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1 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E DEL CONTESTO
1.1 Presentazione dell’Istituto
1.2 Breve descrizione del contesto
Il Liceo “L. B. Alberti” di Cagliari, nato nel 1972, ha la sede centrale affacciata direttamente sul mare di viale
Colombo, in prossimità di strade di grande comunicazione e non lontana dalla stazione ferroviaria e dal
terminal degli autobus di Piazza Matteotti. La succursale, posta a breve distanza dalla sede centrale, è sita in
via Ravenna, nella quiete del quartiere alle spalle della basilica della Madonna di Bonaria.
La scuola è vissuta da studentesse e studenti che arrivano da realtà sociali e culturali diverse e che sono,
perciò stesso, portatori di esperienze di vita e di prospettive sociali e culturali differenziate. Si tratta di un
fatto di grande ricchezza educativa perché predispone all’ascolto, allo scambio reciproco, all’integrazione,
alla socializzazione e diventa, quindi, una forza per costruire una sempre maggiore collaborazione tra scuola
e famiglie, mediante un'azione educativa sempre attenta alle esigenze del territorio circostante. Da questo
incontro di persone provenienti da realtà diverse, nasce anche la specificità del Liceo Alberti che, tenendo
conto dei principi e dei valori fondanti della Costituzione italiana, svolge il suo ruolo educativo e formativo
istituzionale, attraverso la ricerca di un’educazione disinteressata e critica, la centralità della libertà di
insegnamento, con il pluralismo didattico e culturale e, soprattutto, con la partecipazione responsabile delle
e dei giovani alla costruzione di un percorso educativo, finalizzato al raggiungimento del successo formativo.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) dello studente in uscita
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il
concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;
- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
- la pratica dell’argomentazione e del confronto;
- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Lo studente in uscita dal liceo scientifico ordinamento tradizionale sarà quindi in grado di:
1. Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
2. Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
3. Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
4. Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
5. Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
6. 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.
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2.2 Integrazioni al Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) riferite all’insegnamento trasversale
dell’Educazione civica
- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese per rispondere ai 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.
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2.3 Quadro orario settimanale del liceo scientifico

CLASSE 4

CLASSE 5

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina

MATERIA

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3
4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica

3
3

3
3

3

3

3

2
3

2
3

2
3
4

Fisica
Scienze naturali, chimica e geografia
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

5
2
2
2
2

5
2
2
2
2

4
3
3
2
2

4
3
3
2
2

Religione Cattolica o Attività alternative
TOTALE

1
27

1
27

1
30

1
30

3
3
2
2
1
30

2.4 Quadro orario dell’insegnamento dell’Educazione civica

TEMATICHE

DISCIPLINE COINVOLTE

ORE
TOTALI

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione
Storia, Italiano
europea e degli organismi internazionali.

5

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

2
3
1

Educazione alla cittadinanza digitale secondo le disposizioni
dell’art. 5 della L. 92/19
Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al
diritto del lavoro.
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del
Scienze, Matematica, Fisica,
patrimonio ambientale, delle identità', delle produzioni e delle
Scienze Motorie
eccellenze territoriali e agroalimentari

11

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie

4

Italiano

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio
Storia dell’arte
culturale e dei beni pubblici comuni

9

Formazione di base in materia di protezione civile

1

TOTALE
7

Scienze

36
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3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di classe
DISCIPLINA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina

prof.ssa Enza Bucca

Lingua e cultura straniera - Inglese

prof.ssa Maria Assunta Melis

Matematica

prof. Francesco Saverio Palacios

Fisica

prof. Massimiliano Virdis

Filosofia, Storia

prof.ssa Nicoletta Aste

Scienze naturali (biol., chim., sc. della terra)

prof.ssa Tiziana Cugia

Disegno e storia dell’arte

prof.ssa Manuela Lai

Scienze motorie e sportive

prof.ssa Gaia Mandolesi

Religione

prof.ssa Maria Filomena Sulas

Materia alternativa

prof.ssa Maria Assunta Melis

3.2 Variazione del consiglio di classe
DISCIPLINA

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina

sì

sì

sì

Matematica

sì

sì

sì

Fisica

sì

sì

sì

Filosofia, Storia

sì

sì

sì

Lingua e cultura straniera - Inglese

sì

sì

sì

Scienze naturali (biol., chim., sc. della terra)

sì

sì

sì

Disegno e storia dell’arte

sì

sì

sì

Scienze motorie e sportive

no

no

no

Religione

sì

sì

sì

Materia alternativa

sì

sì

sì
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3.3 Docenti commissari interni
DISCIPLINA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina

prof.ssa Enza Bucca

Lingua e cultura straniera - Inglese

prof.ssa Maria Assunta Melis

Matematica, Fisica

prof. Francesco Saverio Palacios

Filosofia, Storia

prof.ssa Nicoletta Aste

Scienze naturali (biol., chim., sc. della terra)

prof.ssa Tiziana Cugia

Disegno e storia dell’arte

prof.ssa Manuela Lai

3.4 Storia e presentazione della classe
La classe è composta da 23 allievi,13 ragazze e 10 ragazzi, provenienti dalla 4 B dello stesso istituto.
Gli studenti, che frequentano quasi tutti dalla classe prima a parte due studenti provenienti dalle scienze
applicate dello stesso istituto, e due ragazze giunte in seconda e una in terza da altro istituto, provengono
da Cagliari e dai paesi dell'hinterland cagliaritano. La classe è sempre stata divisa in tre gruppi per impegno,
interesse e partecipazione: un gruppetto molto motivato e partecipe al dialogo educativo che raggiunge
risultati eccellenti, ottimi e buoni, un altro gruppo che ottiene risultati discreti e sufficienti, un altro gruppo
che per motivi diversi si attesta con più difficoltà sulla sufficienza. La classe è sempre stata abbastanza
corretta e alcuni di loro molto disponibili alle attività proposte dalla scuola.

3.5 Dati della classe riferiti al triennio

9

Anno scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

n. ammessi alla
classe successiva

2019/2020

23

-

1

22

2020/2021

23

-

-

23

2021/2022

23

-

-

-
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3.6 Competenze raggiunte nei diversi assi culturali
ASSE DEI LINGUAGGI
COMPETENZA

Discipline prevalenti

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

Italiano, Latino, Storia,
Filosofia, Scienze, Disegno
e storia dell’arte, Fisica

Discipline concorrenti

Tutte

Conosce almeno le lingue straniere caratterizzanti
l’indirizzo di studio allo scopo di facilitare, in
contesti multiculturali, la mediazione e la
Inglese
comprensione delle altre culture, nonché favorire
la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro
Conosce, comprende e fruisce delle diverse forme
espressive e del patrimonio artistico e letterario
al fine di promuovere l’attitudine al pensiero
Italiano, Latino, Disegno e
riflessivo e creativo, la sensibilità al rispetto, alla
storia dell’arte
tutela e alla conservazione del patrimonio
culturale e la coscienza del suo valore

Storia, Filosofia,
Italiano, Latino,
Educazione Civica

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

Tutte

Matematica, Fisica

ASSE MATEMATICO
COMPETENZA

Discipline prevalenti

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

Fisica, Matematica

Confronta ed analizza figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni

Fisica, Matematica

Discipline concorrenti
Scienze, Disegno
Disegno e storia
dell’arte

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

10
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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

Fisica, Scienze

Tutte

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

Fisica, Scienze

Matematica

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

Fisica, Scienze

Matematica, Filosofia,
Storia

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

Italiano, Storia, Latino

Filosofia, Fisica, Storia
dell’arte, Inglese

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

Educazione Civica, Storia

Tutte

Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema
socio-economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio

Storia, Filosofia, Educazione
Tutte
Civica
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4. METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
METODOLOGIA
Lezione frontale

Sempre A volte

Mai

X

Lezione dialogata

X

Metodo induttivo

X

Apprendimento per problemi (Problem solving)

X

Apprendimento cooperativo

X

Attività laboratoriali

X

Flipped classroom

X

Debate

X

Compiti di realtà

X

Quando la diffusione dei contagi da SARS COVID 19 ha reso necessaria l’attivazione della DDI sono state
attivate le videolezioni in modalità sincrona.

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

Piattaforme didattiche

X

Software e app per la didattica

X

Altro
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

12
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Bacheca del registro elettronico Argo

X

Lim

X

Piattaforme didattiche

X

Software e app per la didattica

X

Altro (specificare)

6. AMBIENTI E SPAZI
Aula, laboratori, ambienti virtuali

7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
ATTIVITÀ

TEMPI

Attività didattica curricolare

33 settimane secondo il calendario regionale
previste all’8 giugno 2022

Assemblee di istituto

7 (una al mese)

Assemblee di classe

8 (due ore al mese)

Altro
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione (PTOF 2019-2022)
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come
riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo
e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel
piano triennale dell’offerta formativa”.
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli
studi”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame:
●

il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup
dell’indirizzo

●

i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale

●

i risultati delle prove di verifica

●

il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo
periodo

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

conoscenza e organicità dei contenuti disciplinari appresi;

●

abilità e competenze acquisite;

●

capacità di esprimere i contenuti con linguaggio appropriato;

●

capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.

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

14
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Voto/Giudizio

Motivazione

L’alunno evidenzia notevoli difficoltà nella comprensione degli argomenti oggetto di
2, 3
studio, non si esprime con chiarezza e precisione adeguate ai vari momenti del percorso
NULLO, SCARSO curricolare. Non è in grado di pianificare e strutturare i suoi discorsi per esporre i concetti
appresi. Non conosce gli argomenti trattati in classe.
L’alunno manifesta difficoltà nella comprensione degli argomenti oggetto di studio;
raramente è in grado di esprimersi in modo adeguato ai vari momenti del percorso
4
curricolare e di pianificare e strutturare i suoi discorsi per esporre i concetti appresi, anche
INSUFFICIENTE
se viene guidato. Non ha elaborato un efficace metodo di lavoro e conosce gli argomenti
studiati in modo superficiale e frammentario.
5
MEDIOCRE

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

6
SUFFICIENTE

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

7
DISCRETO

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

8
BUONO

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

9
OTTIMO

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.

