Storia

M Cuccureddu

Mirco Ambu

Mirco Ambu

Filosofia

M Cuccureddu

Mirco Ambu

Mirco Ambu

Matematica

D. Pintus

C. Figus

Paolo Maxia

Fisica

D. Pintus

C. Figus

Paolo Maxia

Scienze naturali

Marco Mascia

Marco Mascia

Marco Mascia

Storia dell’arte

A. Marras

A. Marras

C. Moccia

Scienze motorie

Sergio Melis

Sergio Melis

Sergio Melis

Religione cattolica

M. F. Sulas

M. F. Sulas

M. F. Sulas
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3.3 Docenti commissari interni
DISCIPLINA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana

Alessandra Manunza

Lingua e cultura straniera 1 Inglese

Marcella Marceddu

Lingua e cultura straniera 2 Russo

Anna Maria Lecca

Lingua e cultura straniera 3 Cinese

Fabrizio Pacella

Storia e Filosofia

Mirco Ambu

Matematica e Fisica

Paolo Maxia

3.4 Storia della classe
La classe, che in prima contava 25 studenti, oggi è composta da 16 allievi, 14 femmine e due maschi, tutti iscritti per la
prima volta all’ultimo anno di corso. Quest’anno scolastico ha frequentato e tuttora frequenta un’alunna russa all’interno
dei programmi di mobilità studentesca.
Questa classe, come tutte quelle dei loro coetanei, è stata penalizzata dalla situazione pandemica, dovuta all’infezione
da SARS CoV-2, proprio al suo affacciarsi alla classe terza, situazione che è perdurata per tutto il corso del triennio.
La terza era composta da diciassette alunni di cui quattordici femmine e tre maschi. La DAD improvvisa dai primi giorni di
marzo, la promozione assicurata, hanno fatto sì che mancasse la spinta ad emergere e il desiderio di valorizzare le proprie
peculiarità. Si è cercato di recuperare, valorizzare e adattare i programmi, ma le ripercussioni si sono rilevate anche negli
anni successivi.
In quarta la situazione si è parzialmente modificata, la DDI che ha sostituito la DAD, ha cercato di dare spessore all'attività
educativa, ma indubbiamente i risultati tra presenza e distanza hanno risentito di un lavoro parcellizzato nel tempo, sia
per la scansione oraria, sia per un inizio con diminuzione oraria.
Nel complesso però la situazione è migliorata grazie alla presenza di un gruppo di studenti con competenze e capacità
adeguate e in alcuni casi ottime anche se nel corso dell’anno un alunno si è comunque ritirato per cui sono arrivati in
quinta in sedici, dopo essere stati promossi senza alcun debito.
Differenti ritmi e stili cognitivi, un impegno di studio e riflessione personale non sempre adeguati, hanno portato nel
corso del triennio ad un rendimento e ad una preparazione diversificata.
Impegno e interesse infatti non sono stati omogenei nelle singole discipline e nel corso di quest’anno scolastico, alcuni si
sono distinti per interesse e motivazione allo studio, mentre la maggior parte si è assestata a un livello di sufficienza
generale. All’interno della classe si evidenziano in alcuni studenti curiosità intellettuale e atteggiamenti propositivi e
stimolanti che facilitano il dialogo educativo, questi studenti hanno raggiunto abilità espressive più che buone, sono in
grado di esporre le proprie conoscenze con fluidità, operando collegamenti ed apportando rielaborazioni personali.
Il resto della classe, che ha partecipato soltanto se sollecitato e ha mostrato talvolta qualche difficoltà, ha raggiunto in
alcuni casi un livello accettabile di preparazione e, seppur con qualche incertezza, sufficienti capacità di esposizione,
analisi e sintesi; in altri permane invece qualche lacuna.
Eccezion fatta per Inglese, Russo, Scienze naturali e Religione cattolica, la classe sin dal biennio ha spesso cambiato
insegnanti. Nella sola classe quinta sono cambiati i docenti di Italiano, Cinese, Matematica e Fisica (in particolare il
docente di queste ultime due discipline è cambiato ogni anno del triennio); mentre invece il docente di Storia e Filosofia è
presente dalla classe quarta. Nel corso di quest'anno inoltre vi sono stati due congedi: il primo del docente di Storia
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dell’Arte a partire dal mese di novembre fino alla compilazione di questo documento, e presumibilmente sino a fine anno
ed il secondo del docente di Scienze motorie da metà marzo circa.
I ragazzi in generale sostengono a fatica e con frequenti lamentazioni il carico di lavoro tanto che spesso i docenti hanno
dovuto spostare in altra data le verifiche programmate e le consegne non sono sempre state rispettate da tutti entro i
termini stabiliti.
3.5 Dati della classe riferiti al triennio
ANNO
SCOLASTICO
2019/2020
2020/2021
2021/2022

N. ISCRITTI
17
17
17

N. INSERIMENTI

1

N. TRASFERIMENTI
1

N. AMMESSI ALLA CLASSE
SUCCESSIVA
17
16

Quest’anno scolastico ha frequentato un’alunna russa all’interno dei programmi di mobilità studentesca.

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

Asse matematico
Competenza
Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica
Confronta ed analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. BL- Liceo linguistico
Anno Scolastico 2021/22

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

Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi
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

Asse scientifico-tecnologico
Competenza
Osserva, descrive ed analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconosce
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza
E’ consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate

Asse storico-sociale
Competenza
Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 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 socio-economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio

4. METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
Diverse sono state le metodologie utilizzate dai docenti e mirate al coinvolgimento degli allievi nel dialogo e nell’interesse
per le varie problematiche, adeguando le strategie didattiche alle esigenze e al processo di apprendimento dei singoli al
fine di raggiungere gli obiettivi prefissati:
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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

Debate
Compiti di realtà

4.1Metodologie e strategie didattiche specifiche per l’inclusione
Non è prevista per la classe l’attivazione di metodologie e strategie didattiche per l’inclusione.
5. STRUMENTI A SUPPORTO DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
Nonostante la classe quest’anno sia stata sempre in presenza in realtà per lunghi e ripetuti periodi dall’inizio delle lezioni
e tutt’ora, la classe ha lavorato in modalità mista a causa di numerosi casi di positività tra i ragazzi. Di conseguenza agli
strumenti di lavoro consueti a supporto della didattica in presenza ci si è avvalsi degli strumenti specifici per la DDI come
si evince dalla tabella riportata di seguito:
STRUMENTI
Libri di testo in formato cartaceo e/o digitale

x

Dispense, fotocopie, ecc.

x

Documenti iconici (foto, filmati, animazioni, cartine,
grafici, mappe concettuali, timelines, slide, ecc.)

x

Lim

x

Piattaforme didattiche

x

Software e app per la didattica

x

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
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6. AMBIENTI E SPAZI
Quest’anno scolastico, contrariamente ai due precedenti, le lezioni si sono svolte interamente in presenza. È stata attivata
la classe virtuale da ciascun docente a beneficio di singoli alunni o di esigui gruppi, nei momenti in cui se ne è presentata
la necessità a causa della pandemia tuttora in corso. Gli studenti hanno frequentato le lezioni nella sede di via Ravenna
dall’inizio dell’anno scolastico sino al 22 dicembre. Al rientro dalle vacanze di Natale sino al 19 marzo gli alunni hanno
frequentato nella succursale di via Koch per poi fare ritorno in via Ravenna sino alla fine dell’anno.

7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo ha seguito la seguente scansione:
ATTIVITA’
Attività didattica curricolare
Assemblee di istituto
Assemblee di classe

TEMPI
Dal 13 settembre 2021 all’8 giugno 2022
1 volta al mese
2 ore al mese

8.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame
●
●
●
●

il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo
i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
i risultati delle prove di verifica
il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo
periodo

Il Consiglio di classe ha inoltre tenuto conto dei seguenti indicatori:

●
●
●
●

conoscenza e organicità dei contenuti disciplinari appresi;
abilità e competenze acquisite;
capacità di esprimere i contenuti con linguaggio appropriato;
capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari;

Si riporta di seguito la griglia di valutazione utilizzata dai docenti per le valutazioni intermedie e finali
Voto/Giudizio

Motivazione

1,2,3

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

NULLO, SCARSO
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esporre i concetti appresi. Non conosce gli argomenti trattati in classe.

4
INSUFFICIENTE

5
MEDIOCRE

6
SUFFICIENTE

7
DISCRETO

8
BUONO

9
OTTIMO

10
ECCELLENTE

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
curricolare e di pianificare e strutturare i suoi discorsi per esporre i concetti appresi,
anche se viene guidato. Non ha elaborato un efficace metodo di lavoro e conosce gli
argomenti studiati in modo superficiale e frammentario.
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.
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.
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.
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 adeguata. Ha buone capacità di rielaborazione e approfondimento e
dimostra una conoscenza completa degli argomenti studiati.
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
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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.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
CRITERI

CONOSCENZE

LIVELLO

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

Insufficiente

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

Mediocre

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

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

Discreto

7

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

Buono

8

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

9

Le conoscenze relative ai temi
Ottimo
proposti e al linguaggio specifico
risultano 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

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

Mediocre

4

5

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

6

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

7
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COMPETENZE

Lo studente è in grado di mettere
Buono
autonomamente in atto le abilità
connesse ai temi trattati in contesti
diversificati e le sa applicare ad ambiti
differenti

8

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

Distinto

9

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

Ottimo

10

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

Insufficiente

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

Mediocre

5

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

Sufficiente

6
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Adotta comportamenti e
atteggiamenti coerenti con
l’Educazione civica; manifesta,
attraverso riflessioni personali di
avere consapevolezza dei propri
comportamenti

Discreto

7

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

8

Adotta comportamenti e
Distinto
atteggiamenti coerenti con
l’Educazione civica 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
Ottimo
atteggiamenti coerenti con
l’Educazione civica 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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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

x

Esercizi

x

Analisi di testi, lavori di gruppo

x

8.4 Criteri per l’attribuzione dei crediti
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.
Agli studenti ammessi a sostenere l'Esame di Stato, senza modifiche delle proposte di voto, è attribuito il credito massimo
previsto per la propria fascia di appartenenza se in possesso di almeno quattro tra le seguenti condizioni:
−Assiduità nella frequenza;
−Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
−Valutazione positiva nelle attività di PCTO;
−Attività scolastiche complementari con risultati positivi;
−Valutazione massima in Religione o nella materia alternativa.
Per gli studenti con media decimale superiore o uguale a 0,50 è sufficiente il possesso di due delle sopraelencate
condizioni. Agli studenti con la media decimale corrispondente al limite massimo superiore della banda, viene attribuito
automaticamente il credito massimo previsto nella fascia di appartenenza.
Gli alunni ammessi all'Esame di Stato con media dei voti superiore a 9, accedono al punteggio massimo della fascia
prevista per l’anno considerato.
Il credito è calcolato sulla base della Tabella C “Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato” di cui all’Allegato A all’OM 53/2021
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Media dei voti

Fasce di credito

M<6

11-12

M=6

13-14

6<M≤7

15-16

7<M≤8

17-18

8<M≤9

19-20

9 < M ≤ 10

21-22

8.5 Prove INVALSI
Sono state svolte nei giorni 22 e 23 marzo 2022. In data 20 e 21 maggio è prevista la sessione di recupero
della prova Invalsi per gli studenti assenti nella precedente data.
8.6 Simulazione delle prove d’esame.
Sono state previste le seguenti date per la simulazione delle prove d’esame.
24 maggio: simulazione della seconda prova
25 maggio: simulazione della prima prova
Il C.d.C non ha previsto attività collegiali di simulazione del colloquio ma nella fase finale dell’anno, in particolare tra la
pubblicazione del presente documento e la conclusione dell’anno scolastico, i diversi docenti, nell’ambito delle proprie
discipline, svolgeranno attività specifiche di preparazione all’Esame, anche in chiave interdisciplinare, con simulazioni del
colloquio.
8.7 Griglie di valutazione
Griglie di valutazione della prima prova:
- Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale

10
8
Efficaci e puntuali

10
complete

8

10

8

6
nel complesso
efficaci e puntuali

adeguate

6

6

DESCRITTORI
(MAX60pt)
parzialmente
efficaci e poco
puntuali
parziali

4

2
confuse ed
impuntuali

4

scarse

4
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Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

adeguate

Presente
e
completa
10
completa

8

presente

10
presenti

8

10
Presenti e
corrette

8

6
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente
adeguate

6

Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo e
nei suoi nodi tematici e
stilistici
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e
articolata del testo

8

10
completa

8

10
completa

8

10
presente

8

Parzialment
e presenti

6
nel complesso
presenti e
corrette

10
rigoroso

4
parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

adeguato

adeguata

adeguata

6

6

6

6
Nel
complesso
presente

2

4

scarse

4

DESCRITTORI
(MAX40pt)
parziale/incompleto

parziale

parziale

parziale

assenti

scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);
scarso

Parzialment
e presenti
e/o
parzialment
e corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORISPECIFICI

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni circa
la forma parafrasata o
sintetica
della
rielaborazione)

scarse

Poco presente
e parziale

assente
assente

2

2
Scarse
e/o
scorrette

4

4

4

4

scarso

scarsa

scarsa

scarsa

2

2

2

2

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIOTOTALE
NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione(divisioneper5+arrotondamento).
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo
Coesione
testuale

e

coerenza

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
Riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e
valutazione
personale
PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo
Proposto
Capacità di sostenere
concoerenza un percorso
ragionato
adoperando connettivi
pertinenti

10

efficaci e
puntuali

8

10
complete

8

10

8

10

presente
e
completa
completa

8

presente

nel complesso
efficaci e puntuali

adeguate

adeguate

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);

6

6

6

6

complessivamente

presente
10
presenti

8

10

8

presenti
e
corrette

10
presente

8

adeguate

nel complesso
presenti e
corrette

Nel
complesso
presente

6

DESCRITTORI
(MAX 60pt)
Parzialmente
efficaci e poco
puntuali
parziali

poco presente
e parziale

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

Parzialmente

4

4

4

4

4

presenti
6

Parzialmente

4

presenti e/o
parzialment
e
corrette

6

DESCRITTORI
(MAX 40pt)
Parzialmente

4

presente

15
soddisfacente

12
adeguata

9

15

12

9

parziale

6

confuse ed
impuntuali

scarse

scarse

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

scarse

Scarse
e/o
scorrette

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scarsa

6
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del tutto
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ed impuntuali
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assenti

assente
assente

2

2
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3
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Correttezza
e
congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIOTOTALE

presenti

Nel
complesso
presenti

scarse

Parzialmente
presenti

assenti

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione(divisione per
5+arrotondamento).

- Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
GENERALI

10

Coesione
testuale

e

coerenza

10

Ricchezza e padronanza
lessicale

complete

8

completa;

adeguate

8

6

6

presente
presenti

10
Espressione di giudizi
critici e
valutazione
personale

8

adeguate

8
presenti
e
corrette

4

4

6

4
presenti

6

2

2

scarse

4
Parzialment
e presenti
e/o

2

2
Scarse
e/o
scorrette

corrette

10

8

6

DESCRITTORI
(MAX 40pt)

4
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assente;
assente

parzialmente

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

assenti

assenti

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

Parzialmente

nel complesso
presenti e
corrette

scarse

del tutto
confuse
ed impuntuali

scarse

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

complessivamente

10

parziali

2
confuse ed
impuntuali

poco presente
e parziale

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);

presente

4

Parzialmente
efficaci e poco
puntuali

adeguate

completa
10

6
nel complesso
efficaci e puntuali

presente e

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); usocorretto ed
efficace
della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
Delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

8
efficaci e
puntuali

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo

DESCRITTORI
(MAX 60pt)

2

assenti

assenti
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completa

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in paragrafi

15

Sviluppo

ordinato
e lineare
dell’esposizione
15

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIOTOTALE

presente

presenti

adeguata

12
Nel
complesso
presente
12
Nel
complesso
presenti

parziale

9

parziale

9

scarsa

6

6
Parzialmente

presenti

scarso

scarse

assente

3

3

assente

assenti

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).

Griglia di valutazione della seconda prova - Liceo Linguistico - LinguaStraniera1(Inglese)

CANDIDATO

INDICATORI

Comprensionedel
testo

LIVEL
LI

DESCRITTORI

PUNTI
TESTOLETTE
RARIO

PUNTI
TESTONONLE
TTERARIO

2,5

2,5

1

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

2

Riesce a comprendere 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

4

Riesce ad interpretare le richieste in maniera parziale riuscendo a selezionare
solo alcuni concetti o informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti,
commette qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i
collegamenti.

1

1
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5

INDICATORI

Interpretazione del
testo

Non comprende le richieste o le percepisce in maniera inesattao parziale, o
pur avendone individuate alcune, non le interpreta correttamente. Non
stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni.

0,5

0,5

DESCRITTORI

PUNTITEST
OLETTERARI
O

PUNTI
TESTONONLE
TTERARIO

1

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 consenso critico.

2,5

2,5

2

Analizza adeguatamente in 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.

2

2

3

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.

1,5

1,5

4

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.

1

1

0,5

0,5

LIVELLI

5
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INDICATORI

LIVELLI

1

DESCRITTORI

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

PUNTITEST
OLETTERARI
O

PUNTI
TESTONONLE
TTERARIO

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5

PUNT
I
TEST
O
LETTERARIO

PUNTI
TESTONONL
ETTERARIO

un’esposizione ampiamente congruente con le indicazioni e le richieste della
traccia
Produzione
scritta:aderenzaallat
raccia

2

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

3

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

4

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

Produzione
scritta:
organizzazione del
Testo e correttezza
linguistica

LIVELLI

DESCRITTO
RI

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

2

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

3

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.

4

Dimostra di possedere conoscenze lacunose e confuse. Riesce ad elaborare
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.

5

Evidenzia conoscenze nulle, non riesce ad elaborare elementi minimi
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.

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5

TOTALE PUNTI ....../10
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VALUTAZIONEFINALE
MEDIA DEI PUNTEGGI OTTENUTI
VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA

/10
/10

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue o monolingue
ALLA PROVA NON SVOLTA VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO DI 1

Griglia di valutazione del colloquio
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9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Si sintetizzano nella seguente tabella i percorsi attivati per la classe ed il numero massimo delle ore
attribuibili a ciascuno studente in base alla partecipazione e frequenza delle attività; per il dettaglio
del monte ore delle attività svolte dai singoli studenti, si rimanda al curriculum dello studente.
ATTIVITA’
OPEN DAY: attività di presentazione del liceo linguistico presso le scuole
secondarie di primo grado della città, con attivazione di laboratori di lingua
inglese, russa e cinese
TERZO
ANNO

QUARTO
ANNO

PREMIO ASIMOV PER L’EDITORIA SCIENTIFICA

30

INTERNATIONAL YOUTH ART FESTIVAL MALTA: preparazione di una
performance in lingua inglese su tematiche relative alla salvaguardia
dell’ambiente per la partecipazione ad un festival internazionale
ATTIVITA’

18

PREMIO ASIMOV PER L’EDITORIA SCIENTIFICA
OPEN DAY: attività di presentazione del liceo linguistico presso le scuole
secondarie di primo grado della città, con attivazione di laboratori di lingua
inglese, russa e cinese
MUNER – Model United Nations Experience Run : simulazione dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite
STRATEGIE DI APPRENDIMENTO E METODO DI STUDIO

QUINTO
ANNO

N.
ORE
10

N.
ORE
30
4
40
10

ALBERT PROGETTO GIORNALINO ON LINE

30

ANNO ALL’ESTERO

30

ATTIVITA’

N.
ORE
30

CHATTERBOX Progetto 00” tra Oriente e Occidente: attività di tirocinio in lingua
inglese e cinese presso la scuola Chatterbox
WE, THE EUROPEAN UNION: simulazione del Parlamento Europeo in lingua inglese
CORSO SICUREZZA MIUR

70
4

MONUMENTI APERTI: preparazione e organizzazione della manifestazione
44
monumenti aperti PROGETTO
OPEN DAY: attività di presentazione del liceo linguistico presso le scuole secondarie di 11
primo grado della città.
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10. CLIL: attività e modalità insegnamento
Non sono state realizzate attività CLIL

11. ATTIVITA’ E 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.

11.1 Attività di recupero e potenziamento
Durante il corso del presente anno scolastico sono stati attivati corsi di recupero per gli studenti che alla
fine del primo quadrimestre avevano riportato valutazioni negative. Nello specifico in questa classe alcuni
studenti sono stati indirizzati a seguire i corsi di Matematica e Fisica. Alcune insufficienze sono state
riportate anche in Italiano ma per questa disciplina è stato consigliato uno studio autonomo. Naturalmente
attività di recupero e consolidamento sono state poste in essere in itinere, nelle ore curricolari, secondo i
tempi che ogni docente ha ritenuto necessari. Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate le
verifiche mediante colloqui e interrogazioni volte ad appurare il superamento delle lacune.

11.2 Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa (extracurricolari)
A causa della criticità determinata dall’emergenza pandemica, nel corso del triennio non è stato possibile
organizzare visite guidate. La classe si è recata alcune volte a teatro o al cinema dove tra l’altro ha potuto
assistere alla visione di film in lingua inglese, cinese e russa.
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11.3 Attività di orientamento in uscita
ATTIVITA’

ENTE EROGATORE

MODALITA’

FINALITA’

Giornate di
Orientamento

Università degli
Studi di Cagliari

dirette streaming

Presentazione dell’offerta
formativa dei corsi di studio, con
particolare attenzione agli
insegnamenti erogati, agli
obiettivi formativi e agli sbocchi
occupazionali.

Orientamento in uscita “Carriera in divisa”

Forze Polizia e
Forze Armate

in modalità live
streaming (Google
meet).

far conoscere agli studenti le
varie opportunità lavorative e di
carriera presenti nel mondo
delle Forze Armate e delle Forze
di Polizia

Incontro con la prof.ssa Università di
Barbara Onnis, docente Cagliari
di Cinese dell’Università
di Cagliari e responsabile
dell’Aula Confucio

In presenza nell’aula
magna di Via Ravenna

finalizzato all’orientamento

Incontro con alcuni
docenti di Lingua e
Letteratura Russa della
Facoltà di Studi
Umanistici
dell’Università di
Cagliari.

In presenza nell’aula
magna di Via Ravenna

finalizzato all’orientamento

Università di
Cagliari

12. PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE PER LA SECONDA PROVA
Le caratteristiche delle prove, predisposte dai 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.
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova
scritta dell’esame di Stato
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LICEO LINGUISTICO
CODICE LI04
Disciplina:LINGUA E CULTURA INGLESE
Caratteristiche della prova d’esame
La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue.
La prova si articola in due parti:
a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario,
complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte
e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo
letterario sia un testo poetico.
b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo
(ad esempio : saggio, articolo, recensione, relazione, e così via ), ciascuno della lunghezza di
circa 300 parole.
Durata della prova: da quattro a sei ore.
Nuclei tematici fondamentali
LINGUA
Ortografia
Fonetica
Grammatica
Sintassi
Lessico
Funzioni comunicative
Modelli di interazione sociale
Aspetti socio-linguistici
Tipologie e generi testuali
CULTURA
Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei Paesi in cui si parla la lingua: letteratura,storia e
società, arti,di epoca moderna e contemporanea, attualità.



Obiettivi della seconda prova
Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema letterario e non
letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o artistici), dimostrando di conoscerne le
caratteristiche.
Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o
argomentare.

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue o monolingue.
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13.PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Sono stati progettati percorsi interdisciplinari che hanno previsto un lavoro in team da parte del consiglio di
classe per coinvolgere la maggior parte delle discipline nel contesto di una visione unitaria e armonica delle
conoscenze. Gli studenti sono stati motivati ad apprendere e a diventare protagonisti e costruttori del loro
sapere nella ricerca dei nessi e degli snodi concettuali al fine di effettuare i collegamenti tra le diverse
discipline, a stabilire relazioni, confronti, analisi valutative e ad esercitare la loro capacità critica in modo
autonomo e personale.

La natura

Lingua e letteratura italiana

U. Foscolo. Leopardi. Ungaretti

Scienze Naturali

I cicli degli elementi chimici

Storia dell’arte

Romanticismo

Scienze motorie

Uomo-ambiente
Stati di coscienza

Lingua e cultura straniera 1
(Inglese)

W. Wordsworth e S. T. Coleridge

Lingua e cultura straniera 2
(Russo)

A. S. Puškin

Lingua e cultura straniera 3
(Cinese)

Rimedi “green” contro l’inquinamento in
Cina.

Filosofia

L’ideale romantico della natura
nell’idealismo tedesco, Darwin (la nuova
immagine della natura);
Schopenhauer: la crisi
dell’antropocentrismo

Matematica e Fisica

Inquinamento dello spazio e dallo spazio:
il problema dei detriti spaziali, satelliti
geocentrici ed il problema del
de-orbiting.
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Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura straniera 1
(Inglese)
Lingua e cultura straniera 2
La donna tra 800 e 900 nella (Russo)
scienza, nella storia e nella
letteratura
Lingua e cultura straniera 3
(Cinese)
Storia

Filosofia

Matematica e Fisica

Grazia Deledda. La donna nella narrativa
dell’800 e 900 in Italia
Eveline Joyce
Le suffragette
Lotta delle donne per il diritto
all’istruzione (Sof’jaKovalevskaja)
La fasciatura dei piedi: i fiori di loto,
l'evoluzione della donna e la politica del
figlio unico
Il movimento delle suffragette; la
battaglia delle donne nella scienza: Marie
Curie

Il positivismo, J.S. Mill (la schiavitù delle
donne)
Katherine Johnson, la donna
afroamericana che portò l’uomo sulla
Luna. Il programma Apollo e le missioni
lunari.

