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

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. BS- Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate
Anno Scolastico 2021-2022

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Liceo Scientifico Statale “L. B. Alberti”

CLASSE 5Bs
Liceo Scientifico con opzione Scienze applicate

Documento del Consiglio di Classe
redatto ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. 65/2022

Anno Scolastico 2021/2022

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. Bs - Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate
Anno Scolastico 2021/22
Pag.

1

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

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. Bs - Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate
Anno Scolastico 2021/22
Pag.

2

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
2.3 Integrazioni al Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) riferite all’insegnamento trasversale
dell’Educazione civica
2.4 Quadro orario settimanale
2.5 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
5.1. Strumenti per la didattica in presenza
5.2 Strumenti per la DDI
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
Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. Bs - Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate
Anno Scolastico 2021/22
Pag.

3

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

8.3 Tipologia delle prove di verifica
8.4 Criteri per l’attribuzione dei crediti
8.5 Prove INVALSI
8.6 Simulazione del colloquio
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. COMPETENZE DIGITALI
13. PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE PER LA SECONDA PROVA
14. PERCORSI INTERDISCIPLINARI
15. SCHEDE ANALITICHE DISCIPLINE
16. SCHEDE ANALITICHE EDUCAZIONE CIVICA
17. ALLEGATI
●

Elenco degli studenti

●

Criteri di valutazione Ed. Civica

●

Programmi

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. Bs - Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate
Anno Scolastico 2021/22
Pag.

4

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”, nato nel 1972, è uno dei licei scientifici della città di Cagliari. La sede centrale è
collocata sul lungomare Colombo, in prossimità della stazione ferroviaria e del terminal degli autobus di
Piazza Matteotti, non lontana dalle principali arterie di comunicazione. La succursale di via Ravenna si trova
nella quiete del quartiere alle spalle della basilica della Madonna di Bonaria.
Il Liceo è frequentato da una popolazione studentesca proveniente dai diversi quartieri della città di Cagliari
e da numerosi comuni della provincia. In questi ultimi anni si è registrato un incremento della presenza, in
tutti gli indirizzi, di studenti stranieri; non ci sono particolari situazioni di svantaggio socio-economico.
1.2 Breve descrizione del contesto
Il territorio in cui la scuola è collocata si caratterizza per il suo ruolo istituzionale di capoluogo della regione
Sardegna. La città metropolitana di Cagliari è il centro più popoloso dove hanno sede, oltre che le
Istituzioni, il maggior numero di Università, Centri di eccellenza come Sardegna Ricerche, CRS4 e Polaris,
attività economiche importanti come la SARAS e Tiscali, che rappresentano opportunità sia per la
formazione curricolare che per quella extra curricolare dei nostri studenti. L’analisi delle esigenze del
territorio e dell’utenza ha orientato l’offerta formativa del nostro Liceo in percorsi di insegnamento e
apprendimento finalizzati al successo formativo di tutti gli alunni, soprattutto dei più svantaggiati, e
sviluppati in più direzioni.
Il progetto educativo del Liceo Alberti pone in primo piano:
− l'acquisizione di competenze linguistiche per promuovere la critica, la comunicazione e l'espressione del
pensiero;
− la padronanza di metodi e contenuti della matematica e delle scienze sperimentali;
− l'assimilazione di una cultura aperta al confronto.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) dello studente in uscita
−
−
−
−
−
−

−

−

−

−

−

Competenze in uscita comuni a tutti gli indirizzi del Liceo Scientifico
Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista
e individuando possibili soluzioni;
Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri dell'essere cittadini;
Competenze in uscita proprie del Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate
utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e
tecnologico;
− utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti
risolutivi;
− utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento
alla vita quotidiana;
− applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storiconaturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
− utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche
gli strumenti del problem posing e solving

2.3 Integrazioni al Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) riferite all’insegnamento trasversale
dell’Educazione civica
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−
−
−

−
−
−

−
−

−

−

−
−

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

2.3 Quadro orario settimanale
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Geostoria
Scienze naturali
Informatica
Lingua e cultura inglese
Matematica
Fisica
Scienze motorie
Disegno e Storia dell'arte

CLASSE 1
4
3
3
2
3
5
2
2
2

CLASSE 2
4
3
4
2
3
4
2
2
2

CLASSE 3
4
0
5
2
3
4
3
2
2

CLASSE 4
4
0
5
2
3
4
3
2
2

CLASSE 5
4
0
5
2
3
4
3
2
2
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Religione cattolica
Filosofia
Storia
TOTALE

1
0
0
27

1
0
0
27

1
2
2
30

1
2
2
30

1
2
2
30

2.4 Quadro orario dell’insegnamento dell’Educazione civica
Il curricolo di Educazione civica del Liceo Alberti è organizzato intorno ai tre nuclei concettuali che
costituiscono i pilastri della Legge:
1. COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;
3. CITTADINANZA DIGITALE
All’interno dei tre nuclei concettuali il Consiglio di classe ha individuato le seguenti tematiche che sono
state sviluppate in maniera interdisciplinare:
UDA

DISCIPLINA
Scienze Naturali

ARGOMENTI
Emergenza
ecologica
e
“responsabilità” nel mondo
globalizzato:

Emergenza ecologica e
“responsabilità” nel mondo
globalizzato

Informatica
Lingua e civiltà inglese

La società dei combustibili fossili.
Effetto serra e cambiamenti
climatici. Energia e impatto
ambientale. Le fonti rinnovabili.
Le nuove tecnologie e la
rivoluzione verde, l’impatto
dell’agricoltura
intensiva
sull’ambiente.
Il rischio vulcanico e sismico, il
ruolo della protezione civile.
Il costo energetico delle
criptovalute
Gli effetti dell’industrializzazione
sull’ambiente- Letture
sull’ambiente.

ORE
6

1
2
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Filosofia e Storia

La definizione del termine
ecologia e il concetto di
antropocene, l’influsso
dell’essere umano sul mondo
naturale, i concetti di
responsabilità e sostenibilità
nella riflessione di Jonas, la
questione della sopravvivenza
della specie umana nella
riflessione di Ferraris.

2

Disegno e Storia
dell’Arte

Le donne nel ruolo di artiste.
Alcune artiste del ‘900: Frida
Kalho, Sonja Delaunay.

2

Matematica e Fisica

Donne di scienza:protagoniste di
ieri e di oggi, da Hedy Lamarr a
Marica Branchesi.

7

Lingua e letteratura
italiana

Verga, La lupa, una lettura “di
genere”

4

Donne e guerra: la prassi dello
stupro nella storia e nell’attualità
(testi argomentativi - didattica
della scrittura)

«Guardare il mondo con occhi di
donna»

6

Scienze motorie

Pregiudizi nei confronti delle
donne in ambito sportivo

5

Lingua e civiltà inglese

Lotta per la parità dei diritti

1

Religione cattolica

Lettera di Giovanni Paolo II alle
donne

2

Filosofia e Storia

Il concetto di parità di genere, la
parità di genere nell’Agenda
2030, le donne nella Prima e
nella Seconda guerra mondiale,
la nascita dei manicomi e la
condizione delle donne
“internate”.

4

TOTALE ORE

42
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3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di classe
DISCIPLINA
Lingua e letteratura italiana
Filosofia e Storia
Scienze naturali
Informatica
Lingua e cultura inglese
Matematica e Fisica
Scienze motorie
Disegno e storia dell'arte
Religione cattolica

DOCENTE
Prof.ssa Elisabetta Carta
Prof.ssa Carla Uras
Prof.ssa Nicoletta Locci
Prof. Roberto Marzeddu
Prof.ssa M. Antonietta Pirastu
Prof.ssa M. Elena Borea
Prof.ssa M. Cristina Malagoli
Prof.ssa Silvia Alberti
Prof. Nicola Puddu

3.2 Continuità docenti
DISCIPLINA
Lingua e letteratura italiana
Filosofia e Storia
Scienze naturali
Informatica
Lingua e cultura inglese
Matematica e Fisica
Scienze motorie
Disegno e storia dell'arte
Religione cattolica

CLASSE 3

X

CLASSE 4
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

CLASSE 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3.3 Docenti commissari interni
DISCIPLINA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana
Filosofia e Storia
Scienze naturali
Informatica
Lingua e cultura inglese
Matematica e Fisica

Prof.ssa Elisabetta Carta
Prof.ssa Carla Uras
Prof.ssa Nicoletta Locci
Prof. Roberto Marzeddu
Prof.ssa M. Antonietta Pirastu
Prof.ssa M. Elena Borea
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3.4 Storia della classe
La classe è composta da 19 studenti di cui 14 maschi e 5 femmine quasi tutti provenienti dall’hinterland
cagliaritano e da centri della provincia di Cagliari.
Il gruppo classe è formato nella sua maggioranza da studenti e studentesse che hanno iniziato insieme il
percorso scolastico; nel corso del 3 anno si è aggiunto uno studente proveniente dal Liceo Michelangelo
di Cagliari e nel secondo quadrimestre del 4 anno, uno studente della 4CS del Liceo Alberti. Nell’ultimo
anno si sono aggiunti due studenti provenienti, uno dalla ex 5AS e uno dalla ex 5BS del Liceo, dei quali
uno si è ritirato verso la fine del I quadrimestre.
Per quanto riguarda la continuità didattica, si evidenzia che nel corso del quinquennio si sono
avvicendati diversi docenti di Lingua e letteratura italiana, Matematica e Fisica, Filosofia e Storia, Disegno
e Storia dell’Arte e Religione cattolica. I docenti di Lingua e letteratura italiana, Matematica e Fisica,
Filosofia e Storia e Religione cattolica hanno acquisito la classe nel quarto anno; la docente di Disegno e
Storia dell'arte ha preso la classe quest’anno.
Una proficua continuità didattica si registra, invece, nelle seguenti discipline: Scienze naturali, Scienze
motorie, Lingua e cultura inglese e Informatica.
I ragazzi si presentano tranquilli, con un comportamento che è via via migliorato negli anni: non ci sono
particolari problemi disciplinari ma permangono diverse criticità, già emerse nel corso degli anni
scolastici precedenti, quali un insufficiente applicazione a casa e una inadeguatezza dei metodi di studio.
Nel complesso la situazione è migliorata, è stato riscontrato un miglioramento del livello di attenzione e
di maturazione, i ragazzi partecipano al dialogo educativo con interventi costruttivi, si dimostrano
propositivi e curiosi. L’atteggiamento è corretto, pronti a condividere impegni e interessi con i compagni
e i docenti. I livelli di partenza della classe appaiono nel complesso omogenei, un po’ carenti in alcune
discipline. Un certo gruppo di studenti si distingue per impegno e motivazione; per alcuni, le basi per
affrontare il programma della quinta restano comunque fragili.