10
ECCELLENTE

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

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

Insufficiente

−

Sufficiente

−

Buono

−

Mediocre

−

Discreto

−

Ottimo
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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 IN PRESENZA
Verifica orale (colloqui e/o interrogazioni brevi)

X

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

X

Test strutturato

X

Test semistrutturato

X

Quesiti a risposta aperta

X

Problemi a sviluppo obbligato
Esercizi

X

Altro (specificare)
TIPOLOGIA VERIFICHE DDI
Colloqui orali programmati da tenersi in videoconferenza anche a piccoli gruppi

X

Esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda della
specificità della disciplina, in modalità sincrona (videoconferenza) o asincrona (consegna su
Classroom o via e-mail)

X

Test strutturato con temporizzazione definita da svolgersi in modalità sincrona
(videoconferenza) o asincrona (consegna su Classroom o via e-mail)
Test semistrutturato con temporizzazione definita da svolgersi in modalità sincrona
(videoconferenza) o asincrona (consegna su Classroom o via e-mail)
Quesiti a risposta aperta con temporizzazione definita da svolgersi in modalità sincrona
(videoconferenza) o asincrona (consegna su Classroom o via e-mail)
Produzione di materiale audio, video, presentazioni, immagini
Altro (specificare)
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.
16
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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:
Partecipazione:

10/3/2022 matematica
15/3/2022 italiano e inglese
21 studenti alla prova di matematica
20 studenti alle prove di Italiano e Inglese (gli assenti non hanno partecipato per
motivi di salute)

8.6 Simulazione delle prove scritte (e orali se svolte)
Data di svolgimento:
Tipologia di prova:

24-25/5/2022
seconda e prima prova

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
ATTIVITÀ
TERZO ANNO

QUARTO ANNO

QUINTO ANNO

progetto EEE

Monumenti aperti

Unica orienta

Open day

Progetto Albert, Giornalino online

Olimpiadi di matematica

Olimpiadi di matematica

Impara la finanza

Federchimica

Scuola al 2

Premio Asimov

We,The European Union

Premio Asimov

International day for women and
Monumenti aperti
girls

Atomismo

Corso Miur SICUREZZA
Evento dal Campo Fossoli
Percorsi individuali (Federazione
nuoto-Lega navale)
Test buster
Olimpiadi di Matematica
Esperienza all’estero
Monumenti aperti progetto
cinema
Produzione beni high-tech e
sistema periodico
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10. ATTIVITÀ E PROGETTI
10.1 Attività di recupero e potenziamento
Sono state portate avanti attività di recupero in itinere e di potenziamento pomeridiano in matematica.
10.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa (progetti, iniziative ed altre esperienze
extracurricolari)
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.
PROGETTO

AREA

MODALITÀ

Progetto Albert

linguistico

on line

Monumenti aperti

linguistico

on line e in
presenza

Progetto Asimov

linguistico
scientifico

on line presenza

linguistico L1 e L2

in presenza
durante il terzo
anno

Gemellaggio con la
Katedralskolan di
Skara,Svezia
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FINALITÀ

confronto culturale, sviluppo
competenze comunicative in
Inglese, conoscenza di un
diverso sistema scolastico.
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10.3 Attività di orientamento in uscita
ATTIVITÀ

ENTE EROGATORE

MODALITÀ

FINALITÀ

orientamento
universitario

Università di
Cagliari, Roma 3
Campus
biomedico

online

conoscere piani di studio e
insegnamenti impartiti

orientamento
universitario

UniCa

on line

calcolo probabilistico e
combinatorio per i test di
ammissione

11. COMPETENZE DIGITALI
La maggior parte degli studenti possiede discrete competenze digitali soprattutto nell’ambito della
produzione di elaborati multimediali e montaggio audio video.

12. 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.

13. PERCORSI INTERDISCIPLINARI
NUCLEO TEMATICO

DISCIPLINE COINVOLTE

ARGOMENTI

Guerra - Pace

Storia, Italiano, Filosofia,
Latino, Arte, Inglese, Religione,
Scienze Naturali

Guerra e pace nella storia generale e
personale, nella letteratura, nell'arte

Realtà - Illusione

Filosofia, Italiano, Latino, Arte,
Inglese, Fisica, Scienze,
Religione, Educazione Motoria

L’Io e il doppio

Energia e progresso

Storia, Fisica, Arte, Italiano,
Inglese, Scienze, Filosofia

Ecologia e sostenibilità. La fisica, la
letteratura, l'arte dell'800-900. Le
rivoluzioni industriali. Movimento,
forza.

Diritti e doveri

Tutte (tranne Fisica)

Si rimanda ai percorsi di educazione
civica

Amore e Morte

Italiano, Latino, Storia,

L'io tra sentimento e ragione, tra vita
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Filosofia, Arte

e morte.

Il Viaggio

Italiano, Latino, Storia,
Filosofia, Inglese

Il Viaggio come percorso da un sé
verso un altro: nella letteratura e
nella storia

Spazio - Tempo

Tutte

Spazio e tempo nell'evoluzione del
pensiero

Uomo - Natura

Tutte (tranne Fisica)

Confronto tra la società odierna e
quella del passato attraverso le forme
letterarie, filosofiche, storiche e
artistiche

Crisi delle certezze

Tutte

Scienza e letteratura tra certezza ed
incertezza

Le comunicazioni a distanza

Fisica, Matematica, Storia,
Filosofia

Onde elettromagnetiche e loro
produzione e ricezione

Filosofia, Matematica, Fisica,
Italiano, Arte

Atomismo - ipotesi del continuo nei
numeri reali - grafici cartesiani numeri e misure - calcolo
differenziale e limite
ideale/approssimato. L’uomo di
fronte all'infinito

Infinitesimo, finito ed infinito
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14. SCHEDE ANALITICHE DISCIPLINE
ITALIANO

Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)

Tra Neoclassicismo e Romanticismo:
• Ugo Foscolo: le odi, i sonetti, il romanzo epistolare, I Sepolcri
• Manzoni e la novità del romanzo
• L'adesione al vero e la risoluzione linguistica
• Giacomo Leopardi. La tensione all'infinito. Le fasi del pessimismo.
L'ultimo Leopardi La Ginestra
• Il secondo Ottocento. L'età del realismo in Europa e in Italia. Il verismo
italiano: G.Verga
• Dante :lettura e commento dei canti 1-3-6-11-15-33 del Paradiso
• Lettura e analisi con recensione o schedatura di diversi romanzi a scelta
tra Pasolini,G.Deledda e autori del’900
• L'età decadente. La poetica naturalistica di Pascoli. Il mito del Fanciullino
panismo e superomismo in D’Annunzio
• ) Italo Svevo. I romanzi. La Coscienza di Zeno
• ) L.Pirandello. La forma. L'umorismo.
•) Ungaretti e Montale da completare

Competenze

-capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare
concetti,sentimenti, in forma sia orale che scritta, -capacità di
comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere
conversazioni e leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi di
padronanza in diverse lingue, a secondo delle esigenze
- padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi,sia a livello di
comprensione sia di produzione scritta che orale, per gestire l’interazione
verbale e scritta in diversi contesti
-conoscere, comprendere e fruire delle diverse forme espressive e del
patrimonio letterario al fine di promuovere l’attitudine al pensiero
riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e conservazione del patrimonio
culturale e la coscienza del suo valore

Abilità

- di riflessione sulla lingua e sulla letteratura
- di analisi e contestualizzazione dei testi
- di sintesi e rielaborazione personale

Metodologie/materiali/
strumenti adottati

Lezione frontale/dialogata
libro di testo e appunti del docente
Lim, sito del docente e classroom
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LATINO

Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)

- L’età Giulio- Claudia: orientamento dell’attività degli
intellettuali,le scuole di retorica decadenza dell’oratoria,
storiografia di regime. Il genere della favola : Fedro
- Seneca: la filosofia ,le tragedie e la satira
- L’epos antivirgiliano, Lucano
- La satira stoica: Persio
- Il romanzo di Petronio. Il mondo del Satyricon
- L'età dei Flavi: Quintiliano e i vantaggi dell'istruzione pubblica
- La satira: Giovenale
- L’epigramma: un genere anticonformista, Marziale
- L'età di Traiano e Adriano. Plinio il G.: eruzione del Vesuvio e la
morte di Plinio il Vecchio. La scienza nella Naturalis Historia di
Plinio il Vecchio
- Tacito: la visione della storia nelle Historiae e negli Annales
- Apuleio e le Metamorfosi , la nascita del romanzo

Competenze

Capacità di comprendere, decodificare un testo identificandone struttura
sintattica e morfologica, riconoscendone caratteristiche del genere e
dell'autore cui appartengono.
Padroneggiare gli strumenti espressivi e strutturali al fine della
comprensione dei testi d'autore.
Conoscere, comprendere e fruire le diverse forme espressive e del
patrimonio letterario al fine di promuovere l’attitudine al pensiero riflessivo
e creativo, la sensibilità e tutela e del patrimonio culturale e la coscienza del
suo valore

Abilità

-di riflessione sulla lingua e sulla letteratura
- di analisi e contestualizzazione dei testi
- di sintesi e rielaborazione personale

Metodologie/materiali/
strumenti adottati

Lezione frontale/ dialogata/
libro di testo e appunti del docente /
Lim, sito del docente e classroom

LINGUA E CULTURA INGLESE

Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)
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The Romantic Age: historical background.
Romantic Poetry, Romantic Poets; the Novel in the Romantic period.
(Austen Wordsworth, Coleridge).
The Victorian Age: Victorian Britain and the growth of industrial cities; Life
in the city; the cost of living: the Corn Laws and the new Poor Law.
Workhouses. The Empire.
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The Novel in the Victorian Age.
C. Dickens, Victorian mentality, children exploitation, the evils of
industrialism and utilitarianism.
O. Wilde and Aestheticism. The novel and the plays.
The Modern Age; historical background, the First World War I, the rise of
totalitarianism
War Poets, different views about the conflict (Brooke, Owen).
Modernism in Europe, Freud's theory of the unconscious, Bergson's
philosophy of 'duration', James and the idea of consciousness, the impact
of mass culture.
Modernism and the novel, stream-of-consciousness fiction.
Joyce and Woolf: diverging streams.
Woolf’s feminist views.
G Orwell. The dystopian novel, the role of intellectuals under totalitarian
regimes.

Competenze e abilità

Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua,
con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse del liceo
scientifico;
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse;
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare
concetti,sentimenti,in forma sia orale che scritta,
comprendere messaggi orali, iniziare, sostenere e concludere
conversazioni;
leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in
lingua Inglese,
comprendere e decodificare un testo identificando la sua struttura sintattica
e morfologica, riconoscendo in esso le caratteristiche del genere e
dell'autore;
produrre testi scritti dettagliati e articolati, di varia tipologia, complessità e
genere,
produrre testi orali logici, corretti fonologicamente, lessicalmente e
grammaticalmente, che si riferiscano a testi scritti già trattati, ad esperienze
personali e/o legate ad argomenti trattati
utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
approfondire argomenti di studio.

