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

▪

▪

Competenze in uscita comuni a tutti gli indirizzi del Liceo Scientifico.
Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di
vista e individuando possibili soluzioni;
Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell’essere cittadini;
Competenze in uscita proprie del Liceo linguistico.
Avere acquisito in Lingua straniera 1 (inglese) strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
Avere acquisito nelle Lingue straniere 2 e 3 strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
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▪
▪
▪
▪

▪

Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;
Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie e artistiche fondamentali della loro storia e
delle loro tradizioni;
Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi di occasioni di contatto e di
scambio.

2.2 Integrazioni al Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) riferite all’insegnamento
trasversale dell’Educazione civica.
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese per rispondere ai
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 annuale.
QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO.
1° biennio
2° biennio
1°
2°
3°
4°
anno anno anno anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
Lingua latina
66
66
Lingua e cultura straniera 1*
132
132
99
99
Lingua e cultura straniera 2*
99
99
132
132
Lingua e cultura straniera 3*
99
99
132
132
Storia e Geografia
99
99
Storia
66
66
Filosofia
66
66
Matematica
99
99
66
66
Fisica
66
66
Scienze naturali**
66
66
66
66
Storia dell’arte
66
66
Scienze motorie e sportive
66
66
66
66
Religione cattolica o Attività alternative
33
33
33
33
Totale ore
891
891
990
990

5° anno

132
99
132
132
66
66
66
66
66
66
66
33
990

2.4 Quadro orario dell’insegnamento dell’Educazione civica.
TEMATICHE

ORE TOTALI

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

11

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

10

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

3

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

2

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

7

TOTALE

33
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3.DESCRIZIONE DELLA CLASSE.
3.1 Composizione del Consiglio di classe.
Composizione del Consiglio di Classe
Docente

Discipline

PROF.ssa Cinzia Siddi

Italiano

PROF.ssa Cristina Pilloni

Inglese

PROF.ssa Giulia Mocci

Russo

PROF.ssa Mariachiara Sini

Cinese

PROF. ssa Tania Loddo

Fisica

PROF. ssa Tania Loddo

Matematica

PROF.ssa Marcella Cuccureddu

Filosofia e Storia

PROF. Leonardo Porcedda

Scienze

PROF. Cristiana Moccia

Disegno e Storia dell’arte

PROF.ssa Gabriella Bina

Scienze Motorie

PROF. Davide Meloni

Religione

PROF.ssa Inna Naletko

Conversazione russo

PROF.ssa Hilary Anne O’Neill

Conversazione inglese

PROF.ssa Fu Longnu

Conversazione cinese
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3.2 Continuità docenti.