3.5 Dati della classe riferiti al triennio
ANNO
SCOLASTICO
2019/2020
2020/2021
2021/2022

N.
ISCRITTI
18
20
19

N. INSERIMENTI

N. TRASFERIMENTI

0
2
2

0
0
1

N. AMMESSI ALLA CLASSE
SUCCESSIVA
18
17
---
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3.6 Competenze raggiunte nei diversi assi culturali
3.6.1 Asse dei linguaggi
Discipline prevalenti

Discipline
concorrenti

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

Lingua e Letteratura
italiana, Storia,
Filosofia, Lingua e
Letteratura straniera

Tutte

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

Lingua e Letteratura
straniera

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

Disegno e Storia
dell’arte, Storia,
Lingua e letteratura
italiana, Lingua e
Letteratura straniera

Filosofia

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

Informatica

Tutte

Competenza

Lingua e
letteratura italiana

3.6.2 Asse matematico
Competenza

Discipline prevalenti

Discipline
concorrenti

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

Matematica, Fisica

Informatica

Confronta ed analizza figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni

Matematica

Fisica

Individua le strategie appropriate per la soluzione di
problemi

Matematica, Fisica

Disegno
Scienze naturali,
Informatica,
Scienze Motorie
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Analizza dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico

Matematica, Fisica

Scienze naturali,
Informatica

3.6.3 Asse scientifico-tecnologico
Competenza

Discipline prevalenti

Discipline
concorrenti

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

Scienze naturali

Filosofia

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

Scienze naturali

Scienze Motorie

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

Scienze naturali,
Informatica

Filosofia, Lingua e
letteratura
italiana, Scienze
Motorie, Disegno
e Storia dell’arte,
Matematica,
Fisica

3.6.4 Asse storico-sociale
Competenza

Discipline prevalenti

Discipline
concorrenti

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

Storia

Filosofia, Scienze
Naturali, Lingua e
Letteratura
italiana, Scienze
Motorie, Disegno
e Storia dell’arte

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

Storia, Ed. civica

Scienze naturali,
Scienze Motorie

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. Bs - Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate
Anno Scolastico 2021/22
Pag.

13

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

Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio

Storia

4. METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
METODOLOGIA

Sempre

Lezione frontale

X

Lezione dialogata

X

A volte

Metodo induttivo

X

Apprendimento per problemi (Problem solving)

X

Apprendimento cooperativo

X

Attività laboratoriali

X

Flipped classroom

X

Debate

X

Compiti di realtà

X

mai

Quando la diffusione dei contagi da SARS COVID 19 ha reso necessaria l’attivazione della DDI sono state
attivate le videolezioni in modalità sincrona.
4.1 Metodologie e strategie didattiche specifiche per l’inclusione
Si rimanda al PDP compilato dal Consiglio di Classe il 22 novembre 2021.

5. STRUMENTI A SUPPORTO DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
5.1. Strumenti per la didattica in presenza
STRUMENTI
Libri di testo in formato cartaceo e/o digitale

X

Dispense, fotocopie, ecc.

X

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

X

Lim

X
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Bacheca del registro elettronico Argo

X

Piattaforme didattiche

X

Software e app per la didattica

X

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

X

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

X

Bacheca del registro elettronico Argo

X

Lim

X

Piattaforme didattiche

X

Software e app per la didattica

X1

6. AMBIENTI E SPAZI
Nel corso di quest’anno scolastico la classe ha frequentato in presenza nella sede centrale di viale Colombo.
Per gli studenti in isolamento/quarantena per Covid-19È è stata utilizzata la piattaforma G-Suite con i
relativi applicativi per la didattica a distanza (in particolare Meet, per le videolezioni). Gli studenti hanno
potuto usufruire dei laboratori di Informatica, Fisica e Scienze e della palestra e campi sportivi (presso
impianti della G.S. L’Aquila, in prossimità della sede scolastica).

7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo, organizzato in quadrimestri, ha seguito la seguente scansione:
ATTIVITA’

TEMPI

Attività didattica curricolare

Dal 14/09/2021 al 08/06/2022

Assemblee di istituto

1 assemblea / mese

Assemblee di classe

2 ore/mese
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8.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione (PTOF 2019-2022)
Voto/Giudizio

1,2,3
NULLO, SCARSO

4
INSUFFICIENTE

5
MEDIOCRE

6
SUFFICIENTE

7
DISCRETO

8
BUONO

Motivazione
L’alunno evidenzia notevoli difficoltà nella comprensione degli argomenti oggetto di
studio, non si esprime con chiarezza e precisione adeguate ai vari momenti del
percorso curricolare. Non è in grado di pianificare e strutturare i suoi discorsi per
esporre i concetti appresi. Non conosce gli argomenti trattati in classe.
L’alunno manifesta difficoltà nella comprensione degli argomenti oggetto di studio;
raramente è in grado di esprimersi in modo adeguato ai vari momenti del percorso
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.
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9
OTTIMO

10
ECCELLENTE

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

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

Insufficiente

−

Sufficiente

−

Buono

−

Mediocre

−

Discreto

−

Ottimo

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

8.3 Tipologia delle prove di verifica
TIPOLOGIA VERIFICHE DIDATTICHE
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
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Quesiti a risposta aperta

X

Problemi a sviluppo obbligato

X

Esercizi

X

Nei casi di attivazione della DDI, sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica

TIPOLOGIA VERIFICHE DDI
Colloqui orali in videoconferenza

X

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

X

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.
Per i criteri di attribuzione del credito massimo delle diverse fasce, si fa riferimento al PTOF 2019-2022, pag.
48 paragrafo: Criteri adottati per la valutazione del credito scolastico

8.5 Prove INVALSI
Data di svolgimento: 8 marzo 2022 (Matematica), 18 marzo 2022 (Italiano, Inglese)
Partecipazione: 2 alunni non hanno svolto le prove

8.6 Simulazione delle prove scritte (e orali se svolte)
Data di svolgimento: 24 maggio 2022 (Matematica), 25 maggio 2022 (Italiano)
Tipologia di prova: modello I e II prova Esame di Stato
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9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
ATTIVITA’

TERZO ANNO

Open day

QUARTO ANNO

QUINTO ANNO

X

X

Masterclass
"Women and girls in science"

X

“Asimov”

X

Festival scienza (2019)

X

X

Simulazione parlamento europeo

X

Unica orienta

X

Corso sicurezza MIUR

X

Salone dello studente

X

10. CLIL: attività e modalità insegnamento (togliere se non presenti)
La metodologia CLIL non è stata utilizzata in nessuna disciplina per mancanza di docenti abilitati.

11. ATTIVITA’ E PROGETTI
11.1 Attività di recupero e potenziamento
I docenti hanno svolto attività di recupero in itinere secondo le necessità della classe.
11.2 Progetti
I progetti attivati nel Liceo afferiscono principalmente a tre aree:
−

Area dell’orientamento: comprende i progetti relativi all’orientamento universitario e
professionale in uscita e i progetti di orientamento in entrata per le classi delle scuole secondarie di
primo grado, svolti dagli studenti in occasione degli Open day;

−

Area delle competenze sociali: raccoglie tutti i progetti afferenti allo sviluppo delle competenze
sociali e di cittadinanza che lo studente e la studentessa devono possedere in uscita;

−

Area disciplinare: raggruppa i progetti che approfondiscono e potenziano le conoscenze e le
competenze disciplinari applicandole ai diversi contesti lavorativi.
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11.3 Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa (extracurricolari)
PROGETTO

AREA

MODALITÀ

FINALITÀ

Progetto Asimov

Disciplinare
Orientamento

online, presenza

vedi PTOF

Notte dei ricercatori

Disciplinare
orientamento

presenza

vedi PTOF

11.4 Attività di orientamento in uscita
ATTIVITA’

ENTE EROGATORE

MODALITA’

FINALITA’

Unica ORIENTA

Università di Cagliari

online

Conoscere i piani di studi dei
corsi universitari

Salone dello studente

Facoltà Universitarie di
Umbria, Lazio e
Sardegna

online

Conoscere i piani di studi dei
corsi universitari

12. COMPETENZE DIGITALI
−

Utilizzo base di editor di testo, presentazioni e foglio elettronico

−

Progetto e realizzazione di semplici programmi basati sul linguaggio C

−

Progetto, realizzazione e interrogazione di semplici archivi di dati (database)

−

Progetto e realizzazione di semplici pagine web con linguaggio HTML

13. PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE PER LA SECONDA PROVA
Le caratteristiche delle prove, predisposte dai docenti i docenti titolari della disciplina oggetto della
seconda prova, tengono conto delle informazioni contenute nel documento del Consiglio di classe e dei
quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta per i Licei, previsti
dall’allegato 2 alla nota ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050.
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14.PERCORSI INTERDISCIPLINARI
NUCLEO TEMATICO

DISCIPLINE COINVOLTE
Storia

Filosofia

Lingua e letteratura italiana

Il progresso scientifico e
tecnologico e la relazione arti e
scienza
Fisica
Scienze
Lingua e civiltà inglese

Informatica

Disegno e Storia dell’arte
Scienze Motorie

Lingua e letteratura italiana

Il lavoro
Fisica
Filosofia

ARGOMENTI
La seconda rivoluzione industriale e
l’avvento della società tecnologica e di
massa
La domanda sul senso dell’esistenza:
Schopenhauer e Kierkegaard (la
riflessione sulla condizione umana e la
nuova attenzione per il singolo e il suo
destino)
Scienze medievali e scrittura della
Commedia (il Paradiso)
Letteratura e fotografia in età
positivista: Verga&Baudelaire
Il treno e altre stranezze: Verga,
Pascoli, Carducci, i Futuristi
“L’officina della guerra”: Ungaretti e
Lussu
Il motore elettrico
I polimeri biologici
Industrial Revolution and its
problems.W.Blake: The Chimney
Sweeper, London- M. Shelley:
Frankenstein. C. Dickens : Oliver TwistQuarta rivoluzione industriale
Reti informatiche
Intelligenza artificiale
Le Avanguardie storiche, il Cubismo
Lo sviluppo dell’attività motoria dalla
storia dalle Olimpiadi greche fino ai
giorni nostri
Verga, Rosso Malpelo, La lupa, i
Malavoglia: il meridione e la
condizione socioeconomica dei
lavoratori a fine Ottocento
Pirandello, La carriola, il fu Mattia
Pascal: il mondo borghese, la noia,
l’alienazione
Il potenziale elettrico
K. Marx: la riflessione sull’alienazione
del proletariato
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Storia

Inglese
Scienze naturali

Storia

Filosofia
Letteratura italiana

Il doppio, lo straniero, il diverso

Disegno e Storia dell’arte

Scienze naturali
Inglese

Storia

La crisi delle certezze, il mistero,
l’inconscio, il nascosto

Filosofia

Informatica

Sindacati e partici politici di massa in
Europa tra la fine dell’Ottocento e i
primi anni del Novecento; la
situazione italiana durante l’età
giolittiana; il fenomeno migratorio, la
questione meridionale e la conquista
della Libia, il diritto al lavoro nella
Costituzione italiana
The Industrial Revolution-The
Workhouses- Dickens: Oliver Twist
Energia nelle reazioni chimiche dei
composti organici. Carboidrati e lipidi.
Energia termica e meccanica: le
eruzioni vulcaniche, gli eventi tellurici
e la tettonica delle placche.
Il razzismo tra Ottocento e Novecento
(dall’imperialismo di fine Ottocento
alle Leggi razziali)
L’evoluzionismo
Verga, Rosso Malpelo e La lupa
Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Svevo La
coscienza di Zeno
Il tema del ‘diverso’ nei soggetti delle
opere d’arte: gli Alienati di Gericault.
Il Primitivismo nell’arte del ‘900