Metodologie/materiali/
strumenti adottati

Lezione dialogata / lezione frontale/ presentazioni multimediali/ materiali
audio e video/ siti specializzati.
libro di testo cartaceo e digitale/ appunti del docente
Lim, Google classroom, Meet.
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FISICA
Magnetostatica
Circuiti RC
Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)

Induzione e circuiti RL
Corrente alternata
Onde elettromagnetiche e Equazioni di Maxwell
Relatività ristretta

Competenze e abilità

Applicare le leggi studiate alla risoluzione di problemi
Sviluppare il concetto di flusso e circuitazione di un campo vettoriale
Comprendere le differenze tra campo elettrico e campo magnetico
Sviluppare il concetto di flusso e circuitazione del campo magnetico e
ricavarne le proprietà
Comprendere e illustrare il fenomeno dell’induzione elettromagnetica
Comprendere le equazioni di Maxwell
La dilatazione dei tempi e la contrazione dello spazio
Lezione dialogata /

Metodologie/materiali/
strumenti adottati

libro di testo e appunti del docente /
Lim, sito del docente e classroom

SCIENZE NATURALI

Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)
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_ L’equilibrio chimico: l’equilibrio dinamico, la costante di equilibrio e il
quoziente di reazione, la costante di equilibrio e la temperatura, il principio
di le Chatelier.
_ I composti del carbonio, l’isomeria, le proprietà fisiche e la reattività dei
composti organici.
_ Gli idrocarburi: i cicloalcani, gli alcheni, gli alchini, gli idrocarburi aromatici
e i composti eterociclici aromatici.
_ I derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi
e chetoni, acidi carbossilici e le ammine.
_ Le biomolecole: i carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi e le proteine, il DNA
e l’RNA.
_ La crosta terrestre: minerali e rocce: classificazione dei minerali, delle
rocce e il ciclo litogenetico.
_ I fenomeni vulcanici: il vulcanismo, le eruzioni, gli edifici e i prodotti
dell’attività vulcanica.
_ I fenomeni sismici: propagazione e registrazione delle onde sismiche, la
“forza” e gli effetti del terremoto, i terremoti e l’interno della Terra, la
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distribuzione geografica dei terremoti.
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza
Competenze

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate.
Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni
Formulare ipotesi in base ai dati forniti. Risolvere situazioni problematiche
utilizzando linguaggi specifici

Abilità

Raccogliere dati da esperienze, consultazione di testi e manuali o media.
Organizzare e rappresentare dati.
Analizzare e interpretare dati, utilizzando modelli.
Analizzare le principali caratteristiche in termini di architettura e funzione
di un oggetto, di una sostanza, di un sistema o di una struttura naturale.
Essere consapevole della pericolosità di alcune sostanze chimiche e delle
loro miscele
Essere consapevole del ruolo chiave della chimica nei processi biologici e
nel progresso economico e culturale.
Classifica gruppi di atomi, di molecole, di isomeri in base alla nomenclatura
e alla struttura.
Formula ipotesi, risolve problemi e trae conclusioni sulle proprietà fisiche e
chimiche di una molecola.

Metodologie/materiali/
strumenti adottati

-Lezione frontale
-Apprendimento per problem solving
-Apprendimento cooperativo

SCIENZE MOTORIE

Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)

Apprendimento motorio, motricità e sviluppo psicomotorio: motricità e
controllo motorio
sistema percettivo, elaborativo, effettore e di controllo, fasi
dell’apprendimento motorio
Teoria dell'allenamento: carico allenante; carico esterno e carico interno;
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recupero, rigenerazione, sovrallenamento; mezzi e tempi dell'allenamento;
principi dell'allenamento.
Capacità organico-muscolari: abilità e capacità motorie. Capacità
condizionali e coordinative. Forza.
Doping.
Pallavolo, beach tennis, pallamano (fondamentali e regole)
Avere completa padronanza del proprio corpo.
Saper riconoscere gli adattamenti funzionali del corpo e le cause dei propri
errori.
Saper valutare la propria e l’altrui prestazione utilizzando semplici test
motori per la valutazione motoria.
Competenze

Saper organizzare l’attività motoria e sportiva in ambito scolastico
utilizzando le regole e i fondamentali tecnici e tattici appresi.
Sapersi muovere in condizioni di sicurezza agendo adeguatamente in caso
di primo soccorso.
Disporsi con atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo.
Sapersi esprimere ed orientare in attività ludiche e sportive in ambiente
naturale, nel rispetto del comune patrimonio territoriale.
Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate.
Cooperare in gruppo valorizzando le propensioni e le attitudini individuali.
Conoscere e utilizzare la terminologia specifica della disciplina.
Utilizzare in maniera appropriata le attrezzature di valutazione motoria.

Abilità

Cooperare in gruppo valorizzando le propensioni e le attitudini individuali.
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.
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Assumere comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di
salute e di benessere anche attraverso una corretta alimentazione.
Comprendere il valore delle proprie scelte quotidiane in riferimento alle
ripercussioni che esse determinano sull’ambiente

Metodologie/materiali/
strumenti adottati

Lezioni frontali e interattive
Sperimentazioni motorie guidate
Modalità di lavoro individuale-a coppie- in gruppo- in squadra.
Apprendimento per complessità crescente
Approccio globale
Forme di gioco codificato e/o non codificato

FILOSOFIA
Hegel
-

Vita e scritti.

I capisaldi del sistema. Le partizioni della filosofia. La fenomenologia
dello spirito.
-

La filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo.

LA CONTESTAZIONE DELL’HEGELISMO

Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)

-

Schopenhauer: Vita e scritti.

-

Radici culturale del sistema.

-

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”.

-

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé.

-

Caratteri e manifestazione della volontà di vivere.

-

Il pessimismo. Le vie di liberazione del dolore.

Marx : Vita e opere.
-

Critica al misticismo logico di Hegel e caratteristiche del Marxismo.
Critica della civiltà moderna e del liberalismo.

- Critica dell’economia borghese e problematica dell’alienazione.
-

La concezione materialistica della storia.

-

Il Capitale

La crisi del Novecento; Schopenhauer, Nietzsche e Freud
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-

La filosofia del sospetto, Ricoeur: Freud, Marx e Nietzsche;

-

La crisi delle certezze filosofiche e scientifiche

-

Bergson: il tempo come durata
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-

Il mondo della tecnica in relazione all’etica.

-

La seconda Rivoluzione scientifica

La rivoluzione psicanalitica
-

Differenze tra scienze umane e scienze della natura

-

Metodo nomotetico e idiografico

Virginia Woolf: le tre ghinee
-

Il punto di vista femminile sulla guerra.

H. Arendt e l’origine dei totalitarismi
- Saper analizzare teorie e testi di autori rilevanti:
- Saper utilizzare i concetti e i termini specifici della disciplina;
- Saper individuare sintesi e collegamenti tra contenuti, concetti e metodi;
- Saper esplicitare criteri di valutazione sulle attività e temi di studio;
Competenze

- Sviluppare riflessione personale, giudizio
all’approfondimento e alla discussione razionale;

critico,

attitudine

- Capacità di argomentare in forma orale e scritta.
- Capacità di comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere
conversazioni
- di riflessione sulla filosofia
Abilità

- di analisi e contestualizzazione dei testi
- di sintesi e rielaborazione personale

Metodologie/materiali/
strumenti adottati

Lezione frontale/ dialogata /
libro di testo e appunti del docente /
Lim, sito del docente e classroom

STORIA

Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)
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●

Scenario di inizio secolo

●

La seconda Rivoluzione industriale

●

L’Europa della belle époque; L’Italia giolittiana

●

La Prima guerra mondiale

●

Le rivoluzioni russe

●

Le tensioni degli anni Venti

●

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo
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●

Gli anni Trenta: crisi economica, totalitarismi e democrazie

●

La Seconda guerra mondiale

●

L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza

●

Il lungo dopo guerra

• Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici
Competenze

• Cogliere i nessi tra eventi e fenomeni
• Effettuare collegamenti interdisciplinari
• Analizzare diversi tipi di fonti storiche
• Mettere in connessione storia e cittadinanza
• Interpretare rappresentazioni schematiche dei fenomeni storici

Abilità

• Riflettere sulla complessità e sulla gerarchia delle cause che possono
rendere conto di un evento
• Effettuare collegamenti interdisciplinari
• Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici
Lezione frontale/ dialogata /

Metodologie/materiali/
strumenti adottati

libro di testo e appunti del docente /
Lim, sito del docente e classroom

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Neoclassicismo;i principi, le teorie e lo stile.
Inquietudini preromantiche e Romanticismo; il caso Goya; il nuovo
linguaggio espressivo e le nuove categorie estetiche (il pittoresco e il
sublime). Romanticismo tedesco, inglese, francese e italiano.
Il Realismo; arte come denuncia e arte come evasione.
Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)

L’Impressionismo; le ripercussioni dello sviluppo industriale in campo
artistico; rivoluzioni tecniche e soggetti urbani.
Oltre l’Impressionismo; Le premesse rivoluzionarie racchiuse nelle figurechiave dei pittori di fin de siècle e il superamento del mero dato
fenomenico.
Le grandi trasformazioni. Caratteri fondamentali della cultura del XX secolo:
la comunicazione, la psicologia, il relativismo. Il concetto di avanguardia
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storica.
Le avanguardie artistiche del Novecento. L’Espressionismo, il Cubismo, il
Futurismo, il Dadaismo. La rottura con il passato, i manifesti, la modernità e
la velocità; la poetica del caso; la decostruzione della prospettiva, del
tempo e della percezione; Il tema del sogno e dell’inconscio.
Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel
loro specifico contesto storico, geografico e ambientale;

Competenze

utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di
un’opera d’arte antica, moderna, contemporanea anche attraverso l’uso di
risorse multimediali, negli aspetti iconografici e simbolici, in rapporto al
contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alle funzioni, alla
committenza e ai destinatari;
conoscere i Beni culturali e ambientali, comprese le questioni relative alla
tutela, alla conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del
patrimonio archeologico, architettonico, artistico, culturale ed ambientale
italiano, a partire dal proprio territorio.

Abilità

Metodologie/materiali/
strumenti adottati

Contestualizzare artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro
storico, filosofico, letterario e scientifico; fare collegamenti con altri
contesti culturali: letterari, filosofici, scientifici; trovare elementi di
collegamento e confronto tra la ricerca artistica di un dato periodo e quella
di periodi precedenti e successivi.
Lezione frontale e partecipata; dibattiti tematici; ricerche e
approfondimenti individuali e di gruppo; lettura iconologica e iconografica;
correzioni individuali e di gruppo.
Libro di testo; appunti, dispense e presentazioni forniti dal docente; link
tematici; documentari.

MATERIA ALTERNATIVA (DIRITTI UMANI)
La storia del razzismo.
Dall'antigiudaismo all'antisemitismo.
L'eurocentrismo e la civilizzazione degli indios.
Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)

Introduzione al Manifesto della razza del 1938
Arendt e la banalità del male
Hannah Arendt e la banalità del male.
L'esperimento Milgram.
Love addiction. il diritto di essere amati.
Il diritto all'amore . dipendenze affettive .
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La guerra e la conseguente devastazione psichica
durante la prima mondiale .
Profughi e richiedenti asilo nelle guerre contemporanee.
Analisi delle politiche migratorie
Dai 14 punti di Wilson al sogno di un'Europa
pacifista .
Dai diritti umani alla filosofia della nonviolenza
La costruzione della pace in uno stato di guerra :
da Hobbes a Galtung
Saper leggere, analizzare i documenti e i testi proposti ;
Competenze e abilità

Acquisire e/o consolidare la capacità argomentativa; Saper realizzare
collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari;
Saper utilizzare le conoscenze acquisite per costruire e illustrare percorsi
tematici.