Storia dell’arte

La donna nell’arte. Impressionismo

Scienze motorie

Lo sport e l’emancipazione all’interno
delle classi sociali

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera 1
(Inglese)
Lingua e cultura straniera 2
(Russo)

La ginestra, Leopardi.
Malavoglia, Verga
La coscienza di Zeno Svevo

I

W. Blake. C. Dickens
N. A. Nekrasov
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Storia

La seconda rivoluzione industriale e la
belle epoque; le trasformazioni della
società di massa

Filosofia

Il positivismo, Compte

Matematica e Fisica

La conquista dello spazio: L’uomo su
Marte e le missioni interplanetarie

Scienze Naturali ed Ed. Civica

Sviluppo sostenibile

Storia dell’arte

Rivoluzione industriale

Lingua e letteratura italiana

Il Decadentismo: D’Annunzio e Pascoli (il
superuomo ed il fanciullino).
L. Pirandello. Svevo

Lingua e cultura straniera 1
(Inglese)

O. Wilde
R. L. Stevenson

Lingua e cultura straniera 2
(Russo)

F. M.Dostoevskij. “Delitto e castigo”.
superomismo di Raskol’nikov.

Lingua e cultura straniera 3
(Cinese)

La letteratura della ricerca delle radici

Il progresso

La crisi delle certezze

Storia
Filosofia

Matematica e Fisica

Storia dell’arte

Il

Storia e cultura tra la fine dell’ottocento
e gli inizi del novecento
Feuerbach, Marx, Schopenhauer (critica
delle ideologie), Nietzsche.
L’uomo e la terra non più al centro
dell’universo. L’origine della vita sulla
terra e la ricerca della vita al di fuori del
nostro pianeta. Missione su Europa.
Futurismo
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La scoperta dell’inconscio

La guerra

Lingua e letteratura italiana

Svevo

Lingua e cultura straniera 1
(Inglese)

J. Joyce

Lingua e cultura straniera 2
(Russo)

Il romanzo psicologico. F. M.Dostoevskij

Lingua e cultura straniera 3
(Cinese)

La letteratura delle cicatrici

Storia

La società di massa agli inizi del
novecento e il ruolo della borghesia

Filosofia

Schopenhauer (la volontà come forza
irrazionale), Freud e la psicanalisi

Matematica e Fisica

L’uomo nello spazio: le difficoltà
psicofisiche legate alla permanenza nello
spazio ela missione su Marte.

Storia dell’arte

Espressionismo

Lingua e letteratura italiana

Ungaretti

Lingua e cultura straniera 1
(Inglese)

The war poets

Lingua e cultura straniera 2
(Russo)

La guerra attraverso gli occhi di scrittori
e poeti

Lingua e cultura straniera 3
(Cinese)

La guerra sino-giapponese.
Lo stupro di Nanchino

Storia

La prima e la seconda guerra mondiale

Filosofia

Hegel (la filosofia della storia), Marx e il
socialismo (guerra e capitalismo)
L’importanza strategica dei satelliti nel
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I totalitarismi

Matematica e Fisica

panorama bellico moderno. Orbite
geocentriche, cono di visibilità e Ground
Track.

Storia dell’arte

Picasso

Scienze naturali

Energia dal nucleo

Lingua e cultura straniera 1
(Inglese)

Orwell 1984

Lingua e cultura straniera 2
(Russo)

A. Achmatova

Lingua e cultura straniera 3
(Cinese)

La Rivoluzione Culturale

Storia

Nazismo, fascismo, stalinismo

Filosofia

Nietzsche (il processo di nazificazione)

Matematica e Fisica

Wernher von Braun: dai razzi di Hitler
all’uomo sulla Luna. La propulsione
aerospaziale ed il programma di Apollo.

Storia dell’arte

Picasso

Religione Cattolica

La Shoah

Lingua e cultura straniera 1
(Inglese)

Rosso Malpelo Verga
Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia Leopardi. X Agosto Pascoli.
Sono una creatura Ungaretti
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr
Hide R. L. Stevenson

Lingua e cultura straniera 2
(Russo)

M. Ju. Lermontov

Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura straniera 3
(Cinese)

La poesia oscura degli anni 80: Bei Dao

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. BL- Liceo linguistico
Anno Scolastico 2021/22

36

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

Il male di vivere

Storia
Filosofia

Matematica e Fisica

Storia dell’arte

Il primo dopoguerra, la crisi e il dramma
dei reduci; il fenomeno dello shell shock
Schopenhauer (il pessimismo
universale), Kierkegaard, Freud (la
rivoluzione psicanalitica in
psicopatologia)
Incidenti mortali legati ai voli spaziali. Il
programma Apollo e la missione sulla
Luna. Problemi e rischi legati ai viaggi
spaziali.
Espressionismo. Munch

14. SCHEDE ANALITICHE DISCIPLINE
DISCIPLINA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

U.D.A.1–L’ETA’NAPOLEONICA
-Neoclassicismo e Preromanticismo
-Ugo Foscolo
U.D.A.2–L’ETA’DEL ROMANTICISMO
-Alessandro Manzoni
-Giacomo Leopardi
U.D.A.3–L’ETA’POSTUNITARIA
-Il Naturalismo
-Giovanni Verga e il verismo italiano
-Grazia Deledda
U.D.A.4–IL DECADENTISMO
-Gabriele d’Annunzio
-Giovanni Pascoli
U.D.A.5–IL PRIMO NOVECENTO
-Italo Svevo
-Luigi Pirandello
U.D.A.6–TRA LE DUE GUERRE
-Giuseppe Ungaretti
-U.D.A.7DANTE ALIGHIERI Divina Commedia, Paradiso
-Canti I,III
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Abilità

- Conoscere le chiavi di accesso per la lettura analitica
e critica di un testo.
- Comprendere e usare il linguaggio letterario.
- Conoscere le radici della propria cultura in
una dimensione europea e in una civiltà
multietnica.
- Conoscere con sicurezza e proprietà il mezzo
linguistico nella ricezione e nella produzione
scritta.
- Individuare nei testi stili,categorie e ideologie.
- Inquadrare criticamente l'autore e l'opera nel
periodo e nella corrente.
- Porre in relazione i testi con altre opere dello
stesso e/o di altri autori.
- Riorganizzare i contenuti con creatività concettuale.
- Esporre usando il registro linguistico più
corretto e coerente.
- Produrre testi scritti con correttezza di
informazione, coerenza e proprietà argomentativa.

DISCIPLINA

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 INGLESE

Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

1-THE ROMANTIC AGE (1760-1837)

Competenze

Historical background
Main features of Romantic Poetry
Precursors of Romanticism :W. Blake
The first Generation: W. Wordsworth and S.T.
Coleridge
2-THE VICTORIAN AGE (1837-1901)
Historical background
The novel in the Victorian
Age
Charles Dickens
The Late Victorian Period
R.L. Stevenson
The Aesthetic Movement
O. Wilde
1- THE AGE OF MODERNISM (1901-1945)

The 20th Century

Poetry during World War 1: R. Brooke e W. Owen
Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. BL- Liceo linguistico
Anno Scolastico 2021/22

38

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

The Novel in the modern Age
James Joyce
The Dystopian novel
George Orwell

Competenze

 Acquisire conoscenze relativamente alla
storia e alla letteratura inglese ed essere in
grado di riferire fatti e descrivere situazioni
in lingua inglese, in modo chiaro e corretto
 Rafforzare le abilità di lettura su vari
tipi di testo cercando di attivare le
seguenti
competenze specifiche: individuare l’idea
centrale del testo; comprendere le
principali informazioni esplicite; effettuare
inferenze in base alle diverse informazioni
contenute nel testo; effettuare inferenze
in base a informazioni già conosciute
 Comprendere in modo globale e dettagliato
messaggi orali di varia tipologia e genere in
lingua standard, in presenza e attraverso i
media, su argomenti noti e non noti,
concreti e astratti, relativi alla sfera
personale, sociale e culturale
 Comprendere in modo globale e dettagliato
testi scritti di varia tipologia e genere
(lettere personali, testi letterari, articoli di
giornale, canzoni, ecc.) su argomenti noti e
non noti, concreti e astratti, relativi alla
sfera personale, sociale e culturale
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Abilità

 Leggere, analizzare e interpretare testi
 Analizzare e interpretare un testo
letterario legato ad un particolare
evento storico
 Analizzare e interpretare testi letterari
confrontandoli con testi appartenenti
alla letteratura italiana e ad altre
letterature straniere oggetto di studio.
 Produrre testi orali di varia tipologia e
genere sviluppati nei dettagli e
argomentati, su temi noti e non noti,
concreti e astratti relativi alla sfera
personale sociale e culturale.
 Acquisire automatismi linguistici
relativamente alla produzione scritta,
attraverso attività sempre più autonome e
impegnative, al fine di utilizzare
gradualmente la lingua straniera per scopi
più complessi (relazionare, riassumere,
informare descrivendo processi e situazioni,
ecc.)

DISCIPLINA

LINGUA E CULTURA RUSSA

Macro-argomenti

Elementi comunicativo-grammaticali
• Descrivere i movimenti in modo preciso: I verbi di moto con i
prefissi e preposizioni
• Esprimere stati d’animo: le forme impersonali al dativo
• Il dativo degli aggettivi
• Il modale должен al passato
La Russia nel XVIII secolo
• Caterina II
• La nascita del processo di emancipazione delle donne
La Russia nel XIX secolo
• Alessandro I e la guerra del 1812
• A.S. Puškin
• Nicola I e il periodo della repressione
• M.Ju. Lermontov
• La nascita e l’evoluzione del movimento rivoluzionario
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• La lotta per l’istruzione femminile (Sof’jaKovalevskaja)
• Alessandro II e l’abolizione della servitù della gleba
• N.A. Nekrasov
• F.M. Dostoevskij
La Russia nel XX secolo
• Nicola II e la Rivoluzione del 1905
• La Prima Guerra Mondiale
• Le Rivoluzioni del 1917
• L’epoca di Stalin
• La Grande Guerra Patriottica
• La guerra attraverso gli occhi di scrittori e poeti
• A. Achmatova
Competenze

Sviluppare e potenziare le abilità di comprensione e produzione, orale
e scritta; consolidare la competenza comunicativa per interagire
adeguatamente in contesti diversificati; operare scelte espressive
efficaci sostenute da un ricco patrimonio lessicale. Saper riconoscere i
generi letterari e le costanti che li caratterizzano: prosa - poesia –
teatro. Saper comprendere ed interpretare testi o altri prodotti di
carattere letterario, sociale o artistico. Saper analizzare produzioni di
varia natura utilizzando le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione come mezzo di approfondimento autonomo.

Abilità

Comprensione globale del dialogo o testo proposto; comprensione dei
quesiti sul dialogo o testo proposto; risposte ai quesiti sul dialogo o
brano letto; esposizione sintetica del brano letto.

DISCIPLINA

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 CINESE

Macroargomenti(Ud/UDA/MODULI)

1 - Lingua cinese
2 - Cultura cinese
3 - Testi in cinese
4 -Letteratura e storia della Cina (breve excursus
dall’antichità ad oggi); focus sulla letteratura del XX
secolo)
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Competenze

-

Abilità

−
−
−
−
−

Acquisire conoscenze relativamente alla storia e alla
letteratura cinese ed essere in grado di riferire fatti e
descrivere situazioni in lingua cinese
Applicare regole di grammatica in situazioni formali e
informali di livello intermedio
Tradurre frasi con regole sintattiche appropriate
Leggere ed esporre il contenuto di un testo che tratta di
letteratura cinese
Riferire con competenza i principali aspetti culturali della
Cina
Leggere, analizzare e interpretare testi
Tradurre testi di livello intermedio dal cinese all’italiano e
dall’italiano al cinese
Riconoscere le strutture grammaticali cinesi principali
Contestualizzare la cultura cinese in termini di storia,
letteratura e società
Capire il quadro letterario della Cina soprattutto del XX secolo

DISCIPLINA

STORIA

Macroargomenti(Ud/UDA/MODULI)

ud.1 la guerra civile americana
ud.2 la belle epoque
ud.3 relazioni internazionali e imperialismo alla fine
dell’Ottocento
ud.4 Gli anni della Sinistra in Italia e la crisi di fine secolo
ud.5 la società di massa
ud.6 il mondo all’inizio del Novecento
ud.7 L’età giolittiana
ud.8 la prima guerra mondiale
ud.9 la rivoluzione russa
ud.10 il primo dopoguerra
ud.11 il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
ud.12 la crisi del 1929
ud.13 il regime fascista in Italiana
ud.14 la Germania nazista
Ud.15 Lo stalinismo in Unione sovietica
ud.16 le premesse della seconda guerra mondiale
ud.17 la seconda guerra mondiale e il secondo
dopoguerra

Competenze

- Collocare i principali eventi secondo le corrette
coordinate spazio-temporali;
-Ricostruire i processi di trasformazione cogliendo
elementi di affinità-continuità, diversità-discontinuità;
-Usare in maniera corretta il lessico storico;
-Comprendere le radici del presente
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Abilità