Acidi nucleici
R.L. Stevenson: The strange case of Dr
Jekyll and Mr Hyde - M. Shelley:
Frankenstein
La crisi del primo Novecento e le
trasformazioni politico, sociali,
economiche e culturali che
interessano il mondo
F. Nietzsche: la polemica contro le
certezze della tradizione e la critica di
ogni idea di unità, razionalità e ordine
del mondo
S. Freud e la psicoanalisi
Tecniche di crittografia
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Disegno e Storia dell’arte

Lingua e letteratura italiana

Inglese

Matematica

Inglese

L’uomo e la natura

Disegno e Storia dell’arte
Filosofia

Scienze naturali
Letteratura italiana

Storia

La guerra
Filosofia

Scienze naturali

Postimpressionismo (Van Gogh,
Gauguin, Munch);
Romanticismo e Cubismo.
Simbolismo (Baudelaire e Pascoli)
Letteratura e psicoanalisi nel romanzo
(Svevo)
J.H. Fussli: The NightmareModernism: Freud Theory of
unconscious, Bergson’s theory of
duration, James and the idea of
consciousness- J. Joyce: The
Dead.;Ulysses
R.L.Stevenson:The Strange case of Dr
Jekyll and Mr Hyde
La simmetria nelle funzioni: ricerca
della parità e disparità nello studio di
funzione.
W. Wordsworth: I wandered lonely as
a cloud- W.Blake: London, English
Romanticism
Il rapporto uomo-natura tra
Romanticismo e Impressionismo
Jonas: dal principio di responsabilità di
Jonas alle politiche mondiali
sull’ambiente
Gli idrocarburi. Le biotecnologie in
agricoltura
L’esperienza della grande guerra e la
scrittura (diari, autobiografie, poesie
di scrittori reduci)
La Grande guerra e le sue eredità: il
drammatico dopoguerra, i regimi
totalitari, la conquista dell’Abissinia);
La Seconda guerra mondiale
(l’esperienza della guerra totale e il
nuovo ordine del mondo)
L’esistenzialismo: Sartre (la
responsabilità dell’uomo)
La riflessione politica sugli eventi del
Novecento: H. Arendt
I gas tossici
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L’infinito

La luce

Inglese

W. Owen: Dulce et Decorum est..R.
Brooke: The Soldier- World War IWorld War II

Disegno e storia dell’arte
Matematica
Fisica
Letteratura italiana
Fisica
Disegno e Storia dell’arte

Picasso: Guernica
Il concetto di limite
Capacità di un condensatore piano
Dante, Paradiso
Le onde elettromagnetiche
Il ruolo della luce nella lettura
compositiva delle opere d’arte;
La luce nell’Impressionismo e nel
Neoimpressionismo

15. SCHEDE ANALITICHE DISCIPLINE
DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

FILOSOFIA
UD1 “La filosofia del primo Ottocento”;
UD2 “Il primato della scienza”;
UD3 “La crisi delle certezze scientifiche: da Nietzsche
a Freud”; l’
UD4 “La filosofia dell’esistenza”;
UD5 “La filosofia dopo Auschwitz”;

Competenze

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

Abilità
Metodologie/materiali/strumenti adottati

Per le metodologie, materiali e strumenti si rimanda
alla programmazione individuale
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DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

STORIA
UD1 “Il tramonto dell’eurocentrismo
UD2 “L’età della catastrofe (1914-1945)

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.

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.

Metodologie/materiali/strumenti adottati

DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

Per le metodologie, materiali e strumenti si rimanda
alla programmazione individuale

INFORMATICA
UD1 Reti informatiche
UD2 Sicurezza informatica e crittografia
UD3 Intelligenza Artificiale
UD 4 Calcolo numerico
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Competenze

Comprendere il funzionamento delle reti informatiche
e i principali pericoli ad esse associate
Comprendere il funzionamento delle tecniche
crittografiche e delle loro applicazioni
Comprendere i principi della tecnica di
apprendimento di una semplice rete neurale
Comprendere la tecnica del calcolo numerico
applicata alle derivate

Abilità

Configurare una rete informatica e prendere le
opportune precauzioni per assicurare la loro sicurezza
Impostare un programma per l’apprendimento di una
semplice rete neurale
Impostare un programma per svolgere il calcolo
numerico di una derivata

Metodologie/materiali/strumenti adottati

DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

Per le metodologie, materiali e strumenti si rimanda
alla programmazione individuale

LINGUA e LETTERATURA ITALIANA
UD0: Scrittura analitica e argomentativa su testi
letterari e d’opinione tratti da quotidiani e periodici
attuali.
UD1: Dante: Paradiso, lettura del primo e dell’ultimo
canto
UD2: Secondo ‘800: Naturalismo e Verismo, caratteri
dei generi autori e opere (Zola e Verga);
UD3: Decadentismo: contesto storico e culturale
europeo estetismo e simbolismo; principali autori e
opere (Baudelaire, Pascoli, d’Annunzio).
UD4: Letteratura delle avanguardie e della Prima
guerra mondiale.
UD5: Primo Novecento: Svevo e Pirandello
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Competenze

- Interpretare criticamente se pure in modo semplice
un testo letterario e individuare le caratteristiche
fondamentali e gli elementi strutturali di un testo
funzionale (in particolare espositivo e
argomentativo);
- Presentare oralmente un testo in modo organico,
inquadrando autori e testi in maniera sincronica e
diacronica;
- Valutare l’attendibilità delle fonti, in particolare
quelle digitali.
- Orientarsi nel discorso argomentativo altrui,
riconoscendo le tesi principali e gli argomenti di un
testo scritto e saper produrre un’argomentazione su
argomenti sufficientemente noti.

Abilità

- Inquadrare l'autore e il testo nel periodo e nel
contesto storico-culturale;
- Porre in relazione criticamente i testi con altre opere
dello stesso e/o di altri autori;
- Coordinare idee e fatti in un contesto di pensiero
problematico;
- Esporre e argomentare usando un registro
linguistico corretto e coerente.
- Individuare e interpretare le strutture narrative
fondamentali, le figure metriche e retoriche della
tradizione italiana (in particolare allitterazione,
anafora, assonanza, chiasmo, enjambement,
metafora, onomatopea, ossimoro, similitudine,
sinestesia);
- Analizzare testi altrui (letterari e non) individuando il
genere e la tipologia di riferimento, e all’interno del
testo argomentativo, le strutture fondamentali;
- Produrre testi scritti con una certa correttezza di
informazione, coerenza e consapevolezza
argomentativa.
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Metodologie/materiali/strumenti adottati

- Lezioni svolte in chiave interattiva attraverso la
proposta di documenti letterari e artistici commentati
in classe, e condivise attraverso le piattaforme online
in DDI.
- Approfondimento nello studio individuale;
- Discussione guidata;
- Esercitazioni sullo scritto svolte a casa e corrette
individualmente (su piattaforma G-suite o in
presenza);
- Libro di testo e testi “muti” da schedare, LIM per la
proiezione di slide con schemi, mappe, citazioni e
immagini e la condivisione di testi e materiali, Google
Classroom

DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

LINGUA e LETTERATURA STRANIERA
-The Romantic Age: historical and social context:
-The Victorian Age: historical and social context;
-the novel; the main writers and works of the age;
-The Modern Age: the historical, social and cultural
context; The Modernist novel : a writer and his works;
-The Contemporary Age: historical, social and cultural
context; some writers and works of the age.
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Competenze

-Partecipa a conversazioni e interagisce nella
discussione in maniera adeguata sia agli interlocutori
sia al contesto.
-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato
al contesto e agli interlocutori.
-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed
argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo
sulle caratteristiche formali dei testi prodotti.
-Capacità di sintesi e rielaborazione.
-Ha consolidato il metodo di studio della lingua
straniera per l’apprendimento di contenuti di una
disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di
interessi personali e professionali.
-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche e
approfondire argomenti.

Abilità

-Comprende in modo globale 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.
-Comprende in modo globale e dettagliato testi scritti
di varia tipologia e genere (lettere personali,testi
letterari, articoli di giornale,sms, ecc.)su argomenti
noti e non noti, concreti e astratti, relativi alla sfera
personale, sociale e culturale.
-Conosce le principali caratteristiche culturali dei
paesi anglofoni attraverso lo studio e l’analisi di opere
letterarie, delle linee fondamentali della loro storia e
delle loro tradizioni.

Metodologie/materiali/strumenti adottati

-Dialogo didattico
-Cooperative learning
-Uso L2
-Ricorso a fonti autentiche
- Uso del manuale in adozione e del suo corredo
multimediale.
-Strumenti audio e audiovisivi: CD,DVD,LIM.
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DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

DISEGNO e STORIA DELL’ARTE
I.
Analisi e lettura compositiva di un’opera
pittorica: proposta di un modello di schedatura.
II.
Neoclassicismo: Canova e Jacques Louis
David. Ingres.
III.
Romanticismo: Goya, Gericault, Friedrich,
Hayez. Il concetto di ‘sublime’ e di ‘genio’.
IV.

Realismo (cenni). Courbet.

V.
Impressionismo: Manet, Monet, Degas,
Renoir. Il Giapponismo: riferimenti dell’arte
impressionista all’arte giapponese.
VI.

Post-Impressionismo: Van Gogh, Gauguin.

VII.
Avanguardie storiche, caratteri generali.
Munch, anticipatore dell’Espressionismo.
VIII.
Espressionismo tedesco e stile Fauves.
Kirchner e Matisse.
IX.

Cubismo: Pablo Picasso.

X.
Astrattismo lirico e geometrico: Kandinskij,
Mondrian e Rietveld. Opere principali.
Competenze

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

‐Saper inquadrare gli artisti e le opere studiate, nel
loro contesto storico e culturale.
‐Saper ricostruire le intenzioni, gli scopi espressivi e il
messaggio del testo iconico
‐Saper operare un confronto tra opere dello stesso
autore e di autori diversi in relazione agli aspetti
tecnici, stilistici ed espressivi.
‐Saper leggere un’opera d’arte utilizzando un metodo
razionale e il linguaggio specifico appropriato.
-Saper riconoscere e descrivere gli aspetti
iconografici, simbolici, stilistici, le funzioni, i materiali
e le tecniche delle opere d’arte studiate.

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Oltre al ricorso al manuale in adozione, sono stati
messi a disposizione ulteriori materiali sulla
piattaforma Classroom. Le lezioni e le verifiche orali e
scritte si sono sempre avvalse dei riferimenti alle
immagini delle opere d’arte proiettate alla LIM.

DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

MATEMATICA
UD0 Disequazioni goniometriche
UD1 Trigonometria
UD2 Limiti: calcolo e continuità
UD3 Derivate
UD4 Derivabilità e teoremi del calcolo differenziale
UD5 Massimi, minimi e flessi
UD6 Studio delle funzioni
UD7 Integrali indefiniti e definiti
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Competenze

-Apprendere le tecniche e le procedure per la
risoluzione di disequazioni algebriche di vario tipo;
-Utilizzare le tecniche e le procedure dell'analisi, per
costruire e analizzare grafici.
-Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e
integrale nella descrizione e modellizzazione di
fenomeni fisici o di altra natura.
-Individuare strategie appropriate per risolvere
problemi.
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Abilità

-Risolvere disequazioni elementari, di secondo grado,
lineari e omogenee.
-Conoscere e applicare il teorema dei triangoli
rettangoli, della corda, dei seni e di Carnot.
-Risolvere problemi geometrici sui triangoli rettangoli,
sui triangoli qualunque, sui quadrilateri, sui poligoni
inscritti o circoscritti ad una circonferenza.
-Disegnare i grafici di funzioni elementari, composte e
deducibili.
-Determinare il dominio di una funzione e le sue
principali caratteristiche (parità, segno, periodicità,
limitazioni).
-Saper applicare i teoremi sui limiti.
-Calcolare i limiti:
indeterminate.

risolvere

limiti

di

forme

-Individuare i punti di discontinuità di una funzione.
-Disegnare i grafici di funzioni composte.
-Associare l'equazione di una curva al suo grafico e
associare un grafico all'equazione di una curva.
-Determinare gli asintoti di una funzione.
-Definire il rapporto incrementale e conoscere il
concetto di derivata.
-Conoscere il significato geometrico di rapporto
incrementale e di derivata prima.
-Calcolare e studiare la funzione derivata prima;
-Calcolare le derivate successive di una funzione.
-Determinare la continuità e derivabilità di una
funzione.
-Applicare le regole di derivazione.
-Applicare il concetto di derivata a semplici problemi.
-Applicare i teoremi sul calcolo differenziale.
-Applicare il teorema di De l'Hospital.
-Studiare la crescenza e decrescenza di una funzione.
-Determinare i punti di massimo e minimo relativi.
-Studiare la concavità di una funzione e determinare i
punti di flesso.
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Metodologie/materiali/strumenti adottati

-lezioni frontali;
-lavori di gruppo;
-uso di software didattici;
-test, schede di lavoro;
-esercitazioni guidate.

DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

FISICA
UD0 Il campo elettrico
UD1 Il potenziale elettrico
UD2 Fenomeni di elettrostatica
UD3 La corrente elettrica continua
UD4 La corrente elettrica nei metalli
UD5 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas
UD6 Fenomeni magnetici fondamentali
UD7 Il campo magnetico
UD8 Elettromagnetismo

Competenze

-Condurre esperimenti, da soli o in gruppo, anche
virtuali, atti a verificare semplici leggi fisiche.
-Discutere ed argomentare utilizzando anche semplici
dimostrazioni teoriche.
-Interpretare grafici e ricavare il loro significato fisico.
-Interpretare fenomeni reali attraverso modelli fisici e
matematici.
-Discutere ed argomentare
dimostrazioni teoriche.

utilizzando

anche
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Abilità

-Sviluppare il concetto di campo vettoriale.
-Determinare il vettore campo elettrico risultante da
una distribuzione di cariche.
-Confrontare
meccanica.

l’energia

potenziale

elettrica

-Dedurre il valore del campo elettrico
conoscenza locale del potenziale.

e

dalla

-Applicare le leggi studiate alla risoluzioni di problemi
tipici.
-Sviluppare il concetto di flusso e circuitazione di un
campo vettoriale.
-Comprendere il significato di campo conservativo e
la sua relazione con il valore della circuitazione.
-Conoscere i campi elettrostatici e le loro
caratteristiche.
-Comprendere il concetto di equilibrio elettrostatico e
descrivere le caratteristiche dei conduttori carichi in
equilibrio elettrostatico.
-Calcolare la capacità di un condensatore piano.
-Analizzare circuiti contenenti condensatori piani
connessi in serie e in parallelo.
-Distinguere tra forza elettromotrice e tensione.
-Applicare le leggi relative al passaggio della corrente
elettrica in un conduttore ohmico.
-Determinare la resistenza equivalente di resistori
connessi in serie o parallelo.
-Applicare la seconda legge di Ohm.
-Descrivere l’andamento della resistività al variare
della temperatura.
-Conoscere i vari metodi per estrarre elettroni da un
metallo.
-Analizzare il fenomeno dell’elettrolisi.
-Spiegare come avviene la ionizzazione e la
conduzione di un gas.
-Analizzare e descrivere fenomeni magnetici prodotti
da magneti e/o da correnti.
-Analizzare e descrivere l’interazione tra magnetismo
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Metodologie/materiali/strumenti adottati

lezioni frontali e interattive;
lavori di gruppo;
uso di software didattici;
esercitazioni guidate

DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

Competenze

Abilità

RELIGIONE CATTOLICA
1. Chi sono: in cammino verso la realizzazione
2. La persona
3. L'etica e i valori del cristianesimo
● La coscienza, la libertà, la legge
● L'etica della vita
● Guardare al futuro con realismo e speranza.
● Essere umano relazionale: capacità di ascolto
attivo, stile comunicativo assertivo, empatia.
● Solidarietà, inclusione e capacità di dialogo.
● Conoscere l’identità della religione cattolica nei
suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che
essa propone.
● Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo
contemporaneo;
● Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale
della Chiesa.
● Autoconsapevolezza dei propri pensieri e delle
proprie emozioni.
● Saper gestire le proprie emozioni per sviluppare
un approccio positivo nei confronti della vita.
● Motivare sé stessi e gli altri.
● Abilità sociali: essere capaci di interagire bene con
gli altri.
● Giustificare e sostenere consapevolmente le
proprie scelte di vita, personali e professionali,
anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù
Cristo.
● Fondare le scelte religiose sulla base delle
motivazioni intrinseche e della
libertà
responsabile
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Metodologie/materiali/strumenti adottati
METODOLOGIE: Lezioni frontali, interattive e
dialogate, discussione di casi, lavoro individuale e
di gruppo.
STRUMENTI: Libro di testo, dispense fornite dal
docente, documentazione validata tratta da
Internet, proiezioni audiovisive, LIM.

DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

SCIENZE MOTORIE
UD1 Terminologia dei movimenti ginnici
UD2 Tecnica della pallavolo
UD3 Regolamenti di alcuni sport
UD4 Storia delle Olimpiadi Greche antiche e
moderne, storia dell'educazione fisica fino ai giorni
nostri
UD5 Ricerca su giochi antichi
UD6 Tecnica del Parkour con esecuzione di un
percorso
UD7 Test motori
UD8 Pregiudizi nei confronti delle donne in ambito
sportivo
UD9 Movimento ed energia pulita
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Competenze

●
●

●
●
●

●

●

●
●

●

Saper gestire il proprio corpo in situazioni
statiche e dinamiche.
Saper utilizzare la padronanza corporea per
affrontare compiti motori con una coordinazione
sempre più raffinata, fluida, precisa, veloce,
economica.
Saper risolvere compiti motori in situazioni di
complessità crescente.
Saper utilizzare le proprie capacità condizionali
(forza, velocità, resistenza, flessibilità).
Saper
riconoscere le modificazioni del
proprio corpo e degli adattamenti funzionali
dell'organismo
Riconoscere i valori sociali dello sport e adottare
le regole sportive come strumento di convivenza
civile.
Sapersi muovere in condizioni di sicurezza
adottando comportamenti idonei per la
prevenzione degli infortuni.
Saper agire adeguatamente in caso di primo
soccorso.
Sapersi esprimere ed orientare in attività ludiche
e sportive in ambiente naturale, nel rispetto del
comune patrimonio territoriale.
Saper affrontare tematiche storiche in ambito
sportivo e motorio.
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●

Abilità

●
●

●
●
●
●
●
●

●

Metodologie/materiali/strumenti adottati

DISCIPLINA
Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in
situazioni diversificate che vanno dal semplice al
complesso riconoscendo i propri limiti.
Memorizzare semplici e anche complesse
sequenze motorie
Realizzare compiti motori con una esecuzione
sempre più raffinata, fluida, precisa, veloce,
economica.
Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche
tecniche degli sport
Comprendere ed utilizzare il lessico specifico
della disciplina.
Utilizzare in maniera appropriata le attrezzature
di valutazione motoria.
Eseguire i fondamentali tecnici e tattici degli
sport individuali proposti in modo efficace
Rispettare le regole dei giochi e degli sport
praticati a scuola.
Arbitrare i giochi e gli sport proposti
interpretando correttamente le situazioni e
facendo rispettare le regole
Assumere comportamenti funzionali alla
sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi
aperti.

lezioni frontali e interattive;
lavori di gruppo;
uso di software didattici;
esercitazioni guidate
uso di piccoli attrezzi

Scienze naturali
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA La chimica del carbonio
Idrocarburi e derivati Dai gruppi funzionali alle macromolecole
Glucidi, Lipidi, Proteine, Acidi nucleici e loro metabolismi SCIENZE
DELLA TERRA Vulcani Terremoti Struttura interna della Terra e
dinamica endogena Tettonica delle placche
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Competenze

●
●
●

●
●
●

●
●
●

Abilità

●
●
●
●
●
●
●
●

●

Metodologie/materiali/strumenti
adottati

la conoscenza di sé e degli altri, valorizzando e rispettando la
propria e l’altrui personalità;
la capacità di rispettare le norme che regolano la convivenza
scolastica;
la capacità di partecipare alla vita e alle attività del Liceo,
fornendo contributi attivi, sia nel contesto classe, sia
all'interno degli organismi scolastici;
il senso di responsabilità intesa come consapevolezza delle
conseguenze di azioni, scelte e impegni personali;
un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività
scolastica vissuta come percorso;
un atteggiamento disponibile a coltivare interessi
extrascolastici e ad affrontare argomenti di vario genere non
di stretta pertinenza scolastica;
autodisciplina nella partecipazione ai momenti di svago
collettivi;
un atteggiamento critico nei confronti della realtà; l’
autonomia nel lavoro scolastico;
la capacità di osservare e ascoltare;
usare il linguaggio scientifico attinente alla disciplina in modo
rigoroso e corretto;
descrivere ed interpretare un fenomeno in modo logico e
chiaro;
porsi domande significative e saperne ricercare le risposte;
usare strumenti di laboratorio o altri mezzi per impostare in
modo autonomo una ricerca;
affrontare problemi nuovi e applicare la metodologia
acquisita a diverse situazioni;
interpretare carte geografiche, carte tematiche ecc.;
interpretare grafici, istogrammi, diagrammi ecc., e descrivere,
con termini adeguati, il fenomeno;
usare microscopi, lenti ed altri strumenti di laboratorio per
osservare e spiegare la concettualità dedotta dalle
osservazioni;
interpretare un fenomeno attraverso osservazione,
illustrazioni, diapositive ed altri mezzi

Per le metodologie, materiali e strumenti si rimanda alla
programmazione individuale
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16. SCHEDE ANALITICHE EDUCAZIONE CIVICA
Nucleo tematico

SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Argomenti (UDA)

Emergenza ecologica e “responsabilità” nel mondo
globalizzato

Disciplina/e coinvolte

Scienze naturali, Informatica, Lingua e cultura
inglese, Filosofia e Storia, Scienze motorie

Competenze

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Per le metodologie, i materiali e gli strumenti
adottati si rimanda alle programmazioni individuali

Nucleo tematico

SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Argomenti (UDA)

«Guardare il mondo con occhi di donna»