Metodologie/materiali/
strumenti adottati

Lezione dialogata
materiali forniti dal docente
Lim, sito del docente e classroom

MATEMATICA
Relazioni e funzioni.
Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)

Limiti e continuità.
Derivate e studio di funzione.
Teoremi sulle derivate.
Integrali ed equazioni differenziali
1. Sapere effettuare collegamenti logici tra i vari contenuti della disciplina

Competenze

2. Sapere interpretare un problema
3. Saper gestire operativamente le strategie risolutive di un problema

Abilità

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. Individuare
strategie appropriate per la risoluzione di problemi.
Individuare invarianti e relazioni. Analizzare dati, sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche,
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usando consapevolmente gli strumenti di calcolo.
Metodologie/materiali/
strumenti adottati

Lezione dialogata / libro di testo e appunti del docente /LIM, mai,
Jamboard e Classroom

RELIGIONE
- Le domande di senso per riflettere e progettare il futuro.
Macro argomenti
(Ud/UDA/MODULI)

- I diritti umani: La parità di genere
- Etica e Bioetica
- Le scelte etiche nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita

Competenze

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

Abilità

sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave
religiosa;
fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della
libertà responsabile.

Metodologie/materiali/
strumenti adottati
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Lezione dialogata
materiali forniti dal docente
Lim, classroom
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15. SCHEDE ANALITICHE EDUCAZIONE CIVICA
Educazione alla legalità

Argomenti (UDA)

Art.25, principio di legalità; art.27 principio di non
colpevolezza; art.24 il diritto di difesa; art.111 il giusto
processo; art.13 inviolabilità della libertà personale; art.1
diritto al lavoro; art.3 libertà e uguaglianza dei cittadini:
antisemitismo; art.34 sul diritto all’istruzione

Disciplina/e coinvolte

Italiano

Competenze

conoscenza e comprensione delle implicazioni della Carta
costituzionale sui diritti fondamentali del cittadino

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Lezione dialogata dell’avvocato esperto nell’ambito progetto
Camere penali
Consegna di materiali da “La mente ostile” M.Santerini per
l’antisemitismo.

Educazione ambientale
Argomenti (UDA)

Misura della CO2 in classe

Disciplina/e coinvolte

Fisica

Competenze

Rappresentazione ed elaborazione dati sperimentali

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Laboratorio – Computer – Sensori Arduino

Educazione ambientale
Argomenti (UDA)

La società dei combustibili fossili; biodiesel: un combustibile
da fonti rinnovabili.
Impatto dell’agricoltura intensiva sull’ambiente

Disciplina/e coinvolte

Scienze Naturali

Competenze

Conoscenza delle principali fonti energetiche convenzionali
e non convenzionali.
Conoscenza delle principali strategie d’azione per la
realizzazione di uno sviluppo più equo e sostenibile.

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Lezione frontale e partecipata.

Educazione ambientale
Argomenti (UDA)
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Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: sfruttamento del
sottosuolo.
Educazione ambientale: bonifica delle scorie radioattive e
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decadimento radioattivo; bonifica di un territorio a seguito
di un incendio
Disciplina/e coinvolte

Matematica

Competenze

Rappresentazione ed elaborazione di equazioni differenziali

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Esposizione delle ricerche/siti web dedicati/LIM – Computer

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Argomenti (UDA)

Obiettivo 5: lotta alla discriminazione di genere

Disciplina/e coinvolte

Storia, Inglese

Competenze

Conoscenza delle tematiche relative alla parità di genere
nella normativa internazionale. Conoscenza del pensiero di
significative figure intellettuali femminili.

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Lezione frontale; lettura di articoli saggi, discussione in
classe, presentazioni.

Educazione alla salute
Argomenti (UDA)

Piano d’azione globale per l’attività fisica 2018-2030

Disciplina/e coinvolte

Scienze Motorie

Competenze

Conoscenza dell’impatto dell’inattività fisica a livello sociale,
economico, ambientale.

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Lezione frontale; produzione di un elaborato sullo sviluppo
dei 4 obiettivi strategici del piano.

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
Argomenti (UDA)

Distruzione, tutela e salvaguardia del patrimonio culturale
durante i conflitti armati

Disciplina/e coinvolte

Disegno e storia dell’arte

Competenze

Analisi degli obiettivi militari; comprendere le motivazioni
dell’attacco strategico nell’ottica del tentativo di annullare
l’identità e la memoria storica del nemico, di cui il
patrimonio culturale costituisce viva testimonianza.

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Dibattiti tematici; ricerche e approfondimenti individuali
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16. ALLEGATI
- Criteri di valutazione Educazione Civica
- Programmi
Letto approvato e sottoscritto in data 15 maggio 2022

I componenti del consiglio di classe
DOCENTE

DISCIPLINA

FIRMA

Coordinatrice
prof.ssa Enza Bucca

Lingua e letteratura italiana,
Lingua e letteratura latina

prof.ssa Maria Assunta Melis

Lingua e cultura straniera - Inglese

prof. Francesco Saverio Palacios

Matematica

prof. Massimiliano Virdis

Fisica

prof.ssa Nicoletta Aste

Filosofia, Storia

prof.ssa Tiziana Cugia

Scienze naturali (biol., chim., sc.
della terra)

prof.ssa Manuela Lai

Disegno e storia dell’arte

prof.ssa Gaia Mandolesi

Scienze motorie e sportive
Firma digitale del Dirigente scolastico
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Liceo Scientico Statale
“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle
lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI

PROGRAMMA FINALE
A.S. 2021-2021
Prof.ssa Gaia Mandolesi
Materia: Scienze Motorie
Classe: 5B
La programmazione ha ricalcato in parte, nelle conoscenze, nei contenuti, nelle
competenze e nelle abilità, quella comune denita dal gruppo disciplinare. Il
programma del quinto anno è stato strutturato sulla base dei seguenti obiettivi
raggiunti attraverso collegamenti fra argomenti teorici e pratici della materia:
miglioramento e consolidamento delle capacità coordinative e condizionali,
approfondimenti teorici e pratici dei giochi di squadra, approfondimento della
consapevolezza del proprio corpo, della percezione di sé e delle capacità motorie ed
espressive.
Questi obiettivi sono stati raggiunti attraverso lo svolgimento dei seguenti
argomenti a3rontati durante l’anno scolastico:
• Conoscenza e applicazione delle strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi

(pallavolo, beach tennis, pallamano) con rispetto delle regole e fair play.

• Capacità organico-muscolari: capacità condizionali e coordinative; sviluppo delle

capacità condizionali: denizione e classicazione della forza; regimi di
contrazione (concentrico, eccentrico, isometrico, pliometrico).
• Consapevolezza degli e3etti positivi generati da percorsi di preparazione sica
specici: principi di allenamento della forza.
• Approfondimenti di siologia: apprendimento e controllo motorio (sistema
percettivo, sistema elaborativo, sistema e3ettore, sistema di controllo): come si
apprende e si aAna un gesto motorio. • Teoria dell'allenamento: carico allenante;
carico esterno e carico interno; recupero, rigenerazione, sovrallenamento; mezzi
e tempi dell'allenamento; principi dell'allenamento.
• L’importanza dei comportamenti sportivi leali nei confronti della propria
salute e dello sport: il doping.
Eventuali osservazioni: causa Covid19 non è stato possibile approfondire alcuni
aspetti del programma previsto inizialmente.
Data: 11/05/2022
Gli allievi Il Docente
Prof.ssa Gaia Mandolesi
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Liceo scientifico statale “Leon Battista Alberti” Cagliari
Disciplina: disegno e storia dell’arte Classe: 5B
Docente: Manuela Lai Anno scolastico: 2021/2022
Libro di testo: Storia dell’Arte: Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’Arte Vol.4 e Vol.5 Zanichelli

Contenuti disciplinari
IL
NEOCLASSICISMO

Il tempo del bello in Italia e le scoperte archeologiche;
l'affermarsi del pensiero illuminista; la “nobile semplicità e
tranquillità delle forme” e l'identificazione dell'ideale estetico con
l'ideale etico. I principi, le teorie e lo stile (A. Canova, J.L.
David).
- David, Marat assassinato (iconografia)
- David, Il giuramento degli Orazi
- Canova, Amore e Psiche
- Canova, Le Grazie

LE
INQUIETUDINI
PREROMANTIC
H
EE
ROMANTICISMO

Neoclassicismo vs Romanticismo. La bellezza senza tempo;
l’arte della poesia; tra il sogno e la veglia; illuministi visionari.
Dalla razionalità neoclassica delle certezze e del sapere,
all'inquietudine e alla sensibilità. Il caso Goya. Il nuovo
linguaggio espressivo e le nuove categorie estetiche (il pittoresco
e il sublime); la rivalutazione delle passioni e dei sentimenti; la
riscoperta del medioevo. Romanticismo tedesco, inglese,
francesce e italiano (C. D. Friedrich, J. Constable, J. M. W.
Turner, T. Géricault, E. Delacroix, F. Hayez).
- Goya, 3 maggio 1808 (Le fucilazioni)
- Füssli, L’incubo (The Nightmare)
- Friedrich, Viandante sul mare di nebbia
- Friedrich, Monaco in riva al mare
- Gericault, La zattera della Medusa
- Turner, Pioggia, vapore e velocità
- Turner, Eruzione del Vesuvio

IL REALISMO

Arte come denuncia e arte come evasione; il socialismo e il
positivismo come parametri di una nuova poetica; lo scandalo
della realtà.
- Daumier, Il vagone di terza classe
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L'IMPRESSIONISMO

Le ripercussioni dello sviluppo industriale in campo artistico; le
esposizioni universali; la pittura en plein air e la ricerca degli
impressionisti sull'uso dei colori puri; un nuovo rapporto tra la
percezione della realtà e la pittura, mediata dall'azione
soggettiva del vedere. Rivoluzioni tecniche e soggetti urbani.
L’industrializzazione e la ricerca scientifica; il proliferare di
nuovi materiali da costruzione e la nascita della scienza delle
costruzioni. (É. Manet, E. Degas, C. Monet, P. A. Renoir). Degas, Le stiratrici
- Degas, Assenzio
- Renoir, Ballo al Moulin de la Galette
- Torre Eiffel, Crystal Palace e grandi esposizioni universali