-Conoscere, comprendere e collocare correttamente nel
tempo e nello spazio gli avvenimenti, i processi, i
soggetti;
-Riconoscere e ricostruire l’interdipendenza tra
Fenomeni economici, politici e culturali;
-Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso
l’individuazione di interconnessioni, di rapporti di
continuità-discontinuità/affinità diversità;
-Riconoscere, comprendere ed utilizzare in modo
corretto alcuni termini della disciplina storica;
-Ricondurre le informazioni alle macro-categorie
storiche;
-Stabilire collegamenti tra fenomeni del passato ed
eventi del presente

DISCIPLINA

FILOSOFIA

Macroargomenti(Ud/UDA/MODULI)

ud.1 il romanticismo idealistico e il sistema filosofico di
Hegel
ud.2 la filosofia di Schopenhauer e il pessimismo
radicale
ud.3 il pensiero di Kirkegaard
ud.4 Gli sviluppi dell’hegelismo: la sinistra hegeliana e
Feuerbach
ud.5 Karl Marx e l’ideologia comunista
ud.6 il positivismo, la sociologia di Auguste Comte e la
dottrina evoluzionistica di Charles Darwin
ud.7 Nietzsche e la crisi del pensiero alla fine del XIX
secolo
ud. 8 Freud e la rivoluzione psicanalitica
-Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della
disciplina;
-Cogliere di ogni autore o tema trattato il legame con il
contesto storico-culturale;
-Valutare testi filosofici di diversa
tipologia,riconoscendone il lessico specifico in
riferimento alle categorie essenziali degli autori
studiati;
-Comprendere le radici filosofiche di alcuni temi della
cultura contemporanea
-Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un
lessico appropriato;
-Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze
filosofiche dei principali autori studiati;
-Saper cogliere l’influsso del contesto storico-culturale
sulla produzione delle idee;
-Saper analizzare in modo guidato un testo filosofico;
-Argomentare su temi assegnati in forma scritta

Competenze

Abilità
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MATEMATICA

DISCIPLINA
Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

Concetti di variabile dipendente ed indipendente.
Funzioni, dominio, asintoti. Studio di una
funzione per punti. Calcolo delle intersezioni di
una funzione con gli assi cartesiani. Positività di
una funzione. Studio del comportamento di una
funzione nell’intorno degli asintoti ed all’infinito.
Studio analitico di una funzione fratta di I grado.
Elementi di geometria analitica: le rette.
Applicazione alle funzioni di I grado (rette):
Studio e confronto di tariffe a consumo lineare.
Sistemi di I grado a coefficienti interi e frazionari:
metodo di sostituzione, metodo di riduzione e
verifica delle soluzioni.

Competenze

Capacità di calcolo di base. Utilizzo della logica e
della matematica nella risoluzione di problemi
elementari. Analisi di semplici grafici sul piano
cartesiano.

Abilità

Svolgimento di semplici calcoli aritmetici ed
equazioni semplici. Risoluzione di semplici
problemi pratici riconducibili matematicamente a
funzioni lineari. Acquisizione di familiarità con il
piano cartesiano e le funzioni. Risoluzione di
sistemi di I grado.

DISCIPLINA

FISICA

Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

Grandezze ed unità di misura. Conversioni tra unità
di misura. Densità, massa, peso. Grandezze
specifiche. Calcolo della densità e del costo
specifico di una sostanza composta. Risoluzione di
esercizi su corpi e sostanze di composizione
composta.
Grandezze scalari e vettoriali. I vettori. Modulo di
un vettore. Elementi di trigonometria.
Scomposizione vettoriale. Somma vettoriale e
regola del parallelogramma. Calcolo della
risultante di un sistema di n vettori. Applicazione
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nel caso di un sistema di tre vettori.
Forze d’attrito. Forza elastica. Equilibrio del corpo
rigido (statica).
I tre principi della dinamica.
Cinematica: Moto rettilineo uniforme, moto
uniformemente accelerato, caduta dei gravi, moto
del proiettile, cenni e proprietà fondamentali del
moto circolare uniforme.
Spazio (argomento per l’esame): Elementi di
astronomia del Sistema Solare e Meccanica
orbitale; Sistemi di riferimento; Satelliti e Detriti
spaziali; Orbite geocentriche e ground track;
Attrito atmosferico e de-orbiting; Wernher von
Braun; Elementi di Propulsione spaziale; Lancio e
Staging; Katherine Johnson; Il programma Apollo;
Missioni lunari; Incidenti legati ai viaggi spaziali;
Manovre orbitali; Missioni interplanetarie;
Missione su Marte; Difficoltà psicofisiche legate
alle missioni spaziali; Origine della vita e ricerca
della vita al di fuori del pianeta Terra; Missione su
Europa.
Competenze

Acquisizione delle nozioni di base e gestione di
grandezze fisiche. Utilizzo della logica e della
matematica per la risoluzione di problemi fisici.
Acquisizione di una panoramica generale sul
Sistema Solare, sulla Meccanica orbitale e sulle
missioni spaziali.

Abilità

Risoluzione di problemi fisici di semplice e media
difficoltà.

DISCIPLINA

SCIENZE

Macroargomenti(UDA)

La chimica del Carbonio: idrocarburi saturi e
insaturi;Le biomolecole: carboidrati, lipidi,
proteine e acidi nucleici.
Il metabolismo dei glucidi e dei lipidi.
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Le biotecnologie: colture cellulari, DNA
ricombinante, la PCR, la clonazione. Ingegneria
genetica e clonazione.
Alcune applicazioni delle biotecnologie.
L’interno della Terra; dalla deriva dei continenti
all’espansione del fondo oceanico; la tettonica
delle placche e la dinamica.
− Conoscere la struttura chimica delle
molecole organiche, le principali vie
metaboliche e il significato di termini
come PCR o OGM.
− Comprendere quali forze possano
muovere le placche litosferiche.
− Saper applicare le conoscenze per
spiegare i meccanismi di fenomeni come
mutazioni e modificazioni genetiche per
quanto riguarda la Biologia o fenomeni
naturali quali terremoti o eruzioni
vulcaniche per quanto riguarda la
Geografia della Terra.

Competenze

Abilità

STORIA DELL’ARTE

DISCIPLINA
Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

1. Il Neoclassicismo
2. Il Romanticismo
3. Il Realismo
4. L’Impressionismo
5. Il Post-Impressionismo
6. L’Art Nouveau.
7. I Fauves e l’Espressionismo
8. Il Cubismo
9. Il Futurismo
10. Il Dadaismo
11. Il Surrealismo

Competenze

-Saper leggere le opere d’arte utilizzando un
metodo e una terminologia appropriati.
- Conoscere e saper inquadrare gli artisti e le
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opere studiate e saperle collocare nel loro
contesto storico e culturale.
- Riconoscere e spiegare gli elementi iconografici
e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, le
tecniche e i materiali utilizzati
Abilità

- Utilizza in modo appropriato e significativo il
lessico specifico della storia dell’arte.
- Utilizza le conoscenze acquisite sui principali
argomenti trattati per impostare su basi razionali
i termini dei problemi artistici.
- Utilizza un metodo razionale e un linguaggio
tecnico specifico della storia dell’arte per operare
un confronto fra opere dello stesso autore e di
autori diversi in relazione agli aspetti tecnici ,
stilistici ed espressivi.
SCIENZE MOTORIE

DISCIPLINA

Macroargomenti(Ud/UDA/MODULI)

Teoria: apparato locomotore, struttura e funzione dei grandi apparati
(struttura e funzione delle articolazioni fondamentali del corpo), il sistema
muscolare e la sua azione sul movimento, la respirazione in tutti i
suoiaspetti, l’alimentazione e lo stato di salute. Le tecniche di rilassamento
e di respirazione. La gestione dell’ansia e del iper stress. L’autostima e il
controllo di sé. Il corpo, la sua percezione e le dinamiche di relazione.
Pratica (quando è stato possibile): sessioni brevi di allenamento indirizzato
alla coordinazione, forza, resistenza e mobilità. Organizzazione di una
sessione di allenamento completa strutturata. Uso delle applicazioni mirate
allo sviluppo e al controllo delle capacità fisiche.
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−
−
Competenze

−
−

−

−

−
−

Abilità

−

−
−

DISCIPLINA
Macroargomenti
(Ud/UDA/MODULI)

Competenze

Saper gestire il corpo e l’automa corporea
Saper gestire gli aspetti emozionali e riconoscere gli adattamenti
durante l’attività
Esercitare le abilità di coordinazione per trasferirle nelle attività
di movimento e nella gestualità relazionale, motoria e sportiva
Riconoscere i valori della salute e del benessere, dell’attività
motoria, della pratica sportiva e dei suoi valori e delle sue regole
come strumenti di convivenza civile
Essere consapevoli della propria salute ed assumere uno stile di
vita funzionale adottando comportamenti idonei
nell’alimentazione , dell’uso corretto del corpo e nella
prevenzione degli infortuni.
Acquisire l’autonomia per praticare in maniera autonoma
l’attività fisica orientata al benessere e al mantenimento della
salute
Costruire ed elaborare con l’esercizio costante, schemi motori per
risolvere compiti motori automatizzati e complessi con destrezza
Cooperare in gruppo valorizzando le propensioni e le attitudini
individuali, rispettando le regole dei giochi praticati e le norme
riguardanti la sicurezza e l’incolumità propria e dei partecipanti alle
attività
Essere in grado, in modo autonomo, di gestire la propria pratica
motoria funzionale alle necessità fisiche indirizzate al benessere e
al mantenimento della salute.
Percepire lo sforzo durante l’attività e i propri limiti
Gestire in modo autonomo attraverso pratiche efficaci (tecniche
respiratorie, esercizi specifici, yoga)per mantenere lo stato di
salute, controllare l’iper stress e raggiungere un adeguato
benessere psico-fisico

RELIGIONE
•
•
•
•
•

Le domande di senso per riflettere e progettare il futuro.
I diritti umani: La parità di genere
La violenza sulle donne
Etica e Bioetica
Le scelte etiche nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella
vita

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale,
in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo
senso critico e un personale progetto • riconoscere la presenza e
l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in
dialogo con altre religioni e sistemi di significato;
• confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti
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autentiche della rivelazione ebraico - cristiana e interpretandone
correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla
pratica della giustizia e della solidarietà.
Abilità

Lo studente:
giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita,
personali e professionali, anche in relazione con gli insegnamenti del
cristianesimo
sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in
chiave religiosa;
fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della
libertà responsabile.

15. SCHEDE ANALITICHE EDUCAZIONE CIVICA
ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO, CON
PARTICOLARE RIGUARDO AL DIRITTO DEL LAVORO

Nucleo tematico
Argomenti (UDA)

Lavoro dipendente e lavoro minorile
- Pirandello Il treno ha fischiato
- Articolo 36 della Costituzione italiana
- Verga Rosso Malpelo
- La Convenzione sui diritti dell’infanzia, art. 32

Disciplina/e

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Competenze

- Educazione alla dignità ed ai diritti essenziali del

lavoratore

- Riconoscere i diversi strumenti che l’ordinamento

pone a salvaguardia dei diritti dei lavoratori

Materiali/strumenti adottati

Nucleo tematico

Schede, fotocopie, libro di testo di Italiano

Agenda 2030
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Argomenti (UDA)

The suffragettes: securing the vote for women
The danger of a single story : Chimamanda Ngozi
Adichie
MeToo movement
Black livesmatter
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 INGLESE

Disciplina/e

CONVERSAZIONE INGLESE
Competenze

Riferire e descrivere in lingua inglese gli
eventi principali che hanno
caratterizzato la lotta per il diritto di
voto alle donne in Gran Bretagna
− Riflettere sulla questione
dell’uguaglianza di genere e delle pari
opportunità tra uomini e donne
nell’accesso all’istruzione, ai diritti civili,
alle libertà sociali, al lavoro
− Riferire e analizzare in lingua inglese il
movimento attivista internazionale della
lotta contro il razzismo originato
all’interno della società afroamericana
Libro di testo, letture tratte da altri testi, video e
ricerche su internet
−

Materiali/strumenti adottati

Nucleo tematico

1. COSTITUZIONE

Argomenti (UDA)

Ordinamento
politico-amministrativo
della
Federazione Russa e dello Stato italiano a confronto. I
simboli dello stato in Russia e in Italia
LINGUA E CULTURA RUSSA

Disciplina/e
Competenze

Riferire e descrivere in lingua russa l’ordinamento
politico-amministrativo della Federazione Russa e i
simboli dello Stato.

Materiali/strumenti adottati

Libro di testo; materiali predisposti dalla docente

Nucleo tematico

1. COSTITUZIONE

Argomenti (UDA)

Il processo di emancipazione delle donne in Russia: la
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lotta per il diritto all’istruzione universitaria
Disciplina/e

LINGUA E CULTURA RUSSA

Competenze

Riferire e descrivere in lingua russa gli eventi principali
che hanno caratterizzato il processo di emancipazione
delle donne e la lotta per il diritto all’istruzione
universitaria delle donne in Russia. Riflettere sulla
questione dell’uguaglianza di genere e delle pari
opportunità tra uomini e donne nell’accesso
all’istruzione, ai diritti civili, alle libertà sociali, al
lavoro.