Disciplina/e coinvolte

Disegno e Storia dell’arte, Matematica e Fisica,
Lingua e letteratura italiana, Scienze motorie,
Filosofia e Storia, Lingua e cultura inglese, Filosofia e
Storia, Religione cattolica

Competenze

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,
morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate;
Prendere coscienza delle forme di disagio giovanile
ed adulto nella società contemporanea e
comportarsi in modo da promuovere il benessere
fisico, psicologico, morale e sociale

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Per le metodologie, i materiali e gli strumenti
adottati si rimanda alle programmazioni individuali

17. ALLEGATI
▪
▪
▪

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

Disciplina
(coordinatore)

Informatica
Lingua e letteratura italiana
Filosofia e Storia
Scienze naturali
Lingua e cultura inglese
Matematica e Fisica
Scienze motorie
Disegno e storia dell'arte
Religione cattolica

Firma digitale del Dirigente scolastico
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
CRITERI
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

CONOSCENZE

LIVELLO

VOTO

Insufficiente

4

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

5

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

Sufficiente

6

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

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
proposti e al linguaggio specifico
risultano complete, puntuali e
bene organizzate; lo studente
rielabora autonomamente le
conoscenze e le mette in

10

Ottimo
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relazione in modo autonomo e
critico
ABILITÀ

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

COMPETENZE

Mediocre

4

5

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

6

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

7

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 Distinto
autonomamente in atto le abilità
connesse ai temi trattati in
contesti diversificati, le sa
applicare ad ambiti differenti
apportando contributi personali e
originali

9

Lo studente è in grado di mettere Ottimo
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

10

Adotta comportamenti e
Insufficiente
atteggiamenti coerenti con
l’Educazione civica solo in seguito
a richiami e sollecitazioni da parte
dell’insegnante
Adotta in modo sporadico
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’Educazione civica;
se opportunamente sollecitato

Mediocre

4

5
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acquisisce consapevolezza dei
propri comportamenti

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

Sufficiente

6

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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A.S. 2021/2022
PROGRAMMA DI FILOSOFIA
CLASSE 5BS
INSEGNANTE: CARLA URAS
Libro di testo: Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, voll. 3A e 3B
UD1: “La filosofia del primo Ottocento”
1. Hegel: la vita, la formazione e le opere, l’idealismo, le tesi di fondo dell’idealismo
hegeliano, idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia, l’opposizione a Kant, la
Fenomenologia dello spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano, la coscienza,
l’autocoscienza e la ragione, lo spirito la religione e il sapere assoluto;
2. La critica all’hegelismo: Schopenhauer il filosofo del pessimismo e della volontà (la vita, la
formazione e le opere, le radici culturali, il velo di Maya, la volontà di vivere e le sue
manifestazioni, il pessimismo, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore, le vie per la
liberazione dal dolore);
3. La critica all’hegelismo: Kierkegaard il filosofo dell’esistenza e della fede (la vita, la
formazione e le opere, l’esistenza come possibilità e fede, il singolo, l’angoscia, la funzione
della fede);
4. La critica all’hegelismo: Marx il filosofo della concretezza dell’esistenza umana (la vita, la
formazione e le opere, le caratteristiche generali del marxismo, la critica allo stato
moderno e al liberalismo, la critica all’economia borghese, la concezione materialistica
della storia, Il Manifesto del partito comunista, borghesia, proletariato e lotta di classe, la
critica ai falsi socialismi, Il Capitale, i principi dell’economia marxista, merce, lavoro e
plusvalore, il ciclo economico capitalistico e le sue contraddizioni, la rivoluzione e la
dittatura del proletariato)
UD2 “Il primato della scienza”
1. Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo, le varie forme
di positivismo;
2. Il Positivismo evoluzionistico: le radici dell’evoluzionismo filosofico;
3. Darwin e la teoria dell’evoluzione: le radici della dottrina evoluzionistica, il nucleo della
teoria darwiniana (le variazioni organiche e la lotta per la vita), la legge della “selezione
naturale”, il progresso biologico degli esseri viventi.

UD 3 “La crisi delle certezze scientifiche”
1. F. Nietzsche: la vita, la formazione e le opere, il ruolo della malattia, il rapporto col
nazismo, le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche, le fasi del filosofare
nietzschiano: il periodo giovanile, il periodo illuministico, il periodo di Zarathustra, la
volontà di potenza;
2. S. Freud la scoperta e lo studio dell’inconscio: la vita, la formazione e le opere, la scoperta
e lo studio dell’inconscio, la realtà dell’inconscio le vie per accedervi, la scomposizione
psicoanalitica della personalità, i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici, la teoria della
sessualità e il complesso edipico.
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UD 4 “La filosofia dell’esistenza”
1. L’esistenzialismo: l’esistenzialismo come atmosfera, l’esistenzialismo come filosofia, fasi e
interpreti dell’esistenzialismo;
2. J.P. Sartre: la vita, la formazione e gli scritti principali, esistenza e libertà, dalla nausea
all’impegno.
UD 5 “La filosofia dopo Auschwitz”
1. La riflessione sulle ragioni dell’agire politico: H. Arendt e l’analisi sulla crisi della politica
nella modernità, le origini del totalitarismo, la banalità del male.
EDUCAZIONE CIVICA
Libri di testo: N. Abbagnano-G. Fornero, Con-filosofare, vol. 3A; G. Borgognone-D. Carpanetto,
Lezioni di cittadinanza e costituzione.
UD1 Emergenza ecologica e “responsabilità” nel mondo globalizzato
La definizione del termine ecologia e il concetto di antropocene, l’influsso dell’essere
umano sul mondo naturale, i concetti di responsabilità e sostenibilità nella riflessione di
Jonas, la questione della sopravvivenza della specie umana nella riflessione di Ferraris, la
critica al concetto di sviluppo (Latouche).
UD2 Guardare il mondo con occhi di donna
La parità dei diritti nella Dichiarazione Universale dei diritti umani, il concetto di parità di
genere, la parità di genere nell’Agenda 2030, le donne nella Prima e nella Seconda guerra
mondiale, la nascita dei manicomi e la condizione delle donne “internate”.
Cagliari, 15 maggio 2022
Il docente
Carla Uras
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A.S. 2021/2022
PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE 5BS
INSEGNANTE: CARLA URAS
Libro di testo: G. Borgognone- D. Carpanetto, L’Idea della Storia, vol. 3
UD.1 “Il tramonto dell’eurocentrismo”:
1. La nascita della società di massa: definizione di società di massa, i presupposti economici e
tecnologici, l’espansione economica, lo sviluppo urbano, il quadro demografico, il ceto
medio urbano, la produzione e il consumo di massa, la trasformazione nei gusti, nel
divertimento e ne tempo libero, la razionalizzazione produttiva, la scolarizzazione e la
comunicazione di massa, la Belle époque, la politica nell’epoca delle masse (l’allargamento
del suffragio, i partiti politici di massa, il movimento operaio e lo sviluppo dei sindacati, i
partiti socialisti europei, il nazionalismo e l’imperialismo, il razzismo), la Chiesa cattolica di
fronte alla società di massa (la Rerum Novarum, il modernismo).
2. Il mondo all’inizio del Novecento: la Francia (la conflittualità tra monarchici e repubblicani
in Francia, l’Affaire Dreyfus, il J’accuse di E. Zola, la Francia radicale, la legislazione sociale),
la Gran Bretagna (la fine dell’età vittoriana, i conservatori al potere, i liberali al potere, la
questione irlandese).
3. L’Italia giolittiana: Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti, il
regicidio e la svolta liberale, il contesto economico e l’avvio dell’industrializzazione
italiana, la protesta sociale e la risposta di Giolitti, i rapporti tra Giolitti e le forze politiche
italiane (socialisti, cattolici e nazionalisti), la guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana.
UD.2 “L’età della catastrofe”
1. La Prima Guerra Mondiale: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 (le tensioni nel
panorama europeo, la competizione tra Germania e Gran Bretagna, l’intesa anglo-francese
e le crisi marocchine, gli accordi tra Gran Bretagna e Russia, la crisi dell’Impero ottomano e
la rivoluzione dei giovani turchi, le guerre balcaniche, il clima ideologico-culturale in
Europa); lo scoppio del conflitto (l’attentato di Sarajevo, lo scoppio della guerra, il fronte
occidentale e il fronte orientale, le trincee, l’intervento italiano, neutralisti e interventisti,
il fronte meridionale, il Patto di Londra, la situazione sui diversi fronti negli anni 19151916, la svolta del 1917 e il fronte italiano nel 1917, la fine del conflitto, i Quattordici punti
di Wilson, i trattati di pace e la Società delle nazioni), il valore e la funzione della Memoria
(monumenti ai caduti).
2. La Rivoluzione Russa: la Russia di fronte alla catastrofe della guerra, la crisi della
monarchia, lo scoppio della rivoluzione, il governo provvisorio, il ritorno di Lenin, le
giornate di luglio, il colpo di stato di Kornilov, la rivoluzione di ottobre, i provvedimenti del
governo bolscevico, la soppressione dell’Assemblea costituente, la repubblica dei soviet.
3. Il primo dopoguerra: la riconversione delle industrie, il debito pubblico, le tensioni sociali
(contadini, operai, ceti medi e reduci), la crisi del dopoguerra in Italia (la delusione dopo la
Pace di Parigi, il mito della vittoria mutilata e la questione fiumana, la crisi politica e
sociale, la crisi economica, l’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa (socialisti,
popolari, fasci di combattimento), la fine dell’Italia liberale (le elezioni del 1919, Giolitti al
governo, il Trattato di Rapallo, il biennio rosso, la mediazione di Giolitti, l’avanzata del
fascismo e dello squadrismo, le elezioni del 1921 e la nascita del PNF, la marcia su Roma,
la nascita della dittatura fascista (il doppio binario, le divisioni interne del fascismo, la
fascistizzazione dello stato, la riforma della legge elettorale, il delitto Matteotti).
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4. L’Italia fascista: la costruzione del regime fascista (la fascistizzazione dello Stato, la
soppressione delle libertà, la legge elettorale del 1928 e il plebiscito del 1929, le relazioni
con la Chiesa, la fascistizzazione della società, il sistema scolastico, le organizzazioni
giovanili, la gestione del tempo libero, il controllo dei mezzi di comunicazione di massa, la
politica economica fascista, la battaglia del grano, la battaglia della lira, lo stato
“imprenditore”, l’autarchia e la battaglia demografica; la politica estera (la guerra
d’Etiopia), le leggi razziali e l’antifascismo.
5. La Germania Nazista: il difficile dopoguerra della Germania, il partito nazionalsocialista
operaio tedesco e il putsch di Monaco, il Mein Kampf, la fondazione delle SS, la
Conferenza di Losanna, la nascita del Terzo Reich (l’incendio del Reichstag, le elezioni, la
notte dei lunghi coltelli, Hitler al potere, la struttura del Terzo Reich), l’indottrinamento
della società, la censura e l’eliminazione del dissenso, i provvedimenti antisemiti, la
politica economica e i piani di politica estera.
6. La Seconda guerra mondiale: le premesse della guerra, l’Asse Roma-Berlino, l’Anschluss,
l’appeasement, l’invasione della Polonia. La guerra lampo nazista tra 1939 e 1941: la
conquista nazista dell’Europa del Nord e la drōle de guerre, il crollo della Francia, il
governo di Vichy, la battaglia d’Inghilterra, l’ingresso dell’Italia in guerra, il fallimento della
guerra parallela italiana. L’operazione Barbarossa: i piani per il nuovo ordine europeo,
l’attacco all’Unione Sovietica, la resistenza sovietica, la Shoah: la radicalizzazione della
politica antisemita tedesca, le tappe della shoah, la soluzione finale, il Giappone in guerra:
l’isolazionismo americano, la politica espansionistica del Giappone. La svolta del conflitto:
gli Stati Uniti entrano in guerra, l’ultima offensiva tedesca e la battaglia di Stalingrado, la
sconfitta nazifascista nell’Africa settentrionale, la controffensiva statunitense nel Pacifico.
L’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile”: il fronte italiano, la caduta del
fascismo, l’occupazione tedesca e la nascita della Repubblica sociale italiana, la “guerra
civile”, le foibe, la resistenza italiana. La vittoria alleata: lo sbarco in Normandia, la
Conferenza di Jalta, la fine di Mussolini e Hitler, la bomba atomica, la fine della guerra, il
dopoguerra in Italia, il referendum istituzionale, la Costituzione.
EDUCAZIONE CIVICA
Libri di testo: N. Abbagnano-G. Fornero, Con-filosofare, vol. 3A; G. Borgognone-D. Carpanetto,
Lezioni di cittadinanza e costituzione.
UD1 Emergenza ecologica e “responsabilità” nel mondo globalizzato
La definizione del termine ecologia e il concetto di antropocene, l’influsso dell’essere
umano sul mondo naturale, i concetti di responsabilità e sostenibilità nella riflessione di
Jonas, la questione della sopravvivenza della specie umana nella riflessione di Ferraris, la
critica al concetto di sviluppo (Latouche).
UD2 Guardare il mondo con occhi di donna
La parità dei diritti nella Dichiarazione Universale dei diritti umani, il concetto di parità di
genere, la parità di genere nell’Agenda 2030, le donne nella Prima e nella Seconda guerra
mondiale, la nascita dei manicomi e la condizione delle donne “internate”.
Cagliari, 15 maggio 2022