Discipline

CONTINUITÀ DIDATTICA

Italiano

1º biennio
1º anno
Todde

Inglese

2º anno
Dessalvi

2 biennio
3º anno
Fulgheri

4º anno
Siddi

Siddi

Garau

Garau

Marongiu

Pilloni

Pilloni

Russo

Lecca

Lecca

Lecca

Mocci

Mocci

Cinese

Onnis

Onnis

Onnis

Onnis/Fiori

Sini

Del Rio

Saba

Loddo

Conca

Saba

Loddo

Cuccureddu

Cuccureddu

Cuccureddu

Porcedda

Porcedda

Porcedda

Marras

Marras

Fisica
Matematica

Delussu

Mura

Filosofia e

5º anno

Storia
Scienze

Vaccargiu

Maxia

Stor. dell’arte
Scienze Motorie

Sorba

Sorba

Bina

Bina

Marras/Moc
cia
Bina

Religione

Meloni

Meloni

Meloni

Meloni

Meloni

C. russo

Naletko

Naletko

Naletko

Naletko

Naletko

C. inglese

Sommers

Sommers

Rokeach

Sommers

O’Neill

C. Cinese

Fu

Fu

Fu

Fu

Fu

3.3 Docenti commissari interni.
DISCIPLINA

DOCENTE

ITALIANO

CINZIA SIDDI

STORIA E FILOSOFIA

MARCELLA CUCCUREDDU

STORIA DELL’ARTE

CRISTIANA MOCCIA

INGLESE

CRISTINA PILLONI

RUSSO

GIULIA MOCCI

CINESE

MARIACHIARA SINI
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3.4 Profilo della classe in uscita.
Costituiscono il gruppo-classe tredici studentesse e cinque studenti, tutti provenienti, a parte una alunna,
dall’originaria classe prima della stessa sezione. Quasi tutti vivono nell’area metropolitana di Cagliari, gli
unici pendolari, al di fuori dell’area della città metropolitana, sono una alunna e un alunno di Vallermosa
ed una alunna di Sarroch.
La classe ha evidenziato, nel corso del triennio, un differente processo di maturazione, sia sul piano
cognitivo sia su quello relazionale, anche perché gli ultimi anni vissuti in emergenza Covid 19 hanno avuto
ripercussioni sull’aspetto didattico ed educativo.
Dal punto di vista pedagogico si è, infatti, resa necessaria una rimodulazione della programmazione
iniziale, a cui ha fatto seguito una necessaria ridefinizione delle metodologie adottate dal Cdc: sono stati
privilegiati i nuclei fondanti delle discipline, favorendo l’acquisizione di competenze ed abilità rispetto alle
mere conoscenze disciplinari, oltre che l’utilizzazione della didattica breve e di altre strategie compatibili
con le nuove evenienze, sperimentando lezioni in forma alternativa a quella usuale, svolta esclusivamente
in presenza. Nonostante le inevitabili complicazioni, già emerse lo scorso anno, nel corrente anno
scolastico lo spirito di adattamento ha permesso lo svolgimento dell’anno scolastico senza significativi
problemi, anche per chi ha dovuto seguire, per alcuni periodi, a distanza; circostanza che non ha impedito
la fruizione delle lezioni.
Sul regolare svolgimento del percorso didattico della quinta ha inciso anche l’assenza dell’insegnante di
Scienze, inizialmente sostituito per un solo mese, poi non sostituito per più di un mese, e il cambio, a
dicembre, dell’insegnante di Storia dell’Arte. Ciò ha comportato per la classe la necessità di affrontare dei
cambiamenti in un periodo delicato dell’anno per la preparazione all’Esame.
L’eterogeneità propria della classe, delineatasi nel tempo in individualità diversificate e variamente
motivate sul piano dell’approccio didattico, dell’impegno allo studio, del senso di responsabilità, del
profitto raggiunto, della socializzazione e del rapporto con la realtà extrascolastica, si manifesta nella
tendenza di ogni alunno a rappresentare e costituire un mondo a sé, svincolato dal gruppo. Pertanto, la
classe si distingue per un accentuato individualismo e una mancata compattezza, nel senso che raramente
si è potuta riscontrare una linea comune ad essa e all’interno di essa. A ciò si aggiunga, in generale, che
molti alunni si sono proiettati già dall’inizio dell’anno verso l’esperienza universitaria, trascurando, a volte,
la realtà presente, decidendo liberamente quale importanza attribuire alla frequenza e alla partecipazione
e, dettando, per certi aspetti, il tempo e il ritmo delle attività. Sebbene l’orientamento in uscita rivesta un
ruolo fondamentale per il futuro benessere degli allievi, si è riscontrata una eccessiva preoccupazione per
le scelte universitarie, che ha distolto molti di loro da una proficua partecipazione al tempo-classe. Questo
atteggiamento, sommato alla generale inclinazione a dilatare le pause tra una lezione e l’altra, con diffuse
assenze, o all’interno della lezione stessa, è sintomo dell’incapacità di mantenere alto il livello di
attenzione e collaborazione; circostanza che non ha sempre permesso il regolare svolgimento delle lezioni,
quindi, la pianificazione di un efficace lavoro in classe.
Nonostante la difficoltà di inquadrare i discenti in livelli differenti, proprio per le loro forti individualità e
peculiarità, si evidenzia la propensione di una piccola parte della classe alla partecipazione attiva e al
lavoro autonomo, nonché alla personale rielaborazione critica degli apprendimenti. Pertanto, il processo
di maturazione risulta avanzato e indipendente, supportato da riflessioni e osservazioni sempre pertinenti
alle attività proposte, che scaturiscono da una negoziazione dei saperi che ha spesso valorizzato e
contribuito al dialogo educativo. Questa piccola parte del gruppo, avendo pienamente raggiunto gli
obiettivi e le finalità del corso di studi, si attesta su un profitto tra il buono e l’ottimo.
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Una cospicua parte del gruppo-classe si attesta, invece, su un profitto medio: ha maturato una discreta
capacità di rielaborazione critica delle conoscenze; risponde in modo coerente, ma non sempre completo,
e usa un linguaggio generalmente corretto ed espone con autonomia, ma non sempre in modo esauriente.
La restante parte del gruppo-classe non ha autonomia nello sviluppo degli apprendimenti, necessitando
sempre del sostegno dei docenti. Conosce gli argomenti di studio in modo approssimativo e si esprime con
difficoltà, non avendo maturato autonomia nell’acquisizione delle conoscenze sia per scarsa applicazione
allo studio sia per lacune pregresse nel percorso scolastico.
Dunque, tranne alcuni che hanno sempre dimostrato motivazione e interesse allo studio, consapevolezza,
nonché senso di responsabilità rispetto al raggiungimento del traguardo dell’Esame di Stato, gli altri hanno
finalizzato lo studio prevalentemente all’adempimento delle verifiche, cercando comunque una
valutazione soddisfacente, seppure non supportata da un continuo ed adeguato impegno nell’ottenerla.
Le conoscenze acquisite nelle discipline curriculari risultano, pertanto, metabolizzate ed approfondite
compatibilmente con il percorso di crescita umana ed intellettuale dei singoli studenti. Per la maggior
parte di loro, il background conoscitivo si è esplicitato di fatto nella padronanza di un metodo di studio
pianificato secondo i tempi didattici; per altri, invece, le conoscenze sono state acquisite attraverso uno
studio non sempre costante, che non ha potuto loro garantire un solido bagaglio di competenze.
Le capacità di esposizione, orali e scritte, intese come consolidamento delle competenze linguistiche
specifiche delle singole discipline, sono state raggiunte con esiti, a seconda dei casi, da sufficiente a ottimo.
Le competenze, in termini di responsabilità ed autonomia, sono state raggiunte e assimilate dagli studenti
che hanno saputo proficuamente fare tesoro di tutti gli stimoli ricevuti, rielaborandoli in maniera
consapevole, attraverso un costante impegno e interesse a scuola e a casa, nonché attraverso l’
interazione costruttiva tra docenti e discenti.