Materiali/strumenti adottati

Materiali predisposti dalla docente

Nucleo tematico

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE
DELLE NAZIONI UNITE IL 25 SETTEMBRE 2015

Argomenti(UDA)

1) La Cina amministrativa (bandiera, inno nazionale, potere
legislativo/esecutivo/giudiziario);
2) l’inquinamento in Cina e rimedi green
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 CINESE

Disciplina/e
Competenze

Materiali/strumenti
adottati

Nucleo tematico

1) Effettuare analisi e paragoni tra la bandiera, l’inno nazionale e il potere legislativo,
esecutivo e giudiziario tra l’Italia e la Cina
2) Comprendere le tematiche legate alla sostenibilità ambientale in Cina,
dell’inquinamento e dei rimedi green inquadrando il problema a livello geografico e
sociale
1) File in pdf
2) Presentazioni power point
3) Google
4) Youtube

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI DELLO STATO
ITALIANO,DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI ORGANISMI
INTERNAZIONALI; STORIA DELLA BANDIERA E DELL'INNO
NAZIONALE

Argomenti(UDA)

- La Costituzione della repubblica italiana:
caratteristiche generali e analisi dei primi 12
articoli, recanti i principi fondamentali
- Il funzionamento degli organi dello Stato: il
Presidente della Repubblica e il Governo

Disciplina/e

STORIA
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Competenze

Materiali/strumenti adottati

-Comprendere il processo politico e sociale che ha
portato alla nascita della Costituzione;
-Riconoscere le caratteristiche proprie della
Costituzione e la sua struttura;
-Riconoscere i principi fondanti dello Stato italiano;
-Riconoscere e comprendere i diritti e i doveri dei
cittadini nell’ambito dei rapporti civili, eticosociali,economici e politici
Materiale digitale e cartaceo specifico
sull’educazione civica,testo della Costituzione
italiana,libro di Storia

Nucleo tematico

ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO, CON
PARTICOLARE RIGUARDO AL DIRITTO DEL LAVORO

Argomenti (UDA)

- Le grandi battaglie storiche per il
conseguimento dei diritti civili, da Ghandi a
M.L.King
- la questione femminile tra il XIX e il XX secolo e i
diritti delle donne
- Nazionalismo e razzismo in America, in Europa e
nel contesto delle guerre imperialiste

Disciplina/e

FILOSOFIA

Competenze

-Comprendere il processo storico che ha portato al
riconoscimento dei fondamentali diritti umani; - - Analizzare gli aspetti relativi alle questioni di genere e
alla parità dei diritti fra uomo e donna dal contesto
politico, quello della ricerca e del mondo del lavoro
- Comprendere i meccanismi che legano le ideologie
nazionaliste al razzismo, agli atteggiamenti aggressivi
e alle guerre imperialiste

Materiali/strumenti adottati

Materiale cartaceo e digitale sull’educazione civica, ricerche
individuali, libri di Storia e di Filosofia

Nucleo tematico

Cittadinanza digitale

Argomenti (UDA)

Impatto ed influenza dei Social Network sulla società.

Disciplina/e

Matematica e Fisica
Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. BL- Liceo linguistico
Anno Scolastico 2021/22

52

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

Competenze

Mediante la discussione in classe sia sui temi in
oggetto che su temi di attualità, viene fornita
maggiore consapevolezza circa le dinamiche di
funzionamento della società e delle relazioni sociali.

Materiali/strumenti adottati

Lezioni frontali

Nucleo tematico

EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEI BENI PUBBLICI
COMUNI

Argomenti (UDA)

- Il concetto di bene culturale
- I beni culturali come patrimonio dell’umanità
- Il quadro normativo che regola la salvaguardia e la
tutela dei beni culturali
- I beni culturali in guerra

Disciplina/e

STORIA DELL’ARTE

Competenze

Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni

Materiali/strumenti adottati

- Libri in formato digitale e cartaceo
- Documentari e film

Nucleo tematico

Argomenti UDA
Disciplina/e

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE
NAZIONI UNITE IL 25 SETTEMBRE 2015
Gli stati alterati di coscienza
SCIENZE MOTORIE

Conoscenze

−

Competenze

−
−

Conoscere gli effetti e le conseguenze delle
sostanze allucinogene, l’alcool e le sostanze
psicotrope sulla percezione e lo stato di coscienza
Comprendere le basi neurofisiologiche delle
alterazioni degli stati coscienza.
Mettere in relazione lo stato alterato di coscienza
e la produzione artistica.
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Testi e materiali/strumenti adottati

−
−
−

Filmati specifici
Film documentari
Letture consigliate

Nucleo tematico

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE
NAZIONI UNITE IL 25 SETTEMBRE 2015

Argomenti (UDA)

La parità di genere

Disciplina/e

RELIGIONE CATTOLICA

Competenze

Sviluppare un maturo senso critico e un personale
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto col messaggio cristiano.

Materiali/strumenti adottati

Testi e video presi dal web

I componenti del consiglio di classe
Docente

Disciplina

Alessandra Manunza
(coordinatore)

Lingua e letteratura italiana

Marcella Marceddu

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese)

Rosalia Marciano

Conversazione lingua inglese

Anna Maria Lecca

Lingua e cultura straniera 2 (Russo)

Inna Naletko

Conversazione lingua russa

Fabrizio Pacella

Lingua e cultura straniera 3 (Cinese)

Fu Longnu

Conversazione lingua cinese

Mirco Ambu

Storia e Filosofia

Paolo Maxia

Matematica e Fisica

Marco Mascia

Scienze Naturali

Antonio Marras (supplente C.

Storia dell’Arte
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Moccia)
Sergio Melis (supplente R. Collu)

Scienze Motorie

Maria Filomena Sulas

Religione Cattolica

Firma digitale del Dirigente scolastico
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Programma di Italiano A. S. 2021-22
Libri di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria I classici nostri contemporanei, Paravia
Merlante, Prandi, L’altro viaggio-antologia della Divina Commedia, La scuola
NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO
J.J. Winchelmann e l’estetica neoclassica
Il Preromanticismo e le radici comuni con neoclassicismo
Ugo Foscolo
La vita, la cultura e le idee.
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis
Lettura e analisi dei seguenti testi:
"Il sacrificio della patria nostra è consumato"
“Il colloquio con Parini” (righe 1-24)
“La lettera da Ventimiglia”
I Sonetti
Alla sera
In morte del fratello Giovanni
A Zacinto
Dei sepolcri vv. 1-90
IL ROMANTICISMO
Origine e significato del termine; il rapporto con l'Illuminismo; il culto della storia.
I tratti caratterizzanti, i temi e le tendenze
Definizione e caratteri del Romanticismo.
L'immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l'opposizione io-mondo. Le poetiche del Romanticismo
europeo
IL ROMANTICISMO IN ITALIA
La polemica coi classicisti
La poetica
G. Berchet "La poesia popolare" dalla "Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo" (righe 1-32; 58-70;
83-96)
A. Manzoni
La vita. La concezione della storia e della letteratura. Le tragedie e la riflessione sul teatro.
Dall’ Adelchi
“Morte di Ermengarda” coro dell'atto IV
I Promessi Sposi: la scelta del romanzo; il romanzo storico; il quadro storico del Seicento; l’ideale
manzoniano di società; l’intreccio e la formazione di Renzo e Lucia; il “sugo” della storia e il rifiuto
dell’idillio; la concezione della Provvidenza; il narratore e l’ironia verso la narrazione, i lettori ed i
personaggi; le tre redazioni; il problema della lingua.
Lettura e analisi della conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (dal cap. XXXVIII)
G. Leopardi
La vita. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. I Canti. Le Operette morali e l’”arido vero”. L’ultimo
Leopardi: il “ciclo di Aspasia” e la polemica contro l'ottimismo progressista.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
dalle Lettere “Sono così stordito del niente che mi circonda…”
dallo Zibaldone “La teoria del piacere”, “La rimembranza”

Dai Canti
L’infinito
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La ginestra o il fiore del deserto (vv 1-51; 297-317)
Dalle Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese
IL NATURALISMO
Il Positivismo ed il mito del progresso. I fondamenti teorici del Naturalismo francese. Zola e il “romanzo
sperimentale”.
G. Verga
La vita e le opere. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia verghiana. Il
verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Vita dei campi. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia: l’intreccio;
l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo
rurale; la costruzione bipolare del romanzo.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
dalla Prefazione a L’amante di Gramigna “Impersonalità e regressione”
Da Vita dei campi
Fantasticheria
Rosso Malpelo
Da I Malavoglia
cap. XV “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”
Grazia Deledda
Cenni sulla vita e l’opera.
Canne al vento (lettura integrale)
IL DECADENTISMO
L’origine del termine. La visione del mondo decadente. La poetica.
G. D’Annunzio
La vita. L’estetismo e il vivere inimitabile. Il piacere e la crisi dell’estetismo. La figura del superuomo. Le
Laudi. Alcyone
Lettura e analisi de La pioggia nel pineto
G. Pascoli
La vita, la visione del mondo, la poetica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali.
Myricae. I Canti di Castelvecchio.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Il fanciullino “Una poetica decadente” (righe 1-44)
Da Myricae
Lavandare
X Agosto
L’assiuolo
Temporale
Dai Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno
Luigi Pirandello
La vita e l’opera. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. Il fu Mattia Pascal.
Da L'umorismo: "Un'arte che scompone il reale" righe 20-38

Lettura e analisi dei seguenti testi:
Il treno ha fischiato
da Il fu Mattia Pascal, cap.XVIII “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”
Italo Svevo
La vita e le influenze culturali. La psicanalisi. Senilità. La coscienza di Zeno.
Da La coscienza di Zeno
“La profezia di un’apocalisse cosmica”, cap. VIII
Giuseppe Ungaretti
La vita e la prima stagione poetica. L’Allegria: i temi e lo stile.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Veglia
Sono una creatura
I fiumi
San martino del Carso
Soldati
Dante Alighieri
Divina Commedia -Paradiso
La struttura
Lettura e analisi dei canti I e III
Programma di Educazione civica
Pirandello Il treno ha fischiato
Da Pirandello a noi: la Costituzione italiana art. 36 Parte prima-rapporti economici.
Verga Rosso Malpelo
Da Verga a noi: la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, art. 32.
Cagliari 14 Maggio 2022
L’INSEGNANTE
Alessandra Manunza

Programma di lingua e civiltà inglese
A.S.2021/22
Prof.ssa Marceddu Marcella
Testi in adozione: Time Machine 1- Time Machine 2
PRIMO
QUADRIMESTRE

18th Century
THE ROMANTIC AGE
Historical background.
Romantic Poetry : general features
W Blake : stylistic features and themes.
“ Songs of Innocence” and “ Songs of Experience”
“The Chimney Sweeper”, “London”
William Wordsworth : “Lyrical Ballads”, visions of nature, “I Wondered Lonely
as a Cloud”, " My Heart Leaps Up".
S.T.Coleridge : “The Rime of the Ancient Mariner”, stylistic features and
interpretations

19th Century
THE VICTORIAN AGE
Victorian Britain and the growth of industrial cities.
Life in the cities, social issues.
The pressure for reform and the Chartist Movement.
The British Empire.
The Victorian Compromise.
Life in the workhouses
The novel in the Victorian Age : early Victorian Novelists

CHARLES DICKENS. Life and works.
-Oliver Twist. Main features: genre, narrator, plot summary, setting, charcters,
themes , style.
Reading and text analysis of the excerpt from Chapter 2 : “Oliver asks for more”
(photocopies)
-Hard Times Main features: genre, narrator, plot summary, setting, charcters,
themes , style.
Reading and text analysis of the excerpt from Chapter 5”Coketown”

SECONDO QUADRIMESTRE
SECONDO
QUADRIMESTRE Late Victorian Novelists : main features

-ROBERT LOUIS STEVENSON
:Victorian Hypocrisy and the double in literature.
-“The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde”
Reading and text analysis of the excerpt from Chapter 1: “Dr Jekyll’s first
experiment ”

AESTHETICISM AND DECADENTISM : key ideas
New Aesthetic Theories
Walter Pater and the Aesthetic Movement in Britain
OSCAR WILDE: the brilliant artist and the dandy. Life and works.
-The Picture of Dorian Gray. Main features: genre, narrator, plot summary,
setting, charcters, themes , style.
Reading and text analysis of the excerpt from Chapter 2 : “I would give my soul
for that”
-"De Profundis " :main topics and biographical reference

20th Century
THE AGE OF MODERNISM
The Edwardian Age .
Social unrest
George VI
The Irish Question : visione del film “Belfast”
The creation of the Irish Free State
The Suffragette: securing the vote for women
World War 1: the horror of the trench warfare.
War Poets:different attitudes to war
RUPERT BROOKE: life, patriotism , idealism
-Reading, translating and analysing the sonnet "The Soldier".
WILFRED OWEN: life and thought.
-Reading, translating and analysing the poem : Dulce et Decorum Est

Modernism in Europe
Influences on Modernism: Freud, Bergson and William James
The Modern Novel; interior monologue and stream of consciousness.