OLTRE
L’IMPRESSIONISMO

Le premesse rivoluzionarie racchiuse nelle figure-chiave dei
pittori di fin de siècle e il superamento del mero dato
fenomenico. La percezione della realtà e la critica
all’Impressionismo come mera percezione ottica.
Le radici del Cubismo e dell’Espressionismo (P. Cézanne, V.
Van Gogh, Munch).
- Cézanne, Donna con caffettiera
- Van Gogh, Mangiatori di patate
- Munch, Sera sul viale Karl Johan

LE GRANDI
TRASFORMAZIONI

Caratteri fondamentali della cultura del XX secolo; la
comunicazione, la psicologia, il relativismo. Il concetto di
avanguardia storica.
La rappresentazione della guerra (David, Goya,
Picasso, avanguardie storiche).
- Picasso, Guernica
Documentari: Hitler contro Picasso e gli altri.
L’ossessione nazista per l’arte

L'ESPRESSIONIS
MO IN EUROPA

Quadri fuori dalle cornici. Il passaggio
dall’Impressionismo. Fauves, Die Brücke, Der Blaue
Reiter (caratteri generali).
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IL CUBISMO

Maestri del rinnovamento. La decostruzione della
prospettiva, il tempo e la percezione (P. Picasso).
- Picasso, Les demoiselles d’Avignon
- Picasso, Ma Jolie

IL FUTURISMO

Il detonatore della Belle Époque. La rottura con il
passato, i manifesti, la modernità e la velocità. La città
futurista in cantiere.
- Balla, Lampada ad arco
- Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio

IL DADAISMO

Essere moderni significa dire di no. Dadaismo e vita al ritmo
di da da da. Il Cabaret Voltaire. La poetica del caso.
- Erste Internationale Dada Messe - Berlin 1920
- Duchamp, Fontana
Documentari: Viva DADA

IL SURREALISMO

Il tema del sogno e dell’inconscio. La ricerca della surrealtà.
Liberare la mente dai freni inibitori, razionali e morali per
vagare secondo libere associazioni di immagini e di idee.
- Magritte, Il tradimento delle immagini (Ceci n'est pas
une pipe)
- Dalì, La persistenza della memoria,
- Dalì, Venere di Milo a cassetti

EDUCAZIONE CIVICA
Tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale

Distruzione, tutela e salvaguardia del patrimonio
culturale durante i conflitti armati
Analisi degli obiettivi militari; comprendere le motivazioni
dell’attacco strategico nell’ottica del tentativo di annullare
l’identità e la memoria storica del nemico, di cui il
patrimonio culturale costituisce viva testimonianza.
Dibattiti tematici; ricerche e approfondimenti individuali
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COMPETENZE
- Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico
contesto storico, geografico e ambientale.
- Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica,
moderna, contemporanea analizzate anche attrae l’uso di risorse multimediali, nei suoi aspetti
iconografici e simbolici, in rapporto al contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alle funzioni,
alla committenza e ai destinatari.
- Utilizzare le tecniche e i metodi della rappresentazione grafico-geometrica e multimediale
come linguaggio e strumento per la progettazione di oggetti e forme, per analizzare opere d’arte,
per leggere lo spazio e l’ambiente naturale ed artificiale.
- Studiare e capire le opere architettoniche per poterle apprezzare criticamente, saperne
riconoscere i materiali e le tecniche, distinguerne gli elementi compositivi e riconoscerne i
caratteri stilistici essenziali.
- Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte e delle tecniche di
rappresentazione grafica.
- Conoscere i Beni culturali e ambientali, comprese le questioni relative alla tutela, alla
conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico,
architettonico, artistico, culturale ed ambientale italiano, a partire dal proprio territorio.
ABILITÀ
- Utilizzare le conoscenze storiche per contestualizzare lo stile Neoclassico con riferimenti
al concetto del bello.
- Comprendere la differenza tra manufatto e produzione in serie. - Individuare nella lettura di
opere d’arte prodotte da artisti romantici riferimenti simbolici riconducibili al Naturalismo e al
simbolismo.
- Utilizzare alcune opere realistiche per ricavare informazioni sul contesto storico e sociale. Riconoscere la tecnica propria della pittura impressionista e metterla a confronto con la pittura
accademica e quella.
- Riconoscere i diversi materiali con cui sono costruiti gli edifici contemporanei e metterli
a confronto con quelli dell’Ottocento.
- Individuare e riconoscere le tecniche e le forme espressive dei diversi gruppi delle avanguardie. Utilizzare diversi strumenti per collocare le opere e gli artisti dai primi del Novecento alla seconda
guerra mondiale.
- Correlare lo sviluppo del design alla ricerca dei materiali, agli aspetti estetici e alle funzioni. Produrre testi critici e saggi brevi su argomenti di storia dell’arte, partendo dall’analisi di testi ed
opere d’arte.
Cagliari, 15 maggio 2022
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Liceo scientifico statale “L.B. Alberti”

PROGRAMMA FINALE A.S. 2021/2022
CLASSE V B
DOCENTE: Massimiliano Virdis

Educazione Civica
La CO2 nell’aria di una classe
Misurazione della CO2 nell’aria della classe con un sensore per Arduino Misura
radiattiva della CO2 nell’atmosfera – esempio satelliti OCO Rappresentazione
grafica dei dati ottenuti con il programma GNUPLOT
Liceo Scientifico “L. B. Alberti” Cagliari

Anno Scolastico 2021/2022 Classe 5 B
Docente Storia e Filosofia
Nicoletta Aste
Nucleo tematico: Pace e Guerra⇣⇣
E. Kant “Per la pace perpetua”
F. Hegel e la concezione sulla guerra
V. Woolf: le tre ghinee.
Nucleo tematico: finito infinito⇣⇣
Passaggio dal kantismo all’Idealismo: il dibattito sulla cosa in sé. Hegel: i capisaldi
del sistema hegeliano
Finito e infinito
La funzione della filosofia
Ragione e realtà
Nucleo tematico: Rapporto uomo-natura⇣
Schopenhauer
Il velo di Maja
La volontà di vivere
Le tre vie di liberazione dal dolore
Nietzsche
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Spirito apollineo e Spirito Dionisiaco
La volontà di potenza
La trasvalutazione dei valori
La morale dei signori e degli schiavi
Freud
Le pulsioni istintuali
" Il disagio della civiltà"
Hegel
Lo Spirito oggettivo: famiglia, società civile e Stato.
Nucleo tematico: amore e morte⇣
Hegel
La dialettica
La fenomenologia dello Spirito
Freud
Eros e Thanathos
Schopenhauer
Le vie di liberazione del dolore
Nucleo tematico: La ricerca del vero tra illusione e disillusione ⇣ Schopenhauer
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” La scoperta della
via d’accesso alla cosa in sé
Il pessimismo storico, esistenziale e sociale.
Le vie di liberazione dal dolore
Nietzsche
Il metodo critico- storico-genealogico
La morte di Dio
La trasvalutazione dei valori
Freud
Prima e seconda topica
Ricoeur. Freud il filosofo del sospetto
Marx
Critica al misticismo logico di Hegel  Critica della civiltà moderna e
del liberalismo.  La concezione materialistica della storia.  Il
sistema capitalistico e il suo superamento
S. Mill e l’utilitarismo sociale
Nucleo tematico: La crisi delle certezze⇣
Nietzsche
Fasi del filosofare nietzscheano
Il periodo illuministico
Il periodo di Zarathustra
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L’ultimo Nietzsche
Freud e l’inconscio
Marx
La falsa coscienza, il materialismo storico Struttura e
sovrastruttura
Critica al misticismo logico di Hegel
Nucleo tematico: Energia e progresso Bergson
La concezione del tempo della scienza L’élan vital
Marx
Il Capitale
Il concetto di alienazione
La reificazione delle merci
Nucleo tematico: diritti e doveri⇣
La concezione dello Spirito oggettivo di Hegel
Nucleo tematico: viaggio⇣
Bergson
Il tempo come memoria
Hegel
La Fenomenologia dello Spirito
Freud
Il viaggio nell’inconscio
Nucleo tematico: spazio e tempo⇣
Bergson:⇣
il tempo come durata
La funzione della memoria
Hegel⇣
La fenomenologia dello Spirito
Nucleo tematico L’epistemologia⇣
Popper
Il problema della demarcazione e il principio di falsificazione
Il rifiuto dell’induzione
L’ epistemologia post-positivistica
Khun i paradigmi e le rivoluzioni scientifiche Lakatos i
programmi di ricerca
Feyerabend e l’anarchismo metodologico
L’insegnante (Nicoletta Aste)
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Liceo Scientico “L.B.Alberti” Cagliari
Anno Scolastico 2021/2022 Classe 5^ B
Docente Nicoletta Aste
Programma di storia
UNITA’ Inizio secolo, guerra e rivoluzione
Capitolo 1 Scenario di inizio secolo
- L’Europa della belle époque
- L’Italia giolittiana
Capitolo 2 La prima guerra mondiale
- Le cause della guerra
- Il primo anno di guerra e l’intervento italiano
- La guerra di logoramento
- Il crollo degli imperi centrali
STORIA E CITTADINANZA
Opinione pubblica: ruolo centrale che l’opinione pubblica ha assunto nella vita politica
degli stati
Capitolo 3 Le rivoluzioni russe
- La rivoluzione di febbraio: la ne dello zarismo
- La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere
- La guerra civile e il comunismo di guerra
UNITA’ 2 Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti
Capitolo 4 La Grande guerra come svolta storica
- Il quadro geopolitico
- Il quadro economico: industrie e produzione di massa
STORIA E CITTADINANZA
Pace/guerra: il ruolo del diritto internazionale e della prospettiva di una confederazione
mondiale di stati nel tentativo di garantire la pace
Capitolo 5 Vincitori e vinti
- Il dopoguerra degli scontti
- Il dopoguerra dei vincitori
- L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin
Capitolo 6 Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo
- Le tensioni del dopoguerra
- Il 1919 un anno cruciale
- Il crollo dello stato liberale
- Il fascismo al potere
UNITA’ 3 Gli anni trenta:
totalitarismi e democrazie

crisi

economica,

Capitolo 7 La grande crisi economica
- La grande crisi economica del 1929 e il New Deal
- La logica del New Deal
- Le democrazie europee davanti alla crisi
Capitolo 8 Il fascismo
- La dittatura totalitaria
- La politica economica e sociale del fascismo
- Fascismo e società
- La guerra d’Etiopia e le leggi razziali
- Consenso e opposizione
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- Stato/chiesa: la lenta maturazione del principio della laicità dello stato
Capitolo 9 Il nazismo
- L’ideologia nazista
- L’ascesa di Hitler
- Il totalitarismo nazista
- La violenza nazista e la cittadinanza razziale
Capitolo 10 Lo stalinismo
- La collettivizzazione agricola e le sue
conseguenze - Modernizzazione economica
e dittatura politica
- Terrore, consenso e conformismo