Il docente
Carla Uras
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LICEO SCIENTIFICO L.B.ALBERTI
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CLASSE VB
INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: ELISABETTA CARTA

A.

STORIA DELLA LETTERATURA
I testi sono stati letti e analizzati in classe utilizzando un’antologia muta creata ad hoc e fornita
in PDF. A casa, gli studenti sono tenuti a integrare gli appunti delle lezioni con il libro di testo
(Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura, Paravia, 2007, voll. 3-6) o altro materiale
fornito ad hoc.
I testi di autori stranieri sono stati letti in traduzione italiana, offrendo qualche occasionale
confronto con la versione originale. Le opere pittoriche e musicali proposte in classe nel corso
delle lezioni possono essere riascoltate e riviste per approfondimento e collegamenti
interdisciplinari.

NATURALISMO E VERISMO
Il romanzo naturalista: matrice positivista – legami col darwinismo e col darwinismo sociale;
Hippolyte Taine e la formula race-milieu-moment; Emile Zola e il ciclo dei RougonMacquart.
Giovanni Verga: Elementi biografici (sintesi) e poetica: confronto tra Verismo e produzione
naturalista francese (carattere progressista e politicamente impegnato della produzione
zoliana e pessimismo-conservatorismo di Verga): la “svolta” verista (legame con la
questione meridionale e le indagini di Franchetti e Sonnino); le matrici del positivismo,
l’anti-idealismo materialista, il determinismo (Darwin e Spencer); l’ideale dell’ostrica e il
pessimismo; tecniche narrative veriste: oggettività e impersonalità e la «forma inerente al
soggetto»/artificio della regressione, lo straniamento, il discorso indiretto libero.
Testi:
Le novelle: lettura e analisi di un estratto da Nedda, Rosso Malpelo, La lupa.
Il «Ciclo dei Vinti»: Prefazione ai I Malavoglia: capitolo I
IL DECADENTISMO
Il Simbolismo come principale poetica del Decadentismo: caratteri antipositivisti; la
conoscenza a-logica e a-sistematica; lo «sregolamento dei sensi» e il simbolo (differenza
con l’allegorismo medievale); la soggettività e il poeta veggente; rinnovamento formale e
tematico.
Figure di spicco del simbolismo francese: Charles Baudelaire e i “poeti maledetti”.
Giovanni Pascoli: elementi biografici: il trauma dell’infanzia, il «nido» e le interpretazioni
psicanalitiche sull’opera. La poetica simbolista e decadente (Il fanciullino, rr. 1-49), La
«poetica delle cose»: l’ossessione nomenclatoria, i soggetti agresti. La «rivoluzione
silenziosa» dello stile: il rinnovamento della metrica classica, il frammentismo, la paratassi,
l’asindeto. Figure retoriche tipiche: la sinestesia, l’allitterazione e l’onomatopea.
La figura di Gabriele D’Annunzio nel panorama culturale italiano.
Testi:
Baudelaire, da Le fleur du mal: Al lettore, Una carogna, Corrispondenze e Spleen;
Rimbaud, Vocali.
Pascoli, Il cane, Il lampo, Il gelsomino notturno.
D’Annunzio, La pioggia nel pineto.
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LUIGI PIRANDELLO
Elementi biografici (sintesi): i rapporti con il fascismo; la ricezione internazionale, dal Fu
Mattia Pascal al Nobel per l’attività drammaturgica.
Elementi di poetica in relazione al Decadentismo; relativismo e nichilismo; il problema
dell’identità scomposta: «forma», persona/personaggio, maschera. Lettura e commento di
una selezione di citazioni fornite in fotocopia (dall’Umorismo, Arte e coscienza d’oggi,
Epistolario)
Testi:
Le Novelle per un anno: La carriola: lettura integrale e commento tematico.
Il Fu Mattia Pascal: caratteri generali, struttura e temi; lettura e commento della Premessa e
della Premessa seconda (filosofica) a mò di scusa.
ITALO SVEVO
Elementi biografici e di poetica: autobiografismo delle opere; rapporti con la cultura italiana
e europea; il rapporto con la psicanalisi. Evoluzione della poetica dai primi romanzi alla
Coscienza (struttura narrativa e figura dell’inetto); struttura del romanzo e sua alterazione
formale rispetto al canone ottocentesco, lingua, tematiche (l’inconscio e la malattia:
psicanalisi e «disagio della civiltà»); il narratore inattendibile e il ruolo del lettore
Testi
La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo, estratti dai capp. III (Il fumo) e VIII (Psicoanalisi)
PRIMO NOVECENTO
Le Avanguardie artistiche e la relazione con il sistema letterario europeo. Il futurismo.
Scrittura, memoria e Grande guerra.
Testi:
F.T. Marinetti, Zang tumb tuum, Manifesto del futurismo, Sintesi futurista della guerra;
Carlo Emilio Gadda, Diario di guerra e di prigionia (estratti)
Clemente Rebora, Voce di vedetta morta
Giuseppe Ungaretti, Veglia, Soldati
Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano (estratti)
Federico De Roberto, La paura
Scritture popolari (selezione)

B. LA DIVINA COMMEDIA
Lettura integrale, analisi e commento dei canti I e XXXIII del Paradiso.

C. EDUCAZIONE LINGUISTICA:
Scrittura analitica e argomentativa su testi letterari e d’opinione tratti da quotidiani e
periodici attuali, svolta lungo il corso dell’anno e in particolare nel corso del Secondo
quadrimestre. In quest’attività gran parte delle letture e scritture sono state svolte e valutate
trasversalmente all’Educazione civica, privilegiando il tema della guerra contemporanea
(conflitto Russo-Ucraino) e della condizione femminile (gli stupri di guerra).

L’INSEGNANTE
ELISABETTA CARTA
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Programma di Fisica
Classe 5BS
2021/2022
Prof.ssa Borea M.Elena
Libro di testo: “Dalla meccanica alla fisica moderna” (J. S. Walker, ed. Pearson)
Il campo elettrico:
Il vettore campo elettrico
Il campo elettrico di una carica puntiforme
Le linee del campo elettrico
Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss
Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica
Altri campi elettrici con particolari simmetrie
Il potenziale elettrico:
L’energia potenziale elettrica
Il potenziale elettrico
Le superfici equipotenziali
La deduzione del campo elettrico dal potenziale
La circuitazione del campo elettrico
Fenomeni di elettrostatica:
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico
Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio
Il problema generale dell’elettrostatica
La capacità di un conduttore
Sfere in equilibrio elettrostatico
Il condensatore
Capacità di un condensatore sferico
Condensatori in serie e in parallelo
Energia immagazzinata in un condensatore
La corrente elettrica continua:
Intensità della corrente elettrica
I generatori di tensione e i circuiti elettrici
La prima legge di Ohm
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Resistori in serie e parallelo
Le leggi di Kirchoff
La trasformazione dell’energia elettrica
La forza elettromotrice
La corrente elettrica nei metalli:
I conduttori metallici
La seconda legge di Ohm
Il resistore variabile e il potenziometro
La dipendenza della resistività dalla temperatura
Estrazione degli elettroni da un metallo
Effetto Volta
Effetto termoelettrico
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas:
Le soluzioni elettrolitiche
L’elettrolisi
Le leggi di Faraday per l’elettrolisi
Fenomeni magnetici fondamentali:
La forza magnetica e le linee del campo magnetico
Forze tra magneti e correnti: esperimento di Oersted
Forze tra correnti
Intensità del campo magnetico
La forza magnetica su un filo percorso da corrente
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide
Il motore elettrico
Il campo magnetico:
La forza di Lorentz
Forza elettrica e magnetica
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme
Il flusso del campo magnetico
La circuitazione del campo magnetico: legge di Ampère
Proprietà magnetiche dei materiali
Le equazioni di Maxwell (Campo elettrostatico e magnetico non dipendente da t)
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Cenni di elettromagnetismo:
Origine e proprietà delle onde elettromagnetiche
Il campo elettromagnetico si propaga come un’onda
La natura elettromagnetica della luce
L’onda elettromagnetica armonica e piana

Ed.Civica:
Le donne di scienza: la vita, gli studi e le difficoltà incontrate dalle donne scienziate nel corso del tempo. Gli
studenti presentano le loro ricerche oralmente, realizzando delle presentazioni in ppt.