3.5 Dati della classe riferiti al quinquennio.
Anno
Scolastico

Iscritti

Promossi

Non
promossi

Ritirati

M

F

M

F

M

F

2017/18

6

18

5

1
2

1

6

2018/19

5

12

5

1
2

2019/20

5

12

5

1
2

2020/202
1

5

13

5

1
3

2021/202
2

5

13

M

F

Trasferiti
entrat
a

uscita
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3.6 Competenze raggiunte nei diversi assi culturali.
ASSE DEI LINGUAGGI.
Competenza
Padroneggia gli strumenti espressivi e comunicativi, sia a livello di comprensione sia di produzione scritta e
orale, per gestire l’interazione verbale e scritta in diversi contesti
Conosce almeno le lingue straniere caratterizzanti l’indirizzo di studio allo scopo di facilitare, in contesti
multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture, nonché favorire la mobilità e le
opportunità di studio e di lavoro
Conosce, comprende e fruisce delle diverse forme espressive e del patrimonio artistico e letterario al fine
di promuovere l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità al rispetto, alla tutela e alla
conservazione del patrimonio culturale e la coscienza del suo valore
Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di arricchire le possibilità di
percorsi individuali di apprendimento e favorire la comunicazione interattiva e la personale espressione
creativa
ASSE MATEMATICO.
Competenza
Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma
grafica
Confronta ed analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Analizza dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO.
Competenza
Osserva, descrive ed analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconosce nelle sue
varie forme i concetti di sistema e di complessità
Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
E’ consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
ASSE STORICO-SOCIALE.
Competenza
Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio
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4. METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE.
4.1. Metodologie per la didattica in presenza.