UNITA’ 4 La Seconda guerra mondiale e la Shoah
Capitolo 12 Verso un nuovo conLitto
- L’Europa degli autoritarismi
- L’ordine europeo in frantumi
Capitolo 13 La Seconda guerra mondiale
- La causa del conLitto e il primo anno di guerra
- L’Apogeo dell’Asse e la mondializzazione del
conLitto - La scontta dell’Asse
Capitolo 14 L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza
- Il nuovo ordine nazista
- La nascita della Resistenza italiana
- La guerra di liberazione

STORIA E CITTADINANZA

- Giustizia internazionale: processo di
Norimberga - Nascita dell’Onu
- Statuto albertino e nascita della Costituzione italiana
STORIA -FILOSOFIA
- Carteggio Freud Eistein sulla guerra
IL “LUNGO DOPOGUERRA”
Capitolo 15 Le basi di un “mondo nuovo”
- Le eredità di una guerra “barbarica”
- Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra
Il mondo bipolare: il blocco occidentale
Il mondo bipolare: il blocco orientale e la guerra di
Corea
La ricostruzione in Italia
- L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti
1946-48: la Repubblica, la Costituzione, l’avvio del
centrismo
STORIA E CITTADINANZA
- Statuto albertino e nascita della Costituzione
italiana - I 12 principi fondamentali della
costituzione

La docente
Nicoletta Aste
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Liceo scientifico statale “L.B. Alberti”
PROGRAMMA FINALE A.S. 2021/2022
CLASSE V° B
DOCENTE: Massimiliano Virdis

FISICA
Magnetostatica
Magnetismo e sua scoperta.
Comportamento di due magneti posti in prossimità tra loro.
Campo magnetico, poli, linee del campo magnetico.
Campo magnetico terrestre.
La forza di Lorentz e possibile definizione di campo magnetico e sua unità di misura.
G.D. Romagnosi e l’esperienza di Oested.
Campo magnetico generato da un filo rettilineo e legge di Biot-Savard: la legge dal
teorema di Ampère (c.d).
Campo magnetico al centro di una spira circolare.
Campo magnetico dentro e fuori un solenoide.
Esperienza di Ampére.
Legge di Ampére e sua giustificazione alla luce della forza di Lorentz e dell’esperienza di
Oested. Forza tra conduttori percorsi da corrente e definizione di ampere.
Esperienza di Faraday.
II legge di Laplace come estensione della forza di Lorentz.
Flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss per il campo magnetico.
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: raggio della traiettoria e periodo del
moto. Selettore di velocità.
Lo spettrometro di massa.
L’effetto Hall (c.d).
Il ciclotrone.
Legame tra sorgenti del campo magnetico e campo stesso: Teorema circuitazionale di
Ampère. Circuitazione del campo magnetico.
Lavoro di una forza magnetica.
Il magnetismo nella materia. Sostanza paramagnetiche,
ferromagnetiche. Permeabilità magnetica relativa.

diamagnetiche,
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Il motore elettrico: momento magnetico di una spira e momento della forza che agisce
sulla spira.

Circuiti
Definizione di forza elettromotrice e sua misura. (a.m e QII 316-318)
Generatori di tensione ideali e reali.
Resistenza interna di un generatore.
Capacitore o condensatore. (QII-239)
Capacità di un conduttore sua unità di misura.
La capacità di un condensatore piano (c.d). (II 241)
Condensatori in serie e in parallelo (QII 328- 329)
Carica e scarica di un condensatore; circuiti RC. (QII 330-332)
(Applicare la seconda legge di Kirchhoff al circuito, con lo studio dell’equazione
differenziale associata. (QII 332 basso))
(Energia accumulata nel condensatore e dissipata dal circuito. (amaldi 315))
Energia di un condensatore (c.d.). (QII 242)
Densità di energia del campo elettrico (c.d.) (FII 250 - materiali)
Esperimento di Thomson e Millikan. (QII 243-245)

Induzione
Legge di Faraday-Neumann.
Flusso del campo e sua variazione (con e senza derivate).
Legge di Lenz e verso della corrente indotta (FIII 11).
Convenzione sul verso di una superficie orientata (vedi soprattutto
esercizi). Fem mozionale (fem_mozionale_Bnc.pdf).
Le correnti di Foucault (FIII 13).
Autoinduzione (FIII 13-14).
L’induttanza. L’induttanza di un solenoide (c.d.) (FIII 15).
Circuito RL: formulazione della seconda legge di Kirchhoff e della corrente nel circuito,
senza lo studio dell’equazione differenziale associata (FIII 16,18).
Extracorrente di chiusura e apertura.
L’energia immagazzinata in un induttore (c.d.) (amaldi 22-23).
La densità di energia del campo magnetico (c.d.) (amaldi 24), anche nella materia.
Multipli e sottomultipli delle unità di misura.

Corrente alternata
La corrente alternata e la sua produzione (FIII 23).
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Espressione funzionale della corrente e della f.e.m. alternata,
dalla legge di Faraday-Neumann (c.d.) (FIII 24).
Il valore efficace e della corrente della f.e.m. (FIII 26-7). Potenza (FIII 28).
La presa di casa della corrente. Corrente monofase e trifase. Distribuzione della
corrente. (AP) La guerra della correnti: Edison, Tesla(, Marconi), Ferraris.
Folgorazione e effetti della corrente sull’uomo (AP).
Il trasformatore. Trasformazione delle tensioni e delle correnti (c.d.) (FIII
34-6). L’interruttore differenziale (FIII 37).

Equazioni di Maxwell e Onde elettromagnetiche
F.e.m. come circuitazione di un campo elettrico indotto (c.d.).
Linee del campo elettrico indotto.
Equazione di Ampere-Maxwell e corrente di spostamento (c.d.).
Equazioni di Maxwell nel vuoto.
Sussistenza delle onde elettromagnetiche: illustrazione della loro forma nel caso di un
campo oscillante sinusoidalmente.
Velocità di propagazione e legame con la costante dielettrica e la permeabilità
magnetica. Indice di rifrazione di un mezzo.
Spettro e bande elettromagnetiche.

Relatività ristretta
Principio di relatività e costanza della velocità della luce
L’orologio luce e la derivazione della dilatazione dei tempi
La contrazione delle lunghezze e sua derivazione dai principio della
relatività. Trasformazioni di Lorentz.
Quantità di moto e sua conservazione.
L’energia: relazione massa/energia ed energia cinetica.
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Programma di Italiano classe 5B a.s.2021-22
Testo adottato:
Baldi I classici nostri contemporanei vol 4-5-6
Merlante Prandi-Divina Commedia-L’altro viaggio Preromanticismo e Neoclassicismo
U.Foscolo : Le ultime lettere di Jacopo Ortis La genesi e struttura ,lingua e stile ,letture dei brani
d'esordio ,l'incontro con Parini la lettera da Ventimiglia , illusioni e amore brani Sepoltura
illacrimata e mondo classico Ode All’amica risanata : prime due e ultime due strofe la funzione
della bellezza Sonetti: A Zacinto e Alla sera
Dei sepolcri : genesi e temi la prima parte fino al verso 91 sunto della seconda fino al verso 151 e
fino alla fine.
L’ottocento:
Romanticismo(origine del termine) europeo e diversità del Romanticismo italiano Il dibattito sulla
poesia romantica in Italia sulle riviste:
Madame De Stael- da Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni:esortazioni e attacchi agli
intellettuali italiani.La polemica tra classicisti e romantici: le posizioni di P.Giordani e G.Leopardi
G.Berchet da La lettera semiseria :Un nuovo soggetto il popolo.
A.Manzoni: la formazione,le scelte etico-ideologiche;la poetica: la ricerca del vero nei vari generi;
Per una poesia popolare innovativa:Gli Inni sacri
Dalla Lettre a M.Chauvet 1820: Storia ,poesia e romanzesco.(necessità del verosimile);Dalla
Lettera a C.D’Azeglio 1823 sul Romanticismo: L’utile,il vero, l’interessante.Vero storico e vero
ideale
Le odi civili:Il 5 Maggio :gloria terrena e gloria eterna
Le innovazioni del teatro manzoniano(unità aristoteliche e coro);
da L'Adelchi:Morte di Adelchi,la visione pessimistica della storia.
Coro dell'atto III: Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti ;coro dell'atto IV (vv.103-114) Sparsa le
trecce morbide :Ermengarda e la provvida sventura
Il romanzo storico I Promessi sposi:modelli, genesi, struttura , le tre forme/edizioni,fonti e
invenzione, asse ideologico del romanzo, lingua, temi, personaggi.
Letture:Libertinaggio e sacrilegio,la seduzione di Gertrude;La sventurata rispose;La redenzione di
Renzo e la funzione salvifica di Lucia;il Conte del sagrato e l’Innominato;Il sugo della
storia:paradiso domestico e promozione sociale.
G. Leopardi: La formazione , le conversioni,il pensiero e la poetica, la sua posizione rispetto al
Romanticismo
Il pensiero poetante di un moderno fuori moda :la natura benigna, le illusioni, antichi e moderni
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; poetica del vago dell’indefinito e del ricordo;
Dai Canti le varie fasi del pessimismo individuale,storico e cosmico fino alla “social catena”:
L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, A se stesso, La ginestra (strofe,1-2-3-7).
Tra poesia e filosofia:prosa con ironia. Operette morali: Dialogo della natura e di un
islandese;Dialogo di Tristano e di un amico;Dialogo di Torquato e del suo genio;Dialogo di un
passeggiere e di un venditore di almanacchi
L’età postunitaria :la prima avanguardia La Scapigliatura
La cultura del Positivismo:Il realismo e il naturalismo in Europa:da Balzac a E. Zola l'agire e il
milieu”Il romanzo sperimentale come strumento di progresso. Romanzo e scienza: uno stesso
metodo per fini sociali
Il Verismo e le differenze con il Naturalismo francese
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G.Verga : fase patriottica,scapigliata e verista.
Lettera all’amico Farina ovvero la prefazione dell’Amante di Gramigna: impersonalità e
regressione. L'eclissi dell'autore
La prefazione ai Malavoglia :il ciclo dei vinti e la fiumana del progresso .Pessimismo e
antiprogressismo
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo:affinamento di una tecnica (Lo straniamento, il discorso indiretto
libero)
Da Novelle rusticane:La roba e Libertà
I Malavoglia: il mondo arcaico e l’irruzione della storia : tecniche narrative e stilistiche.Il mondo
arcaico e l’irruzione della storiaf (cap.I);I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e
interessi economici.
L'addio al mondo premoderno (cap.XV)
Mastro don Gesualdo:ascesa e declino.La tensione faustiana del self-made man (parte 1,capIV) La
morte di Mastro don Gesualdo (parte IV,capV)
Il Novecento
L’età del Decadentismo e il primo novecento:modelli francesi,posizione dell'intellettuale e del poeta
di fronte ai mutamenti socioculturali.
G.Pascoli: classicità e modernità della sua poetica. La visione del mondo e la sua poetica,i temi e
l’ideologia politica e sociale
da Il Fanciullino: Una poetica decadente
Da Myricae: X Agosto
L’assiuolo.
Da I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno
G.D’Annunzio il pensiero e la poetica: una scelta estetizzante la sua crisi
La narrativa tra oggettività e soggettività. Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli
ed Elena Muti; Una fantasia in bianco maggiore
Da Le Vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo
Da Alcyone: struttura, temi: il panismo :La pioggia nel pineto.
Tra le due guerre. Le avanguardie. Futurismo,Dadaismo e Surrealismo le riviste:La Voce. Lettura
dei manifesti del Futurismo Dadaismo e Surrealismo
Il romanzo moderno:I.Svevo,uno sguardo periferico ,malato,lucido
La figura dell’inetto:Una vita:Le ali del gabbiano
Senilità :Il male avveniva ,non veniva commesso
La trasfigurazione di Angiolina
La coscienza di Zeno: Il fumo;La morte del padre;La salute malata di Augusta;Resistenza alla
terapia e la guarigione :il relativismo,la rivoluzione copernicana e la crisi di identità dell'uomo
moderno
L. Pirandello:La crisi e la frantumazione dell’io,la trappola sociale e il relativismo conoscitivo.
1908 Il saggio sull’umorismo: Comicità e umorismo. Un’arte che scompone il reale. La vita come
flusso
Novelle per un anno. Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato;
Aspetti innovativi dei romanzi pirandelliani: narratori forestieri della vita. Una circolare
disarmonia:Il fu Mattia Pascal: La costruzione di una nuova identità e la sua crisi Lo strappo nel
cielo di carta ; Non so proprio chi io mi sia
Da Uno,nessuno centomila: Nessun nome
Le Maschere nude: l teatro del grottesco: Il Giuoco delle parti
Il metateatro:I sei personaggi in cerca d’autore
La poesia tra le due guerre.
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G.Ungaretti : dalla memoria all'innocenza,la parola scarna come strumento ontologico,la forza
intuitiva della parola
Vita di un uomo : Il porto sepolto
Da L’allegria: In memoria,Veglia, Fratelli
E.Montale : la poetica degli oggetti, l’aridità e la prigionia esistenziale,il valore della memoria Da
Ossi di seppia :Meriggiare pallido e assorto, I limoni, Non chiederci la parola Da Satura:La storia
Dante: struttura e caratteri del Paradiso. Lettura e analisi dei seguenti canti: I, III( vv.1 88;102fine),VI, XI,XVII (1-27,46-69,124-135), XXXIII
Ed Civica: Educazione alla legalità e Costituzione .Il discorso d’odio e l’antisemitismo come
origine del male( testo M.Santerini)
Gli articoli 1-3-11 -34 ;La legge nella costituzione:Art 25 principio di legalità; art 27 principio di
non colpevolezza; art 24 Il diritto di difesa ; art 111 Il giusto processo;art.13 inviolabilità della
libertà personale
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Programma di lingua e cultura latina
testo in adozione Colores Di Garbarino