JAMES JOYCE : a Modernist writer. Life and works. Interior monologue and
Epiphany

-Dubliners: main features, structure, themes, symbolism, paralysis, epiphany,
stagnation.
Reading and text analysis of the short story Eveline ( photocopies): setting, plot,
charcters, narrator, narrative tecnique, themes and symbols.
-Ulysses : main features, structure, themes, symbolism, characters,
Reading and text analysis of the excerpt from Episode 6 : “The Funeral”
Reading and text analysis of the excerpt from Episode 18 “I was thinking of so
many things”

World War 2 and After:1936-1956 (power point presentation)
Reasons for the Germany defeat and for the victory of the allies
D-Day
The Holocaust
Hiroshima and Nagasaki
The US Marshall Aid Plan
The cold war
The Suez crisis
Elizabeth II
The Indian Independence

GEORGE ORWELL : life and works. The dystopian novel.
-“Nineteen Eight -Four” Main features: setting , plot, characters, narrative
tecnique and message.
Reading and text analysis of the excerpt from Chapter 1: “Big Brother is watching
you”

Conversazione
Inglese
Prof.ssa Rosalia
Marciano

- Lettura e analisi di brani di livello B2 per la preparazione della seconda prova scritta
dell’esame di Stato.
.
-THE SOCIAL DILEMMA: : visione di un video sulla dipendenza da internet ,le importanti
implicazioni psicologiche di questo fenomeno e le gravi conseguenze per la salute mentale dei
cittadini, discussione in classe e presentazioni delle riflessioni degli alunni sull’argomento.
- THE DANGER OF A SINGLE STORY: visione di alcuni video sui discorsi della scrittrice
Chimamanda Ngozi Adichie . Discussione in classe e presentazione delle riflessioni
degli alunni sull’argomento attraverso i suoi scritti e discorsi .

-BLACK LIVES MATTER: introduzione dell’argomento attraverso video e discussione in
classe. Presentazioni degli alunni su discriminazioni razziali e brutalità della polizia nel
sistema giuridico americano e riflessioni personali su questa tematica.
-METOO MOVEMENT : riflessioni e discussioni sul movimento femminista contro
le molestie sessuali e la violenza sulle donne diffuso in modo virale a partire
dall'ottobre 2017 come hashtag .

EDUCAZIONE CIVICA
-BLACK LIVES MATTER: la lotta contro il razzismo.
Presentazione di video e letture durante la lezione di conversazione ricerca di materiale su
internet da parte degli alunni per la presentazione orale di riflessioni personali e
approfondimenti sull’argomento.

PROGRAMMA SVOLTO A.S.2021/2022
DOCENTE

Prof.ssa Anna Maria Lecca
(docente di conversazione prof.ssa Inna Naletko)

DISCIPLINA

Lingua e Cultura Russa

CLASSE

5BL

TESTO IN
ADOZIONE

Magnati D., Legittimo F., Iashaiaeva S., Давайте! Comunicare in russo, Vol. 2, Casa Ed. Hoepli,
Milano, 2017
Per la parte storico-letteraria sono stati utilizzati soprattutto presentazioni (PPT) approntate
dalla docente o altri materiali, nonché i brani delle opere studiate (in lingua originale e/o in
traduzione) forniti in fotocopia o in formato digitale.

CONTENUTI – Unità Didattiche di Apprendimento (moduli)
PRIMO
QUADRIMESTRE

Elementi comunicativo-grammaticali
Unità 6
Comunicazione/
Lessico
Competenze
-Descrivere i movimenti in
Viaggi e spostamenti
modo preciso
Unità 7
Comunicazione/
Competenze
- Parlare delle
esperienze lavorative
- Esprimere stati
d’animo

Lessico

Grammatica
- I verbi di moto con i prefissi
- Le preposizioni con i verbi di
moto
Grammatica

- lessico relativo
all’ambito lavorativo

- il dativo degli aggettivi
- diversi usi del dativo
- l’imperativo
- il modale должен

Parte storico-letteraria

А. С. Пушкин
• биография
• произведения
- «Я вас любил»
- отрывки из поэмы «Медный всадник»
И. Левитан художник русской природы

SECONDO
QUADRIMESTRE

Elementi comunicativo-grammaticali
Unità 8
Comunicazione/
Lessico
Competenze
- ampliamento delle
Viaggi e
possibilità narrative
spostame
relative agli spostamenti e
nti
al tempo

Puškin
• cenni biografici
• opere
- “Vi ho amata”
- brani tratti dal poema “Il cavaliere di
bronzo”
I. Levitan il pittore della natura russa

Grammatica
- I verbi di moto con prefissi за
- il passato dei verbi di moto идти e ехать
- il ripasso dei verbi di moto
- Le preposizioni di tempo за e на

Parte storico-letteraria
Россия в XVIII веке
Екатерина II
Процесс эмансипация женщин
Россия в XIX веке

La Russia nel XVIII secolo
• Caterina II
• Il processo di emancipazione delle donne
•
La Russia nel XIX secolo

Александр I и Отечественная война 1812 г. •
Восстание декабристов
•
Николай I
•
Революционное движение
•
Борьба женщин за высшее образование •
Софья Ковалевская
•
Александр II и отмена крепостничества
•

Alessandro I e la guerra del 1812
La rivolta dei decabristi
Nicola I e il periodo della repressione
Il movimento rivoluzionario: nascita e sviluppo
La lotta per l’istruzione femminile
Sofja Kovalevskaja

М. Ю. Лермонтов
• биография
• произведения
- «Парус»

Lermontov

Ф. М. Достоевский
• биография
• произведения
- отрывок из романа «Преступление и
наказание» (Часть 5. Глава IV)

Alessandro II e l’abolizione della servitù della gleba

• cenni biografici
• opere
- “La vela”

•
• Dostoevskij
• cenni biografici
• opere

• - brano tratto dal romanzo “Delitto e castigo”
(parte V, cap. IV)
•

Н. А. Некрасов
• биография
• произведения
- отрывки из стихотворения «Железная
дорога»

Nekrasov
• cenni biografici
• opere

Россия в XX веке
Николай II и Революция 1905 г.
Первая мировая война
Февральская и Октябрьская Революции
Эпоха Сталина
Великая Отечественная Война

La Russia nel XX secolo

- brani tratti dalla poesia “La strada ferrata”

•
•
•
•
•

Война глазами писателей и поэтов
Б. Васильев: биография и произведения
Р. Рождественский «Реквием»
К. Симонов «Жди меня, и я вернусь»
А. Ахматова
• биография
• произведения
- отрывки из поэмы «Реквием»

EDUCAZIONE
CIVICA

Nicola II e la Rivoluzione del 1905
La Prima Guerra Mondiale
Le due Rivoluzioni del 1917
L’epoca di Stalin
La Grande Guerra Patriottica
La guerra attraverso gli occhi di scrittori e poeti

Vasil’ev: vita e opere
Roždestvenskij “Requiem”
Simonov “Aspettami e io tornerò”
•

• Achmatova
• cenni biografici
• opere
• - brani tratti dal poema “Requiem”

Costituzione
• Ordinamento politico-amministrativo della Federazione Russa e dello Stato italiano a
confronto. I simboli dello stato in Russia e in Italia.
• Il processo di emancipazione delle donne in Russia: la lotta per il diritto all’istruzione
universitaria.

La docente: prof.ssa Anna Maria Lecca
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PROGRAMMA DI CINESE A.S.2021/2022

DISCIPLINA

Fabrizio Pacella, 3 ore
Fu Longnu (lettrice), 1 ora
Lingua e cultura cinese

CLASSE

5 BL

TESTO IN
ADOZIONE

Federico Masini, Zhang Tongbing, Gloria Gabbanelli, Wang Rui “Parliamo cinese.
Corso di lingua e cultura cinese”, voll. 1 e 2, Edizioni Hoepli, Milano, 2018

DOCENTE

U.D.A.
1 QUADRIMESTRE

CONTENUTI – Unità Didattiche di Apprendimento (moduli)
1) Cosa facciamo durante la vacanza?
2) Quanto dura l’evento?
3) Facciamo qualche paragone
4) Descriviamo una persona!
Grammatica: struttura 快/就 + verbo/aggettivo + 了, avverbio 才, verbi a doppio
oggetto, frasi a perno, struttura 一边… 一边…, complemento di durata, struttura 一…
就, frasi comparative, 上 nel complemento di uguaglianza, complemento di risultato,
struttura 问…要, frasi di esistenza
Lessico: verbi 找, 告诉, 走 e 办, esprimere l’ora con 小时, congiunzione 可是,
superlativo assoluto con 极了, aggettivi sulla temperatura 凉快, 暖和, 冷 e 热,
struttura 一点也不, espressione 是不是, 女朋友 e 男朋友, aggettivo 旧, verbo 借,
differenza tra 记, 记住 e 记得, pronome 别, termini utili

Cultura: le città di Suzhou e Hangzhou; i caratteri cinesi con più tratti; il cibo
cinese; la letteratura delle dinastie Song, Yuan, Ming, Qing; Buddhismo, Taoismo
e Confucianesimo; i nomi in cinese

U.D.A.
2 QUADRIMESTRE

Ripasso lezioni 5A, 5B, 5D, 6A; lezioni 6B, 6C, 6D
1) Come festeggiamo l’anno nuovo?
2) Trascorriamo insieme le vacanze invernali
Grammatica: preposizione 向, struttura con 把, complementi di risultato con 对 e
错, complementi di direzione semplice, struttura con 被 per la frase passiva, struttura
除了…以外, struttura 有…要 “c’è… da…”

Quattro testi in cinese di livello intermedio “Aiuto”, “Il cappello dell’anziano”,
“Lavare i vestiti”, “Sul mare e sul letto”
Lessico: termine 正月, verbo 过 come “passare” e “trascorrere”, la parola 海 “mare”,

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
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Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
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espressioni 上班 e 下班, verbo 走, espressione 对了, congiunzione 而且, espressione
越来越 + aggettivo, altri termini utili

Cultura: come usare il dizionario di cinese; capodanno cinese; festa delle
lanterne; sistema scolastico in Cina; inno nazionale; quadro generale sulla storia
e sulla letteratura cinese: preistoria, epoca preimperiale, Cina imperiale, era
repubblicana; social media cinesi; l’evoluzione della donna cinese; la politica del
figlio unico
Argomenti di cinese come nuclei tematici per le classi quinte:
1) La natura: Rimedi “green” contro l’inquinamento in Cina
2) La donna tra 800 e 900 nella scienza, storia e letteratura: la fasciatura dei
piedi, l’evoluzione della donna e la politica del figlio unico
3) La crisi delle certezze: la letteratura della ricerca delle radici
4) La scoperta dell’inconscio: la letteratura delle cicatrici
5) La guerra: la guerra sino-giapponese e lo stupro di Nanchino
6) I totalitarismi: la Rivoluzione Culturale
7) Il male di vivere: la poesia oscura degli anni ’80: Bei Dao
U.D.A.
EDUCAZIONE CIVICA

Cagliari, 12/05/2022

Lezioni 7A, 7B, 7C, 7D
1) Il sistema giuridico in Cina, 3 ore
2) Il sistema giuridico in Cina, 1 ora (lettrice Fu Longnu)
3) L’inquinamento in Cina, 1 ora
Il docente
F.to Fabrizio Pacella

Programma di Storia A.S. 2021-22
Modulo 1: la guerra civile americana
- Gli Stati Uniti da Thomas Jefferson a Andrew Jackson
- La dottrina Monroe
- La frontiera e la conquista dell’ovest, l’espansionismo statunitense e il manifest of destiny
- L’economia negli stati del nord e negli stati del sud; il problema della schiavitù
- Abraham Lincoln
- La guerra civile
- Dalla ricostruzione del sud alla segregazione razziale
- Le guerre contro i nativi americani
- I domini britannici: Canada, Oceania, India
- La Cina del secondo Ottocento: le guerre dell’oppio
- Il Giappone nella restaurazione Meiji
Modulo 2: la belle epoque
- Caratteristiche della società borghese
- Il rinnovamento delle città e le esposizioni universali
- Positivismo e sviluppo scientifico
- La seconda rivoluzione industriale
- La grande industria e le trasformazioni del capitalismo; i second comers
- Socialismo e anarchismo; le vicende dell’internazionale; le posizioni non ortodosse del
marxismo
Modulo 3: relazioni internazionali e imperialismo alla fine dell’Ottocento
- L’età bismarckiana e il periodo della lunga “pace armata”
- La questione balcanica e la guerra russo-turca
- Il congresso di Berlino del 1878
- Il sistema delle alleanze e i suoi limiti
- Imperialismo e colonialismo; definizione e cause dei fenomeni
- Gli aspetti ideologici e il razzismo
- La colonizzazione dell’Africa
- L’occupazione della Tunisia e dell’Egitto; il canale di Suez
- Il Maghreb, l’Africa sub-Sahariana e l’Africa nera, il Sudan e l’incidente di Fashoda
- La spartizione dell’Asia; l’espansione inglese, francese e russa nel continente
- La crescita degli Stati uniti nell’ultimo trentennio del XIX secolo ai danni dell’America Latina
- I contrasti tra Cina e Giappone in Corea
Modulo 3: gli anni della Sinistra in Italia e la crisi di fine secolo
- Lo stato italiano dopo il 1870
- I problemi del Mezzogiorno e la questione meridionale
- Destra storica e sinistra storica; la caduta della Destra e l’affermazione della Sinistra storica di
Depretis
- Politica estera della Sinistra: l’isolamento internazionale e la delusione dell’affare tunisino
- Politica interna; la legge Coppino sulla scuola; la riforma del sistema elettorale
- Le iniziative coloniali italiane nel cordo d’Africa
- L’età di Crispi
Modulo 4: la società di massa
- Le caratteristiche e i presupposti della società di massa