Cagliari, 15/05/2022
Gli studenti

La professoressa

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. Bs - Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate
Anno Scolastico 2021/22

Programma di matematica
Classe 5BS
2021/2022
Prof.ssa Borea M.Elena
Libro di testo: “I colori della matematica 5” (Sasso L., Zanone ed.Petrini)
Goniometria:
Equazioni goniometriche elementari
Equazioni lineari in seno e coseno
Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno
Sistemi di equazioni goniometriche
Disequazioni goniometriche
Trigonometria:
Triangoli rettangoli e loro risoluzione
Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo, teorema della corda.
Triangoli qualunque: teorema dei seni, teorema del coseno
Risoluzione dei triangoli qualunque
Richiami sulle funzioni:
Funzioni reali di variabile reale: dominio, proprietà delle funzioni, funzione inversa, funzione composta,
parità/disparità, segno di una funzione
Limiti:
Insiemi di numeri reali
fx=l
Limiti +∞ o -∞ per x che tende ad un valore finito
Limite finito per x che tende a +∞ o -∞
Operazioni sui limiti
Forme indeterminate
Limiti notevoli
Infinitesimi, infiniti e loro confronto
Funzioni continue e loro teoremi
Punti di discontinuità e di singolarità
Asintoti e loro ricerca
Grafico probabile di una funzione
Derivate:
Derivata di una funzione
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Derivate fondamentali
Operazioni con le derivate
Derivata di una funzione composta
Derivata della funzione inversa
Derivate di ordine superiore al primo
Retta tangente
Differenziale di una funzione
Derivabilità e teoremi del calcolo differenziale:
Punti di non derivabilità
Teorema di Rolle
Teorema di Lagrange
Teorema di De l’Hospital
Massimi, minimi e flessi:
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima
Flessi e derivata seconda
Studio delle funzioni:
Studio di una funzione e rappresentazione grafica
Integrali indefiniti:
Definizione di integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati
Integrali per sostituzione
Integrali per parti
Integrali di funzioni razionali fratte
Integrali definiti:
Integrale definito e sua interpretazione geometrica
Teorema della media
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Calcolo delle aree
Ed.Civica:
Le donne di scienza: la vita, gli studi e le difficoltà incontrate dalle donne scienziate nel corso del tempo. Gli
studenti presentano le loro ricerche oralmente, realizzando delle presentazioni in ppt.
Cagliari, 15/05/2022
Gli studenti

La professoressa
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LICEO SCIENTIFICO “L. B. ALBERTI”
VIALE COLOMBO – CAGLIARI
Anno scolastico 2021-2022
DISCIPLINA: Informatica

CLASSE: 5Bs (Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate)

DOCENTE: prof. MARZEDDU Roberto
LIBRO DI TESTO: P. Camagni, R. Nikolassy “Corso di Informatica-Linguaggio C e C++, vol 3”,ed.
Hoepli ISBN 978-88-203-7838-7

CONTENUTI SVOLTI (al 15/5/2022)

Reti informatiche
Struttura e classificazioni delle reti informatiche
Classificazione per estensione (PAN, LAN, MAN, WAN, GAN); topologie fisiche (stella, anello, bus,
maglia, albero); tipologie (wired/wireless) e mezzi di trasmissione (doppino, cavo coassiale, fibra
ottica, onde e.m.); dispositivi di rete (NIC, repeater, hub, switch, router, modem); modalità di
trasmissione del messaggio (simplex, multi cast, broadcast)
Rif.ti: dispense, UdA 7 - lez. 1 (libro di testo)

Trasferimento dell’informazione

Modalità di utilizzo del canale (simplex, half-duplex, full-duplex); modalità di comunicazione
(connection-oriented, connectionless); tecniche di multiplazione (statica/dinamica); modalità di
accesso al canale (accesso distribuito multiplo con/senza contesa); tecniche di commutazione (di
circuito, di messaggio, di pacchetto)

Rif.ti: appunti, UdA 7 - lez. 2 (libro di testo)

Protocolli di rete: modello ISO/OSI e protocolli TCP/IP

Modello ISO/OSI: proprietà generali di un sistema a strati, livelli inferiori/superiori, sistemi
terminali (DTE) e intermedi (relay); ruolo e proprietà dei livelli fisico, collegamento, rete,
trasporto, sessione, presentazione, applicazione; incapsulamento e nomenclatura dei dati nei vari
livelli.
Protocolli TCP/IP: confronto con modello ISO/OSI, ruolo e proprietà dei livelli rete, internet,
trasporto, applicazione; proprietà principali del protocollo TCP; proprietà principali del protocollo
IP; protocolli ARP e RARP. Indirizzi IP: formato (IPv4, IPv6), classi IPv4, IP pubblici/privati;
maschera di sottorete; configurazione scheda di rete; indirizzi statici/dinamici, il servizio DHCP

Rif.ti: appunti, UdA 7 - lez.ni 3-6 (libro di testo)

Livello applicativo

Socket, porte standard dei principali protocolli applicativi; architetture di rete (client/server,
peer-to-peer centralizzato/decentralizzato); i protocollo di trasporto TCP/UDP (proprietà e
confronto in termini di affidabilità, ampiezza di banda, temporizzazione, sicurezza)
Posta elettronica: proprietà generali, architettura, protocolli applicativi (SMTP, POP, IMAP);

Rif.ti: appunti, UdA 8 - lez.ni 1, 3 (libro di testo)

Sicurezza informatica

Elementi di sicurezza informatica

Definizione e concetti generali si sicurezza informatica, sicurezza attiva/passiva, obiettivi (triade
CIA), e aspetti collegati autenticazione, autorizzazione, non ripudio; Attacchi: definizione e
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classificazione, principali tipologie di attacco informatico; classificazione dei malware (virus,
trojan, worm, spyware, ransomware)
Rif.ti: appunti, dispense

Crittografia
Crittografia simmetrica/asimmetrica, hashing

Crittografia simmetrica: steganografia e crittografia, chiave e algoritmo, metodi per trasposizione
e sostituzione, mono-alfabetici (“cifrario di Cesare”) e poli-alfabetici (“cifrario di Vigenère”);
principio di Kerckhoffs
Crittografia asimmetrica: chiavi privata/pubblica (proprietà), utilizzo delle chiavi per assicurare
confidenzialità e autenticità del messaggio, autorità di certificazione e certificati, chiave di
sessione
Funzioni di hash: proprietà principali e loro utilizzo
Applicazioni: firma digitale, posta elettronica certificata, blockchain

Rif.ti: appunti, dispense, video

Calcolo numerico

Derivata alle differenze finite numerica

Generalità e procedure sul calcolo approssimato della derivata con il metodo delle differenze
finite

Rif.ti: appunti, dispense

Intelligenza artificiale

Introduzione all’Intelligenza Artificiale (IA)

Principali tappe storiche dello sviluppo dell’IA, sistemi esperti, game AI; big data procedure sul
calcolo approssimato della derivata con il metodo delle differenze finite

Rif.ti: appunti, dispense

Machine learning

Apprendimento con/senza supervisione, addestramento e data set di training, validazione e test;
concetti base sulle reti neurali; principio di funzionamento del “percettrone” e descrizione
matematica dell’addestramento supervisionato, deep learning, funzioni di attivazione (percettrone,
sigmoide, ReLU, softplus), backpropagatione sistemi esperti, game AI; big data procedure sul
calcolo approssimato della derivata con il metodo delle differenze finite

Rif.ti: appunti, dispense

Educazione alla cittadinanza digitale
Identità digitale

Generalità sul concetto di identità digitale; procedimenti di autenticazione; proprietà, aspetti
giuridici generali e utilizzo della firma digitale e della PEC

Rif.ti: appunti, dispense

Emergenza ecologica e “responsabilità” nel mondo globalizzato
Blockchain e criptovalute

Proprietà e principi di funzionamento e campi di applicazione delle blockchain; criptovalute
(bitcoin) e meccanismi di consenso (proof of work/stake) e impatto ambientale

Rif.ti: appunti, dispense

Cagliari, 15 maggio 2022

Il docente
Prof. Roberto Marzeddu
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Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti” PROGRAMMAZIONE
FINALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RELIGIONE CATTOLICA –
CLASSE 5Bs
1. La persona
1. Chi sono? In cammino verso la realizzazione
2. I luoghi della crisi
3. Alla ricerca del significato della vita
4. La rinuncia al significato
5. Vivere alla giornata o realizzare un progetto di vita?
6. La persona tra essere e avere
7. Antropologia cristiana
2. La vita
1. Il senso della vita
2. Il valore della vita
3. Il rispetto della vita
3. Conclusione
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LICEO SCIENTIFICO “ ALBERTI “ CAGLIARI
1. PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE FINO AL 15 MAGGIO
2. ANNO SCOLASTICO 2021/2022

3.
PROF. MARIA CRISTINA MALAGOLI
CLASSE 5Bs
Libro di testo: ” In Movimento”- Fiorini, Coretti, Bocchi – Ed. Marietti Scuola
Potenziamento fisiologico: corsa, corsa sul posto, corsa a balzi e saltelli, galoppo laterale anche con
cambi di direzione e di fronte, slanci, spinte e circonduzioni delle braccia e delle gambe, passo
saltellato, passo con corsa saltata, skip, corsa calciata, esercizi con cambi di direzione.
Esercizi sul posto: in ginocchio, seduti, proni e supini.
Preatletici generali e specifici.
Esercizi di mobilizzazione e potenziamento degli arti superiori, degli arti inferiori, del rachide e del
capo.
Esercizi di coordinazione gambe- braccia ed esercizi a corpo libero.
Esercizi per il potenziamento della muscolatura addominale e dorsale.
Andature con balzi e saltelli.
Esercizi di stretching per le braccia, le gambe, il rachide e il capo.
Esercizi con vari attrezzi (tappeti, funicelle, step, palloni, racchette)
Ricerca ed esecuzione di giochi antichi
Test con la funicella di 30”
Regolamento della pallavolo e del beach tennis
Giochi sportivi:
Beach tennis
Pallavolo
Parkour
Teoria:
Storia delle Olimpiadi
Storia dell'educazione fisica e degli sport
Educazione civica
Movimento ed energia pulita
Pregiudizi nei confronti delle donne in ambito sportivo

Il Docente
Prof.ssa M.Cristina Malagoli

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. Bs - Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate
Anno Scolastico 2021/22

Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti”- Cagliari
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali

Classe 5°BS Liceo scientifico indirizzo scienze applicate
Anno scolastico 2021/2022
Docente: Silvia Alberti.
Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte ed Educazione civica
Disegno e Storia dell’arte: programma svolto
I.

II.
i.
ii.
.
i.
.
III.
.
.
i.
.
.
i.
IV.
V.
.
i.
.
i.
ii.
iii.
iv.
.
i.
.
i.
ii.
VI.
.
i.

Analisi e lettura compositiva di un’opera pittorica: proposta di un modello di schedatura.

Neoclassicismo
 Canova
Amore e Psiche
Ritratto di Paolina Borghese
 Jacques Louis David
Il giuramento degli Orazi
A Marat
 Ingres
La grande odalisca
Romanticismo
 Goya.
Fucilazione del 3 maggio 1808
 Theodore Gericault
La zattera della Medusa
Ritratti degli alienati mentali
 Caspar David Friedrich
Viandante nel mare di nebbia
 Francesco Hayez.
Il bacio
I ritratti. Ritratto di Matilde Juva Branca.
 Il concetto di ‘sublime’ e di ‘genio’
Realismo (cenni)
 Courbet
Impressionismo
 Manet
Colazione sull’erba
Bar delle Folies-Bergère
 Monet
Serie delle ninfee
Serie dei covoni
Serie dei pioppi
Serie della cattedrale di Rouen
La Grenouillere: confronto con lo stesso soggetto trattato da Renoir
 Degas
Ballerine in blu
Lezione di danza
 Renoir
Ballo al Moulin de la Galette
Colazione dei canottieri
La Grenouillere: confronto con lo stesso soggetto trattato da Monet
 Il Giapponismo. Riferimenti dell’arte impressionista all’arte giapponese. Commento sull’opera
La grande onda di Kanagawa.
Post-Impressionismo
 Vincent Van Gogh
I mangiatori di patate
Campo di grano con corvi
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ii.
.
i.
ii.
iii.
iv.
VII.
.
i.
ii.
iii.
VIII.
.
i.
ii.
.
i.
ii.
iii.
IX.