La letteratura della prima età imperiale: rapporti tra intellettuali e potere. Delitti politici le morti
di Seneca ,Lucano e Petronio in Tacito
L.A.Seneca:il saggio stoico e il dolore, la virtù, il suicidio, il potere, le ricchezze, il tempo, la natura
temi attraverso le opere Dialogi - De clementia, De beneficiis, Naturales Questiones, Epistulae ad
Lucilium
Le tragedie e il loro scopo nel progetto filosofico dello scrittore
Apokolokyntosis. : satira menippea contro Claudio
Il valore del tempo: echi nel tempo.(Da Esiodo a H.Bergson)La galleria degli occupati. Dalla 1°
lettera a Lucilio
La poesia epica nell'età di Nerone.
M.A.Lucano: Bellum civile, contenuto, impostazione, struttura. Ideologia e rapporti con l' epos
virgiliano.
I ritratti di Pompeo e Cesare; Una funesta profezia. Lucano : un epos antivirigiliano in un’ ottica
pessimistica
La satira: A.Persio Flacco: poetica della satira filosofica e rapporti con la tradizione. Le sei satire;
forma e temi delle satire ,l’obiettivo morale
Il romanzo: Petronio, uno scrittore geniale del Satyricon. Contenuto dell'opera,la questione del
genere letterario. Il mondo del Satyricon : il realismo.Il tema della decadenza
dell’eloquenza(l’educazione di giovani)La cena di Trimalchione: Trimalchione entra in scena;La
presentazione dei padroni di casa.La novella della matrona di Efeso.Cacciatori di eredità
L'età dei Flavii: caratteri generali dell'età argentea ,una ripresa economica e una maggiore
stabilità,nuove opere architettoniche.
L’epigramma: M.V.Marziale, Epigrammi: Xenia e Apoforeta varietà tematica, realismo e
intrattenimento. Particolarità della tecnica compositiva:fulmen in cauda. Dichiarazione di poetica:
una poesia che sa di uomo. Galleria di personaggi:matrimoni di interesse
La retorica, la pedagogia, la critica. M.F.Quintiliano: l’opera, lo stile, l’oratoria,il modello
ciceroniano
La decadenza dell’eloquenza per Quintiliano.Retorica e filosofia nella formazione di
giovani.Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale .Anche a casa si corrompono i costumi La
prosa scientifica:Plinio il vecchio, La Naturalis Historia: la natura come organismo L’età dei
principi d’elezione
La storiografia: P.C.Tacito , vita e carriera politica .Tra tradizione e innovazione L'Agricola -La
Germania - Dialogus deoratoribus -Historiae-Annales. Concezione e prassi storiografica di Tacito.
Dall'Agricola Il discorso di Calgaco; Dalla Germania : Le risorse naturali e il denaro. Dalle
Historiae : Il discorso di Petilio Ceriale(la discordia che autorizza l’attacco romano ai Germani)
Annales: Proemio , scrivere sine ira et studio.L’uccisione di Britannico e L’incendio di Roma. La
satira nel II sec .d.c.: D.G.Giovenale e la Roma del suo tempo: ideologia e temi,rapporto con la
satira di Orazio e Persio.L’indignatio e le massime rimaste famose. Misoginia:Eppia la
gladiatrice.Saluto e salutatio.Roma ,città crudele con i poveri
Il romanzo nel II sec. d.c.: Apuleio, Le metamorfosi o l’asino d’oro. La favola di Amore e Psiche
ovvero la storia dell’anima.alle Metamorfosi Attento lettore ti divertirai;Lucio si trasforma in
asino;la favola di Amore e Psiche.La preghiera a Iside il ritorno di Lucio alla forma umana e
significato della vicenda di Lucio
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Liceo Scientifico Statale Leon Battista Alberti

PROGRAMMA SVOLTO anno scolastico 2021/2022
Docente

Maria Assunta Melis

Materia

Lingua e Cultura Inglese

Classe

5^ B

Dalle UNITS 9, 10, 11 del libro di lingua : M.Duckworth - K. Gude- J Quintana- Venture into⇣
First - OUP.
Reported speech; defining and non-defining relative clauses. Revision of first and
second conditional; third conditional.

Da TIME MACHINES, ed. DeA / Black Cat, voll.1, 2 (letteratura e cultura)
The Romantic Age
An age of revolutions.The Industrial Revolution.⌧
W. Wordsworth⇣
life, literary production; The Preface to 'Lyrical Ballads: a poetic Manifesto; Visions of Nature.
Reading and analysis of the poems: I wandered lonely as a cloud.The Solitary Reaper.⌧
S.T. Coleridge⇣
life, literary production; Primary and Secondary Imagination. The Rime of the Ancient Mariner: the
story, stylistic features, interpretations.
The Novel in the Romantic Age.
J. Austen⇣
Life, works, narrative technique, themes. From 'Pride and Prejudice', analysis of A Truth
universally⌧ acknowledged.⌧
The Victorian Age (1837 – 1901)
Victorian Britain and the growth of industrial cities; Workhouses.
C. Dickens⇣
life, literary production, themes, narrative technique.
- Oliver Twist: the story; themes. Analisi di ' I want some more!'
- Hard Times: the story; themes and features. Reading and analysis of Coketown; A man of⌧
Realities. Film: Oliver Twist.⌧
Aestheticism.
O. Wilde: life, literary production.
The Picture of Dorian Gray: the Preface, the story, the exchange of art and life; truth and beauty.
Reading and analysis of I would give my soul for that! Materiale su Google classroom 'Dorian's⌧
death'. Wilde's aphorisms. A play: The importance of being Earnest: the story, characters, themes
and irony.
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The Age of Modernism (1901-1945)⇣
War Poets: The Soldier (R. Brooke, in fotocopia), Dulce and Decorum Est (W. Owen)
Freud's theory of the unconscious, Bergson's philosophy of 'duration', James and the idea of
consciousness, the impact of mass culture. Modernism and the novel, stream-of-consciousness
fiction.
V.Woolf. Life, works, technique:interior monologue and moments of being. Mrs Dalloway, themes
and characters. Analysis of Three guines, A Room of one's own.⌧
J. Joyce.⇣
life, literary production. Interior monologue and epiphany.
Da Dubliners: lettura e analisi di 'Eveline'. Paralysis and escape.
Ulysses: the story, stylistic features, Joyce's 'Ulysses' and Homer's 'Odyssey'. Molly’s Monologue,
The Funeral.
G. Orwell.
Life and works. Dystopia. Da Nineteen Eighty-four: Big Brother is watching you. The story,
features and themes, Newspeak and Doublethink. Animal Farm, the story and its historical
references.
Educazione Civica:⇣⇣
The rights of women in XIX and XX century literature. Agenda 2030, Goal 5. V. Woolf., J.
Austen.
L’Insegnante  Maria Assunta Melis Cagliari, 05/06/2022
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PROGRAMMA DI MATEMATICA della 5B
A.S. 2021/2022
Prof. Francesco Saverio Palacios









Ripasso sulle funzioni fondamentali, polinomiali e irrazionali. Funzioni elementari, funzioni
composte e grafici deducibili. Dominio. Limiti. Operazioni sui limiti. Le forme
indeterminate. Funzioni: simmetrie rispetto all'asse x, assey. Funzioni continue e punti di
discontinuità. Infinitesimi e infiniti, dominio, zeri, limiti, ordine d’infinito, grafici probabili
(senza derivata). Funzioni razionali e limiti: definizione di tipo grafico ed analitico,
discontinuità eliminabili e non. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Limiti notevoli (con
dimostrazione). Rapporto incrementale e limite del rapporto incrementale di una funzione.
Metodo di bisezione per determinare gli zeri di una funzione con approssimazione inferiore
ad un dato errore.
Derivata: definizione, interpretazione geometrica, funzione derivata, derivate fondamentali
(con grafici). Derivata in un punto, derivata destra e sinistra. Derivabilità e continuità (con
dimostrazione). Derivate di funzioni elementari. Derivata della somma, del prodotto e del
rapporto di due funzioni. Derivata della funzione composta e inversa (con dimostrazione di
Leibniz). Funzione derivata prima e funzioni derivate successive. Zeri delle derivate di
funzioni, studio di funzione e grafico analitico con massimi e minimi.
Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. Teorema di de l'Hospital (con dimostrazione).
Massimi e minimi relativi e assoluti. Concavità, convessità e (**) flessi di una funzione.
Funzioni primitive. Integrali indefiniti. Cenni all’integrazione per parti. Integrali definiti.
Teorema fondamentale del calcolo integrale (*). Integrali definiti e relative proprietà. Aree.
Cenni ai volumi dei solidi di rotazione (**). Applicazioni degli integrali alla fisica (**).
Quesiti e problemi di maturità degli anni precedenti e simili. Problemi di massimo e minimo
L’infinito e l’infinitesimo nel calcolo differenziale ed integrale con particolare riferimento
alla notazione di Leibniz (vedasi sopra). Cenni alle equazioni differenziali del primo e
secondo ordine per la fisica: molla, circuiti RL, LC e RC in carica e scarica (**).