-

Economia e società nell’epoca delle masse
La seconda rivoluzione industriale, l’espansione economica e la formazione dei grandi Trust.
Caratteristiche del mercato del lavoro
Lo sviluppo urbano e il quadro demografico
I consumi di massa e i nuovi modi di produzione; Taylorismo e Fordismo
Scolarizzazione e comunicazione di massa
La politica; nascita dei partiti e sindacati; l’allargamento del suffragio e la questione femminile
(le battaglie delle suffragette)
Il socialismo
Nazionalismo e imperialismo; le teorie sulla razza
La posizione cattolica nella Rerum novarum e la dottrina sociale della Chiesa; il concetto di
“democrazia cristiana”
Il contesto culturale e la critica della società di massa
Il progresso scentifico tra Ottocento e Novecento

Modulo 5: il mondo all’inizio del Novecento
- Gli Stati Uniti: l’era del progressismo
- Lo sviluppo statunitense alla fine del XIX secolo e la conquista del west
- La crescita economica: trust, cartelli e tendenze monopolistiche;
- Il fenomeno dell’emigrazione e l’America dei pregiudizi razziali
- Gli anni della presidenza Roosevelt e l’era Wilson
- L’imperialismo statunitense
- L’Europa delle democrazie: Gran Bretagna e Francia
- Il governo liberale britannico e la questione irlandese
- La Francia della Terza repubblica e l’affaire Dreyfus; riforme sociali e laicizzazione dello Stato
- L’Europa dell’autoritarismo: Germania, Austria e Russia
- L’Impero tedesco. Il passaggio dall’età bismarckiana all’età guglielmina
- Le difficoltà e le tensioni dell’impero Austroungarico
- L’impero Russo dopo la morte di Alessandro III
- La rivoluzione del 1905
- La riforma del ministro Stolypin e la nascita dei Kulaki
- Le persecuzioni antiebraiche, i pogrom, il protocollo dei savi di Sion
- La crisi della Cina. Dal movimento dei cento giorni alla proclamazione della repubblica
- L’ascesa del Giappone e la guerra russo-giapponese
- La conquista inglese del Sudafrica ela guerra anglo-boera
Modulo 6: l’età giolittiana
- dalla crisi di fine secolo all’uccisione di Umberto I
- il contesto economico italiano agli inizi del Novecento
- l’esperienza di Giolitti come ministro dell’interno e la fase delle lotte operaie
- il governo Giolitti; la poltica interna, il riformismo sociale ed economico
- la questione meridionale
- il partito socialista italiano di Turati e i suoi rapporti con Giolitti
- L’alleanza con la Chiesa e con i nazionalisti
- La politica estera giolittiana e la guerra in Libia
- I critici di Giolitti
Modulo 7: la prima guerra mondiale
- Cause della prima guerra mondiale

-

Le tensioni internazionali tra il 1900 e il 1914 (competizione tra Germania e gran Bretagna;
l’intesa franco.inglese e le crisi marocchine
Gli accordi anglo-russi e il doppio sistema di alleanze contrapposte
La questione d’oriente e la crisi dell’impero ottomano; la rivoluzione dei giovani turchi
Le guerre balcaniche
Il clima culturale alla vigilia della guerra
Il casus belli e l’inizio delle ostilità
Il fallimento del piano Schlieffen e il fronte occidentale; dalla guerra di movimento alla guerra
d’usura
Il concetto di guerra totale e il ruolo dei nuovi armamenti
La situazione sul fronte orientale
Il dibattito italiano tra interventismo e neutralismo, il patto di Londra e l’intervento dell’Italia
La situazione della guerra tra 1915 e 1916 fino al disastro della Somme; la guerra navale
Il fronte orientale e balcanico e il fronte mediorientale
Il genocidio degli armeni
La mobilitazione del “fronte interno”, la propaganda e il nuovo ruolo delle donne negli anni del
“comunismo di guerra”
L’anno della svolta (1917)
La defezione russa dopo la rivoluzione d’ottobre e l’ingresso degli USA
Il fronte italiano dal disastro di Caporetto alla resistenza lungo il Piave
Il 1918, il crollo degli imperi centrali e la fine del conflitto
Il dramma della distruzione e l’epidemia della “Spagnola”
La pace e gli accordi di Versailles
I 14 punti di Wilson e la nascita della Società delle Nazioni

Modulo 8: la rivoluzione russa
- La Russia nella catastrofe bellica
- La crisi della monarchia e lo scoppio della rivoluzione
- I problemi del governo provvisorio e il ritorno di Lenin
- La presa di potere dei bolscevichi dopo la rivoluzione di ottobre
- I primi provvedimenti di Lenin e l’instaurazione della dittatura
- Il comunismo di guerra e l’azione politica di Lenin
- La guerra civile e la controrivoluzione; il consolidamento del governo bolscevico
- La crisi agraria e il passaggio dal comunismo di guerra alla NEP
- La nascita dell’URSS e le reazioni di fronte nuovo assetto geopolitico sovietico
- Lenin e Trockij
Modulo 9: il primo dopoguerra
- Gli Usa nel dopoguerra, l’espansione economica
- L’era del proibizionismo nei ruggenti anni ‘20
- La crisi post-bellica in Europa
- Il biennio rosso
- La prevalenza dei regimi di destra nell’Europa orientale
- Il dopoguerra in Germania, dalla rivolta degli spartachisti alla Repubblica di Weimar
- Il collasso economico, l’inflazione e la crisi della Ruhr
- La distensione dell’era Stresemann e gli accordi di Locarno
- Francia e Gran Bretagna;

L’indipendenza dell’Irlanda e il ridimensionamento dell’impero britannico e la nascita del British
Commonwealth of Nation
- La crisi in Medioriente, la dichiarazione Balfour e i presupposti del conflitto arabo-palestinese
- La Turchia di Mustafà Kemal
- La situazione dell’Asia; nazionalisti e comunisti in Cina; la figura di Mao
- Gandhi e il nazionalismo indiano
Modulo 10: il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
- La delusione dopo la pace di Parigi e la crisi politico/sociale
- Il mito della vittoria mutilata e la questione fiumana
- L’economia nel dopoguerra
- Nascita e sviluppo dei partiti e dei movimenti di massa: i socialisti, i popolari e i fasci di
combattimento
- Le elezioni del 1919 e la fine dell’epoca liberale
- Il biennio rosso in Italia
- La marcia su Roma e l’avvento del fascismo
- I provvedimenti del primo fascismo e la riforma della legge elettorale
- Dal delitto Matteotti all’instaurazione della dittatura; le leggi fascistissime
-

Modulo 11: la crisi del 1929
- i prodromi della crisi
- il crollo della borsa di Wall street; i riflessi sull’economia reale
- dalle risposte di Hovver al New deal di Roosevelt
- i risvolti internazionali e la crisi in Europa
Modulo 12: il regime fascista in Italia
- Concetto di totalitarismo; il totalitarismo imperfetto
- La fascistizzazione dello Stato e la soppressione delle libertà
- La riforma elettorale del 1928 e il plebiscito del 1929
- Il rapporto con la Chiesa: il concordato
- La costruzione del consenso: l’educazione le organizzazioni collaterali del partito e il sistema
scolastico; la gestione del tempo libero;
- Censura e utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa
- La politica economica fascista da De Stefani a Volpi;
- la battaglia del grano, le bonifiche dell’Agro Pontino e la colonizzazione; l’autarchia
- famiglia e politica demografica
- politica estera di Mussolini: la guerra d’Etiopia e le conseguenze internazionali
- le leggi razziali
- l’antifascismo
Modulo 13: la Germania nazista
- Gli esordi di Hitler; dalla fondazione del partito nazionalsocialista al colpo di Stato di Monaco
- La dottrina del Mein Kampf; struttura del partito naziasta; le SA e le SS
- Dalla crisi in Germania dopo il 1929 alla nascita del terzo Reich
- La dittatura e la struttura dello stato nazista
- La realizzazione del totalitarismo; eliminazione del dissenso e provvedimenti antisemiti
- La rinascita economica tedesca, la ripresa militare e i piani di politica estera
Modulo 14: lo stalinismo in Unione Sovietica
- Ascesa al potere di Stalin
- L’epurazione del gruppo bolscevico e lo scontro sulla NEP

La pianificazione dell’economia: la collettivizzazione agraria, l’industrializzazione e i piani
quinquennali
- Le misure repressive: le purghe, la censura, i Gulag e la carestia pianificata
- I pogrom antiebraici e i Kulaki
- I caratteri del totalitarismo stalinista e l’organizzazione dello stato sovietico
- Il mito dell’URSS in occidente
Modulo 15: le premesse della seconda guerra mondiale
- Lo scenario europeo e la crisi delle democrazie
- La situazione asiatica
- La Cina negli anni ’30. La campagna contro i comunisti e l’aggressione giapponese
- Le relazioni internazionali dagli accordi di Locarno al fronte di Stresa
- La guerra civile spagnola
- L’aggressività nazista e l’appeasement europeo. L’Anchluss il tracollo della Cecoslovacchia, la
crisi polacca.
- Gli accordi militari di Hitler: il patto d’acciaio e il patto Ribbentrop-Molotov
Modulo 16: la seconda guerra mondiale
- Le cause della guerra e l’inizio del conflitto
- L’invasione della Polonia e la Blitzkrieg
- Le campagne nel nord Europa e la reazione europea (drole de guerre)
- Il crollo della Francia
- La battaglia d’Inghilterra
- L’ingresso in guerra dell’Italia e il fallimento della guerra parallela
- Il fronte africano
- L’operazione Barbarossa e la resistenza sovietica
- La Shoah
- Il fronte asiatico: l’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti;
l’apice del Tripartito
- La svolta nel conflitto (1942-’43): la controffensiva russa e la battaglia di Stalingrado; il crollo
del fronte africano; la controffensiva statunitense nel pacifico
- La resistenza nell’Europa occupata
- La Jugoslavia di Tito; resistenza e crimini: le foibe
- La caduta del fascismo
- La resistenza italiana dalla costituzione del CLN alla svolta di Salerno
- Lo sbarco in Normandia
- Le conferenze di Mosca e di Jalta
- La fine di Mussolini e Hitler
- La chiusura delle ostilità e la bomba atomica
- Bilancio della guerra
- Gli accordi di pace
- Il secondo dopoguerra e i presupposti del bipolarismo
-

Per l’educazione civica sono stati trattati i seguenti temi:
•
•
•
•

- La Costituzione della repubblica italiana: caratteristiche generali e analisi dei primi 12 articoli,
- Il funzionamento degli organi dello Stato: il Presidente della Repubblica e il Governo
- Le grandi battaglie storiche per il conseguimento dei diritti civili, da Ghandi a M.L.King
- la questione femminile tra il XIX e il XX secolo e i diritti delle donne
- Nazionalismo e razzismo in America, in Europa e nel contesto delle guerre imperialiste

Il docente: Prof. Mirco Ambu

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO ALBERTI
Programma svolto nell’ A.S. 2021/2022

classe: 5 BL

Docente: prof Mirco Ambu
Materia: filosofia
Libro di testo: Abbagnano/Fornero, Con-filosofare, Pearson, vol. 3

Modulo 1: Hegel
- Vita e opere
- I capisaldi del sistema hegeliano; il rapporto finito/infinito, ragione e realtà, la funzione della
filosofia
- Il dibattito sul giustificazionismo hegeliano
- Idea, natura, spirito e le partizioni della filosofia
- La dialettica
- Le critiche alle filosofie precedenti
- La Fenomenologia dello Spirito
- Dove si colloca la fenomenologia all’interno del sistema
- La Coscienza, l’Autocoscienza e la Ragione
- Analisi delle principali figure dell’autocoscienza: la dialettica servo padrone, lo stoicismo, lo
scetticismo, la coscienza infelice
- La ragione osservativa e la ragione attiva
- Il passaggio dallo Spirito soggettivo allo Spirito oggettivo
- I momento dello Spirito oggettivo; diritto astratto, moralità, eticità
- La dottrina dello Stato
- La filosofia della storia
- Lo spirito assoluto. Arte, religione, filosofia

Modulo 2: Schopenhauer
- Vita e opere
- Le radici culturali del sistema
- Il “velo di Maya”
- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé
- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
- Il pessimismo
- La critica alle varie forme di ottimismo
- Le via della liberazione dal dolore
Modulo 3: Kierkegaard
- vita e opere
- L’esistenza come possibilità e fede
- Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo”
- Gli stati dell’esistenza
- L’angoscia
- Disperazione e fede