X.
XI.

Notte stellata
 Paul Gauguin
Elementi di Primitivismo nell’opera di Gauguin
Ia Orana Maria
La visione dopo il sermone
Cristo giallo
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Avanguardie storiche
 Edvard Munch, anticipatore dell’Espressionismo
L’urlo (le diverse versioni)
Pomeriggio su Joann Street
Pubertà
La danza della vita
Espressionismo tedesco
 Die Brucke: Kirchner
Potsdamer Platz
Due donne in strada
Marcella
 Fauves: Matisse
Stanza rossa
La danza
Donna con cappello
Gioia di vivere
Cubismo: Pablo Picasso.
 Periodo blu: Poveri in riva al mare
 Periodo rosa: Famiglia di acrobati con scimmia
 Fase cubista: opere principali.
 Guernica: lettura approfondita dell’opera attraverso più fonti.
Astrattismo lirico e geometrico: Kandinskij, Mondrian e Rietveld. Opere principali.
Introduzione all’Architettura moderna.

Educazione civica: programma svolto
La donna nel ruolo di artiste: Frida Kalho, Tamara de Lempicka, Sonja Delaunay.
Cagliari, 13 maggio 2022
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ROGRAMMA DI LINGUE E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE)

Classe V Bs

Anno scolastico

2021_2022

The Romantic Age:
An Age of Revolutions - The Industrial
Revolution - The Romantic Poetry
W. Blake:
The Chimney Sweeper - London
W. Wordsworth:
I Wandered Lonely as a Cloud- She Dwelt among the Untrodden Ways

M. Shelley:
Frankenstein: What was I?
The Victorian Age
The main Movements of the Period- Reforms- The Victorian Compromise- A time of New
Ideas
Early Victorian Novelists
C. Dickens:
Oliver Twist ( vision of a film )
C. Bronte:
Jane Eyre: Bertha Mason
R.L. Stevenson:
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Dr Jekyll ‘s first experiment

The 20th Century:
The first decades- The Suffragettes and the struggle to vote- Imperial rivalryWorld War I- The Russian Revolution- The cost of war and the desire for peaceReforms and protests during the 1920s and 1930sThe inter - war years - The Great Depression - Hitler’s rise to power- World War II-The
Holocaust- Hiroshima and Nagasaki.
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The war’s Poets:
R.Brooke: The Soldier
W. Owen: Dulce et decorum est...
Modernism in Europe:
S.Freud’s theory of the unconscious- H.Bergson’s philosophy of duration- W. James and
the idea of consciousness - Stream of Consciousness fiction
J. Joyce:
Dubliners: A man had died for her sake Ulysses: I was thinking of so many things
G. Orwell:
Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you
Citizenship:
The use of fossil fuels and its consequences- J. Ruskin: The sky is covered with grey cloudM. Wollstonecraft- Gender equality and women’s empowerment

Educazione civica
J. Ruskin: The Sky is Covered with Grey CloudThe Environment in the 21 century
st

M. Wollstonecraft- Women in the Victorian AgeEmpowerment

La Docente

Gender Equality and Women’s

Gli Studenti
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Liceo Scientifico “L. Battista Alberti” Cagliari
Classe 5Bs
Insegnante: Nicoletta Locci
Programma di Scienze Naturali anno scolastico 2021/2022
Chimica organica
I composti organici sono i composti del carbonio. Caratteristiche dell'atomo di carbonio. I composti
organici si rappresentano con diverse formule. Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura. Gli
stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale: Gli isomeri geometrici. Gli enantiomeri e la
chiralità. Le caratteristiche dei composti organici: Le proprietà fisiche dipendono dai legami
intermolecolari. La reattività dipende dai gruppi funzionali. L’effetto induttivo. I reagenti elettrofili e
nucleofili.
Gli idrocarburi
Gli alcani: Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno. Negli alcani il carbonio è ibridato
sp . La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani. Proprietà fisiche: composti insolubili in
acqua. Le reazioni degli alcani. La reazione di combustione. I cicloalcani: La formula molecolare e
la nomenclatura dei cicloalcani. Isomeria nei cicloalcani: di posizione e geometrica. Proprietà
fisiche: composti con bassi punti di ebollizione. Conformazione: la disposizione spaziale delle
molecole. Gli alcheni: Negli alcheni il carbonio è ibridato sp . La formula molecolare e la
nomenclatura degli alcheni. L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica.
Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua. Le reazioni di addizione al doppio legame: La
reazione di idrogenazione, La reazione di addizione elettrofila. Gli alchini: Il carbonio negli alchini è
ibridato sp. La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini. Isomeria negli alchini: di
posizione e di catena. Proprietà fisiche e chimiche: composti insolubili in acqua e acidi. Le reazioni
degli alchini sono di addizione al triplo legame: La reazione di idrogenazione e di addizione
elettrofila. Gli idrocarburi aromatici: Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati. Gli idrocarburi
aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti. La molecola del benzene è un
ibrido di risonanza. Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila. La reattività del benzene
monosostituito. L’orientazione del secondo sostituente. Gli idrocarburi aromatici policiclici.
3

2

I derivati degli idrocarburi
Gli alogenuri alchilici: I derivati degli idrocarburi si suddividono in alogenati, ossigenati e azotati. La
nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici. Proprietà fisiche: composti insolubili in
acqua. Gli alcoli: Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile. La nomenclatura e la
classificazione degli alcoli. Le proprietà fisiche degli alcoli. Le proprietà chimiche degli alcoli. I
polioli presentano più gruppi ossidrili. I fenoli (cenni). Le aldeidi e i chetoni: Il gruppo funzionale
carbonile è polarizzato. La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni. Le proprietà
fisiche delle aldeidi e dei chetoni. Gli acidi carbossilici: Il gruppo carbossile è formato da due
gruppi funzionali. La formula molecolare. Le proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici. Le
reazioni degli acidi carbossilici. Gli esteri: l’ossidrile sostituito dal gruppo alcossido. Le ammidi:
l’ossidrile sostituito dal gruppo amminico. Classificazione delle ammidi. Le ammine: caratteristiche
del gruppo amminico.

Biochimica
I carboidrati
Le biomolecole sono le molecole dei viventi. I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e
polisaccaridi. I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi. La chiralità: proiezioni di Fischer. Le
strutture cicliche dei monosaccaridi: Le proiezioni di Haworth. I disaccaridi sono costituiti da due
monomeri: Il lattosio; Il maltosio; Il saccarosio. I polisaccaridi sono lunghe catene di
monosaccaridi: L’amido; Il glicogeno; La cellulosa.
I lipidi
I lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi sono triesteri del glicerolo. Le reazioni dei
trigliceridi: La reazione di idrogenazione; La reazione di idrolisi alcalina; L’azione detergente del
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sapone. I fosfolipidi sono molecole anfipatiche. I glicolipidi sono recettori molecolari. Gli steroidi:
colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei.
Gli amminoacidi e le proteine
Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilici: La chiralità degli amminoacidi;
Cenni sulla nomenclatura e la classificazione degli amminoacidi; La struttura ionica dipolare degli
amminoacidi; Le proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi. I peptidi sono i polimeri degli
amminoacidi. Le modalità di classificazione delle proteine. La struttura delle proteine: La struttura
primaria; La struttura secondaria; La struttura terziaria; La struttura quaternaria; La denaturazione
delle proteine.
I nucleotidi e gli acidi nucleici
I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato. La sintesi degli
acidi nucleici avviene mediante reazioni di condensazione.
L’energia e gli enzimi
L’energia nelle reazioni chimiche: energia e metabolismo. Tipi principali di energia. Il primo e
secondo principio della termodinamica. Le reazioni metaboliche liberano e assorbono energia.
L’idrolisi dell’ATP libera energia. L’ATP accoppia le reazioni endoergoniche a quelle
esoregoniche.
Gli enzimi: per accelerare una reazione bisogna superare la barriera energetica. I catalizzatori
biologici: enzimi e ribozimi. Specificità degli enzimi e abbassamento della barriera energetica.
I meccanismi della catalasi enzimatica: interazione enzima substrato. Struttura molecolare e
funzione dell’enzima. I cofattori.La regolazione enzimatica e l’omeostasi. Azione degli inibitori.
L’ambiente influenza l’azione enzimatica: pH e temperatura.
Scienze della terra
Il vulcanismo
L’attività vulcanica; I magmi; Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica: I diversi tipi
di eruzione; La forma degli edifici vulcanici; I prodotti dell’attività vulcanica; Altri fenomeni legati
all’attività vulcanica. Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo: Il vulcanismo effusivo delle
dorsali oceaniche e dei punti caldi; Il vulcanismo esplosivo; La distribuzione geografica dei
vulcani.
I fenomeni sismici
Lo studio dei terremoti: Un fenomeno frequente nel tempo, ma localizzato nello spazio. Il modello
del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. Propagazione e registrazione delle onde sismiche: Differenti
tipi di onde sismiche. Come si registrano le onde sismiche. Come si localizza l’epicentro di un
terremoto. I sismografi. La «forza» di un terremoto. Le scale di intensità dei terremoti. La
magnitudo di un terremoto. Magnitudo diverse, definizioni. Magnitudo e intensità a confronto.
Maremoti o tsunami. I terremoti e l’interno della Terra. La distribuzione geografica dei terremoti.
La Tettonica delle placche: un modello globale
La dinamica interna della Terra. Alla ricerca di un «modello». La struttura interna della Terra. La
crosta. Il mantello e nucleo (cenni). Il flusso di calore. La temperatura interna della Terra. Il campo
magnetico terrestre:
La “geodinamo”. Il paleomagnetismo. Come si magnetizzano lave e sedimenti. La struttura della
crosta: Crosta oceanica e crosta continentale. L’isostasia. L’espansione dei fondi oceanici: La
deriva dei continenti. Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Espansione e subduzione. Le
anomalie magnetiche sui fondi oceanici. La Tettonica delle placche: Le placche litosferiche.
L’orogenesi. Il ciclo di Wilson.
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Educazione civica
Emergenza ecologica e “responsabilità” nel mondo globalizzato:
La società dei combustibili fossili. Effetto serra e cambiamenti climatici. Energia e impatto ambientale. Le
fonti rinnovabili. Le nuove tecnologie e la rivoluzione verde, l’impatto dell’agricoltura intensiva

sull’ambiente. Il rischio vulcanico e sismico, il ruolo della protezione civile.
Testi e materiali utilizzati- Sadava H. Heller H. Posca R. E Rigacci. Lupia Palmieri. Atlante MAGIC07 GIUGNO 2021. La scienza per lo sviluppo sostenibile, Agenda 2030 a scuola, della Zanichelli.

Cagliari, 15 maggio 2022
Alunni Docente Nicoletta Locci

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. Bs - Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate
Anno Scolastico 2021/22