Educazione Civica.
Diritti umani universali. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibil: sfruttamento del
sottosuolo.Educazione ambientale: bonifica delle scorie radioattive e decadimento
radioattivo; bonifica di un territorio a seguito di un incendio


(*) l’argomento è stato nominato spesso con sinonimi
(**) l’argomento non è stato oggetto di valutazione
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PROGRAMMA FINALE A.S.2021/2022

DOCENTE

Sulas Maria Filomena

DISCIPLINA

Religione (I.R.C.)

CLASSE

5^B

TESTO
ADOZIONE

IN C. Cassonotti
parola”

– Giamario Marinoni, “Sulla tua

MODULO 1: Le domande di senso per riflettere e progettare il futuro.
∙ La ricerca della felicità
∙ Un progetto di vita da realizzare

MODULO 2 : I diritti umani
∙ Il rispetto per ogni essere umano
∙ La parità di genere
∙ La violenza contro le donne

MODULO 3: La Bioetica
∙ Il rispetto della vita
∙ Il concepimento e la vita prenatale.
∙ La fecondazione naturale e artificiale.
∙ L’aborto
∙ Manipolazioni genetiche
∙ La clonazione
∙ L’eutanasia

MODULO 4 : Le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni a3ettive, nella
famiglia e nella vita.
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PROGRAMMA SCIENZE NATURALI

Classe 5B
CHIMICA GENERALE
L’equilibrio chimico. L’equilibrio dinamico, l’equilibrio chimico: anche i prodotti reagiscono, la costante
di equilibrio, la costante di equilibrio e la temperatura, la termodinamica dell’equilibrio, il Principio di
Châtelier (effetto della variazione di concentrazione, effetto della variazione di pressione, effetto della
variazione di temperatura, effetto del catalizzatore).
CHIMICA ORGANICA
La chimica organica. I composti del carbonio, l’isomeria, proprietà fisiche e chimiche e reattività
dei composti organici.
Gli idrocarburi. Gli alcani, proprietà fisiche dei composti alifatici, ibridazione sp 3 nomenclatura, petrolio:
energia e industria. I cicloalcani (nomenclatura), reazioni. Alcheni, ibridazione sp 2, nomenclatura, isomeria
e reazioni (reazione di idrogenazione e di Markovnikov). Gli alchini: ibridazione sp, isomeria, nomenclatura
e reazioni (idrogenazione e addizione elettrofila). Gli idrocarburi aromatici: la molecola del benzene e la
sua struttura di risonanza, proprietà fisiche, idrocarburi aromatici monociclici con uno o più sostituenti, le
reazioni del benzene, idrocarburi aromatici policiclici. Composti eterociclici aromatici.
I derivati degli idrocarburi. Gli alogenuri alchilici, formule molecolare, nomenclatura e classificazione,
sintesi alogenuri, proprietà fisiche, reazione di sostituzione e di eliminazione. Gli alcoli e i fenoli: gruppo
funzionale, nomenclatura e classificazione, sintesi degli alcoli, proprietà fisiche, polioli. Fenoli;
classificazione, proprietà fisiche e chimiche. Gli eteri; classificazione e nomenclatura. Aldeidi e chetoni;
gruppo funzionale, formula molecolare e nomenclatura, aldeidi e profumi, la reattività del gruppo
carbonilico. Gli acidi carbossilici; gruppo funzionale, nomenclatura e formula molecolare, acidi grassi
saturi ed insaturi, proprietà fisiche degli acidi carbossilici. FANS: farmaci antiinfiammatori non steroidei.
Le ammine; caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura delle ammine, proprietà fisiche. Le
amfetamine: da farmaci a stupefacenti.
BIOCHIMICA
I carboidrati. La biochimica e i monosaccaridi (proiezione di Fischer e di Haworth) i disaccaridi
e polisaccaridi.
I lipidi. Caratteristiche generali. Trigliceridi, fosfolipidi (glicolipidi, steroidi e vitamine liposolubili).
Amminoacidi e proteine. Caratteristiche generali. Il legame peptidico, la classificazione delle proteine,
la struttura delle proteine.
Acidi nucleici. I nucleotidi e gli acidi nucleici, la struttura, la replicazione e la trascrizione del
DNA. SCIENZE DELLE TERRA.
Minerali e rocce. I costituenti della crosta terrestre. I minerali: composizione e struttura. Proprietà fisiche,
come si formano i minerali. Classificazione dei minerali (silicatici e non silicatici). I processi litogenetici, le
rocce magmatiche e classificazione dei magmi, classificazione delle rocce magmatiche. L’origine di
magmi. Le rocce sedimentarie, classificazione, il processo sedimentario. Le rocce metamorfiche,
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metamorfismo di contatto e regionale, la classificazione delle rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico.
Vulcani. Il vulcanesimo, eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica, il vulcanesimo
effusivo ed il vulcanesimo esplosivo. Il rischio vulcanico.
Terremoti. Lo studio dei terremoti, propagazione e registrazione delle onde sismiche, le scale di
intensità dei terremoti, gli effetti del terremoto, i terremoti e l’interno della Terra, la distribuzione
geografica dei terremoti, la difesa dei terremoti.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alterazione del ciclo del carbonio. La società dei combustibili fossili. Biodiesel: un combustibile da
fonti rinnovabili. Impatto dell’agricoltura intensiva sull’ambiente: fitofarmaci e fertilizzanti.

Cagliari, 15 maggio 2022

L’insegnante

Tiziana Cugia
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022
INDIRIZZO LICEO scientifico CLASSE 5 B
Materia Alternativa :
Diritti umani
DOCENTE Maria Assunta Urru
La storia del razzismo .
Dall'antigiudaismo all'antisemitismo .
L'eurocentrismo e la civilizzazione degli indios.
Introduzione al Manifesto della razza del 1938
Arendt e la banalità del male
Hannah Arendt e la banalità del male .
L'esperimento Milgram .
Love addiction. il diritto di essere amati.
Il diritto all'amore . dipendenze a$ettive .
La guerra e la conseguente devastazione psichica
durante la prima mondiale .
Profughi e richiedenti asilo nelle guerre contemporanee.
Analisi delle politiche migratorie
Dai 14 punti di Wilson al sogno di un'Europa
paci)sta .
Dai diritti umani alla )loso)a della nonviolenza
La costruzione della pace in uno stato di guerra :
da Hobbes a Galtung
Competenze / abilità
saper leggere, analizzare i documenti e i testi proposti ;
-acquisire e/o consolidare la capacità argomentativa;
- saper realizzare collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari;
- saper utilizzare le conoscenze acquisite per costruire e illustrare percorsi tematici.
Metodologia didattica
lezioni frontali;
-Analisi di documenti e report sui diritti umani
- di analisi e commento di video dedicati
- analisi di testi, articoli, brani musicali, )lm e documentari;
- discussioni in classe;
- realizzazione di produzioni )nalizzate all’illustrazione del lavoro svolto.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA

CRITERI

LIVELLO

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

CONOSCENZE

VOTO

4

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

5

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

6

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

7

8
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risultano
complete
e
organizzate; lo studente
rielabora
in
maniera
autonoma le conoscenze

ABILITÀ

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

9

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

10

Lo studente anche se
opportunamente guidato
non è in grado di mettere InsuAciente
in atto le abilità connesse
ai temi trattati
Lo
studente,
opportunamente guidato,
è in grado di mettere in
atto
in
modo
solo Mediocre
sporadico
le
abilità
connesse ai temi trattati
Lo studente è in grado di SuAciente
mettere in atto le abilità
connesse ai temi trattati
in contesti semplici e
inerenti
alla
propria
diretta esperienza

4

5

6
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Lo studente è in grado di
mettere in atto le abilità
Discreto
connesse ai temi trattati
in contesti di3erenziati

7

Lo studente è in grado di
mettere autonomamente
in atto le abilità connesse
ai temi trattati in contesti Buono
diversicati
e
le
sa
applicare
ad
ambiti
di3erenti

8

Lo studente è in grado di
mettere autonomamente
in atto le abilità connesse
ai temi trattati in contesti
diversicati,
le
sa Distinto
applicare
ad
ambiti
di3erenti
apportando
contributi
personali
e
originali

9

Lo studente è in grado di
mettere autonomamente
in atto le abilità connesse
ai temi trattati in contesti
diversicati,
le
sa
applicare ad ambiti e Ottimo
situazioni
di3erenziati
apportando
contributi
originali
e
critici
e
proponendo
adeguate
soluzioni

COMPETENZE

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

10

4

5
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con l’Educazione civica; se
opportunamente
sollecitato
acquisisce
consapevolezza dei propri
comportamenti
Adotta comportamenti e
atteggiamenti
coerenti
con l’Educazione civica; SuAciente
manifesta consapevolezza
dei propri comportamenti

6

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

7

Adotta comportamenti e
atteggiamenti
coerenti
con l’Educazione civica e
dimostra,
attraverso
riLessioni
personali
e
di3erenti argomentazioni, Buono
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
riLessioni, 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

9
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situazioni di3erenziate
Adotta comportamenti e
atteggiamenti
coerenti
con l’Educazione civica e
dimostra,
attraverso
riLessioni, argomentazioni
e discussioni originali, di
avere
un’ottima
consapevolezza dei propri
comportamenti, di essere Ottimo
in grado di assumere
decisioni responsabili in
ambiti
e
situazioni
di3erenziate,
di
saper
cogliere la complessità del
reale ed essere in grado di
proporre
soluzioni
personali

10