-

L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo

Modulo 4: la Sinistra hegeliana e Feuerbach
- La Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali
- Feuerbach: vita e opere
- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione rispetto a Hegel
- La critica della religione
- La critica di Hegel
- Umanismo e filantropismo

Modulo 5: Karl Marx
- Vita e opere
- Caratteristiche generali del marxismo
- La critica del misticismo logico di Hegel
- La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana
- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
- La concezione materialistica della storia
- La sintesi del Manifesto
- Il Capitale
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato
- Le fasi della futura società comunista

Modulo 6: .il positivismo
- Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo
- Positivismo, illuminismo e romanticismo
- Le varie forme di positivismo: positivismo sociale e positivismo evoluzionistico
- Auguste Comte
- Vita e opere
- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
- La sociologia
- La dottrina della scienza e la sociocrazia
- Filosofia e impegno sociale in J.S. Mill: Sulla schiavitù della donna

Modulo 7: Nietzsche
- Vita e opere
- Filosofia e malattia
- Nazificazione e denazificazione
- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
- Le fasi del filosofare nietzcheano
- Il periodo giovanile: la nascita della tragedia; la concezione della storia
- Il periodo illuministico; il metodo storico-genalogico e la filosofia del mattino
- La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche
- Il periodo di Zarathustra
- Il superuomo
- L’eterno ritorno

-

L’ultimo Nietzsche: la genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori; il nichilismo

Modulo 8: scienze e tecniche tra Ottocento e Novecento
- Mutamenti culturali e quadro gnerale delle scienze a cavallo fra i due secoli
- La scienza al femminile nel XIX secolo
Modulo 9: la rivoluzione psicanalitica
- Freud: vita e opere
- Dagli studi sull’isteria alla psicoalalisi
- La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi
- La scomposizione psicoanalitica della personalità
- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
- La teoria della sessualità e il complesso edipico
- La religione e la civiltà

Per l’educazione civica sono stati trattati i seguenti temi:
•
•
•
•

- La Costituzione della repubblica italiana: caratteristiche generali e analisi dei primi 12 articoli,
- Il funzionamento degli organi dello Stato: il Presidente della Repubblica e il Governo
- Le grandi battaglie storiche per il conseguimento dei diritti civili, da Ghandi a M.L.King
- la questione femminile tra il XIX e il XX secolo e i diritti delle donne
- Nazionalismo e razzismo in America, in Europa e nel contesto delle guerre imperialiste

14 maggio 2022

prof. Mirco Ambu

MATEMATICA
Le funzioni
Concetti di variabile dipendente ed indipendente. Funzioni, dominio, asintoti. Studio di una funzione per
punti. Calcolo delle intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. Positività di una funzione. Studio del
comportamento di una funzione nell’intorno degli asintoti ed all’infinito. Studio analitico di una funzione
fratta di I grado.

Elementi di geometria analitica: le rette ed applicazioni
Equazione della retta e parametri fondamentali. Studio e confronto di tariffe a consumo lineare.

Sistemi di I grado
Sistemi di I grado a coefficienti interi e frazionari: metodo di sostituzione, metodo di riduzione e verifica delle
soluzioni.

EDUCAZIONE CIVICA
Cittadinanza digitale – Impatto ed influenza dei Social Network nella società
Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo dei S.N. Influenza dei S.N. nelle interazioni sociali e confronto con il passato.
Dinamiche relative alla socializzazione tramite S.N. Il profilo personale ed il problema della distorsione della
propria immagine in modo da rispettare i canoni impostati dalla community. Problematiche legate al
confronto dell’utente con i modelli presentati dalla società e dai S.N. Come i S.N. hanno cambiato le
dinamiche di marketing delle aziende. Gli influencer e la prospettiva di successo tramite S.N.
Influenza individuale dei S.N.: discussione in classe su come i S.N. ed il loro utilizzo influenzino la vita degli
alunni.

FISICA
Fondamenti di fisica
Grandezze ed unità di misura. Conversioni tra unità di misura. Densità, massa, peso. Grandezze specifiche.
Calcolo della densità e del costo specifico di una sostanza composta. Risoluzione di esercizi su corpi e sostanze
di composizione composta.

I vettori
Grandezze scalari e vettoriali. I vettori. Modulo di un vettore. Elementi di trigonometria. Scomposizione
vettoriale. Somma vettoriale e regola del parallelogramma. Calcolo della risultante di un sistema di n vettori.
Applicazione nel caso di un sistema di tre vettori.

La statica e l’equilibrio del corpo rigido
Forze d’attrito. Forza elastica. Equilibrio del corpo rigido (statica).

La dinamica
I tre principi della dinamica.

La cinematica
Cinematica: Moto rettilineo uniforme, moto uniformemente accelerato, caduta dei gravi, moto del proiettile,
cenni e proprietà fondamentali del moto circolare uniforme.

Spazio – Fondamenti di Astronomia del Sistema Solare e di Ingegneria Aerospaziale (argomento per
l’esame)
Elementi di astronomia del Sistema Solare e Meccanica orbitale; Sistemi di riferimento; Satelliti e Detriti
spaziali; Orbite geocentriche e ground track; Attrito atmosferico e de-orbiting; Wernher von Braun; Elementi
di Propulsione spaziale; Lancio e Staging; Katherine Johnson; Il programma Apollo; Missioni lunari; Incidenti
legati ai viaggi spaziali; Manovre orbitali; Missioni interplanetarie; Missione su Marte; Difficoltà psicofisiche
legate alle missioni spaziali; Origine della vita e ricerca della vita al di fuori del pianeta Terra; Missione su
Europa.

A.s. 2020 – 2021

PROGRAMMA DI SCIENZE 5Bl

Prof. Marco Mascia

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE
Gli idrocarburi saturi e insaturi.
Gli isomeri; i polimeri.
Le biomolecole : carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici.
Codice genetico : trascrizione e traduzione.
Il metabolismo dei carboidrati : glicolisi.

La tecnologia delle colture cellulari; il DNA ricombinante e gli enzimi di restrizione; le
sonde; La reazione a catena della polimerasi ( PCR ); il sequenziamento del DNA. La
clonazione; ingegneria genetica e OGM. Alcune applicazioni delle biotecnologie.
SCIENZE DELLA TERRA
L’interno della Terra.
Dalla deriva dei Continenti all’espansione del fondo oceanico.
La Teoria della tettonica delle placche.
La dinamica delle Placche.
Testi utilizzati
“ Dal carbonio agli OGM “ E. Lupia Palmieri e M. Parotto
“ Le scienze della Terra “ A. Bosellini Ed. Zanichelli

Ed. Zanichelli

ANNO SCOLASTICO:2021/2022
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
CLASSE: 5BL
DOCENTE: CRISTIANA MOCCIA
TESTO ADOTTATO: Cricco G., Di Teodoro F.P., Itinerario nell’arte, Dall’età dei Lumi ai giorni

nostri, Vol. 3, Versione verde compatta, Ed. Zanichelli.

24. Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese:
- Il Neoclassicimo
- J. L. David, Il giuramento degli Orazi
- A. Canova, Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina d’Austria
- F. Goya, 3 maggio 1808 (Le fucilazioni)
25. L’Europa della Restaurazione:
- Il Romanticismo
- C. D. Friedrich, Viandante sul mare di nebbia
- J. Constable
- J. M. W. Turner
- T. Gericault, La zattera della Medusa
- E. Delacroix, La Libertà che guida il popolo
- F. Hayez
- Il Realismo
- G. Courbet, Gli spaccapietre, Un funerale ad Ornans
- I Macchiaioli
26. La stagione dell’Impressionismo:
- L’impressionismo
- E. Manet, Colazione sull’erba
- C. Monet, Le “serie”, Lo stagno delle ninfee
- E. Degas, La lezione di danza
- P.A. Renoir, Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri
27. Tendenze post-impressioniste. Alla ricerca di nuove vie:
- Il Postimpressionismo
- P. Cezanne, I giocatori di carte
- G. Seurat, Un dimanche après-midi
- P. Gauguin, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
- V.Van gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi
- Henri de Toulouse-Lautrec, Al Moulin rouge
28. Verso il crollo degli imperi centrali:
- L’Art Nouveau
- L’architettura art nouveau: A. Gaudì, La Sagrada Familia
- G. Klimt, Giuditta I e II, Il bacio, Danae
- I Fauves e H. Matisse, La stanza rossa, La danza

- L’Espressionismo
- I precursori dell’Espressionismo: Ensor e Munch, L’urlo
- Il gruppo Die Brucke, E. Kirchner, O. Kokoschka
29. L’inizio dell’arte contemporanea:
- Il Novecento delle Avanguardie storiche
- Il Cubismo
- P. Picasso, Dal periodo blu al Cubismo, Les damoiselles d’Avignone, Guernica
30. La stagione italiana del Futurismo (1904-1944):
- F. T. Marinetti e il Manifesto del Futurismo
- U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio
- G. Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio
31. Arte tra provocazione e sogno:
- Il Dada
- M. Duchamp, Fontana
- Il Surrealismo
- S. Dalì, Sogno causato dal volo di un’ape, La persistenza della memoria
- R. Magritte, Il tradimento delle immagini i (Ceci n'est pas une pipe)

EDUCAZIONE CIVICA
- Art. 9 della Costituzione Italiana
-Definizione di bene culturale e i beni culturali come patrimonio dell’umanità
-La tutela del patrimonio culturale durante i conflitti: ( l’Arco di Tito a Roma, Notre-dame a Parigi,
i cavalli di San Marco, la storia dei Monuments Men durante la seconda guerra mondiale e il
progetto del Fürer Museum, Palmira)
- La situazione attuale del patrimonio artistico nella guerra tra Ucraina e Russia.

Cagliari, 14 maggio 2022

Il Docente
Cristiana Moccia

LICEO SCIENTIFICO STATALE " L.B.ALBERTI " CAGLIARI
Linguistico
Anno: 2021/2022
Classe : 5BL
Docente: MELIS SERGIO /ROBERTA COLLU

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
EDUCAZIONE CIVICA

Strutture sportive utilizzate: Sede staccata in Via Ravenna ( da settembre a dicembre 2021), Sede
Via Koch (dall’8 gennaio a marzo 2022).
Programma teorico e pratico Scienze Motorie
Il sistema nervoso centrale, periferico e autonomo:
Le aree associative dell’encefalo : area sensitiva e area motoria. Sistema simpatico e
Parasimpatico.Il controllo del movimento: il gesto motorio , il ritmo e la coordinazione.
Storie di donne nelle olimpiadi del 1936: Ondina Valla. Filmati sulle Olimpiadi moderne. Lo sport e
il potere.
Pratica
Parte pratica ( la parte pratica è stata fortemente limitata dalle condizioni legate alle norme
sanitarie al distanziamento, si è preferito utilizzare gli spazi esterni per evitare contatti ravvicinati
e favorire il distanziamento. L’attività in ambiente naturale si è sviluppata nel parco di Monte
Claro. La palestra , piccola e non adeguata in termini di spazi, ha permesso solo l’attività di
pallavolo e a corpo libero con esercitazioni con la musica per determinare l’intensità e migliorare
la coordinazione. Raramente si è praticata la pallacanestro , prevalentemente nel biennio, per
l’intensità delle esercitazioni dinamiche e l’obbligo della mascherina).
Pallavolo : Fondamentali di base; palleggio ; ricezione e battuta. Tornei e partite .

Attività con la musica : coreografie ritmiche e costruzioni di esercizi combinati in piccoli gruppi.
Attività in ambiente naturale : Monte Claro. Uso del parco per escursioni , utilizzo del percorso
salute attrezzato. Esercizi vari di arrampicata , equilibrio e sospensione. Respirazione e
mobilizzazione generale.

Programma di Educazione Civica 5 ore
Parte fondamentale : Educazione al Benessere e alla salute.
Concetto di benessere e di salute
Il mantenimento di uno stile di vita corretto: alimentazione, attività fisica e sport.
Uso di se’ e consapevolezza corporea. La salute e gli stati emotivi.
I danni delle sostanze nervine : alcool e droghe nella modifica dello stato di salute ed eventuali
dipendenze.

Cagliari , 15 Maggio 2022.

Il Docente
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PROGRAMMA FINALE A.S.2021/2022
DOCENTE

Sulas Maria Filomena

DISCIPLINA

Religione (I.R.C.)

CLASSE

5^Bl
C. Cassonotti – Giamario Marinoni, “Sulla tua parola”

TESTO IN ADOZIONE

MODULO 1: Le domande di senso per riflettere e progettare il futuro.



La ricerca della felicità
Un progetto di vita da realizzare

MODULO 2 : I diritti umani




Il rispetto per ogni essere umano
La parità di genere
La violenza contro le donne

MODULO 3: La Bioetica








Il rispetto della vita
Il concepimento e la vita prenatale.
La fecondazione naturale e artificiale.
L’aborto
Manipolazioni genetiche
La clonazione
L’eutanasia

MODULO 4 : Le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia e nella vita.