Discipline
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4.2 Metodologie per la DDI.
Attività sincrone
METODOLOGIA
Videolezioni (sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale)

x

Svolgimento, attraverso l’utilizzo di applicazioni specifiche, di elaborati digitali o risposta
a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante

x

Debate

x

Compiti di realtà

x

Attività asincrone
METODOLOGIA
Attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico
digitale fornito o indicato dall’insegnante

X

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

X

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

x

Flipped classroom

x

4.3 Metodologie e strategie didattiche specifiche per l’inclusione.
È stata favorita la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al
“sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione.
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5. STRUMENTI A SUPPORTO DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE .
5.1. Strumenti per la didattica in presenza.

Discipline

Libri di testo
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Piattaforme
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x
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per la didattica
Documenti
iconici
(Giochi didattici,
software per
creazione pagine
web

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

X
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integrabili nell’ambiente.
Bacheca del registro elettronico Argo

X

Lim

X

Piattaforme didattiche

X

Software e app per la didattica

X

6. AMBIENTI E SPAZI.
Le lezioni si sono svolte esclusivamente nelle aule e nel laboratorio della sede di via Ravenna. Lo scorso
anno la classe ha frequentato la sede di Viale Colombo, salvo quando con DPCM è stata attivata la didattica
a distanza. Nei diversi periodi in cui è stata attivata la DDI si è utilizzata la piattaforma “Google Suite for
education” che ha dato l’accesso anche agli applicativi di Google, che hanno consentito di attivare la DaD
con: Hangouts meet, strumento per organizzare videoconferenze, e Classroom, per creare classi virtuali e
gestire compiti, test e valutazioni.

7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO.
Il percorso formativo ha seguito la seguente scansione:
ATTIVITA’
TEMPI
Attività didattica curricolare
Dal 14 settembre 2021 all’8 giugno 2022
Assemblee di istituto
1 volta al mese
Assemblee di classe
2 ore al mese
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.
8.1 Criteri di valutazione (PTOF 2019-2022).
Voto/Giudizio

Motivazione

1,2,3
NULLO,
SCARSO

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

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

5
MEDIOCRE

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

6
SUFFICIENTE

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

7
DISCRETO

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

8
BUONO

L’alunno elabora un metodo di lavoro efficace; è in grado di pianificare e strutturare in
modo autonomo i suoi discorsi per esporre i concetti appresi, utilizzando la terminologia
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
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discipline diverse, e dimostra una conoscenza completa, sicura e approfondita degli
argomenti studiati.
In osservanza della normativa vigente il Dipartimento Disciplinare di Religione Cattolica modifica la
valutazione della propria disciplina e quella della Materia alternativa secondo la seguente griglia:
● Insufficiente
● Sufficiente
● Buono
● Mediocre
● Discreto
● Ottimo
8.2 Criteri specifici di valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica.
L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali, previste
dal DPR 22 giugno 2009, n.122. La valutazione è effettuata dal Consiglio di Classe in fase di scrutini
intermedi e finali, tenendo conto dei risultati delle verifiche e dei giudizi formulati dai docenti, sulla base
delle specifiche attività programmate dal CdC.
●
●
●
●
●

Conoscere i principi e le regole fondamentali della convivenza in classe, a scuola e nei principali
ambienti di convivenza.
Conoscere i principi e i valori fondamentali della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle
carte internazionali.
Conoscere i doveri e le responsabilità che ognuno ha verso se stesso, gli altri e il pianeta a livello
locale, nazionale e internazionale in vista del bene comune.
Conoscere gli strumenti e le azioni utili alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del
patrimonio artistico, culturale e naturale
Conoscere il significato della cittadinanza digitale e i diritti e i doveri ad essa legati.
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8.3 Tipologia delle prove di verifica.
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SC.
MO
TOR
IE

REL
IGI
ON
E

ITA
LIA
NO

RUS
SO

ING
LES
E

Interrogazione

x

x

x

x

x

Interrogazione
breve

x

x

x

x

Scrittura
argomentativa
tipologia B

x

Scrittura
argomentativa
Tipologia C

x

Analisi del
testo

x

Articolo di
giornale

x
x

Relazione

ST.
ART
E

STO
RIA

FIL
OS
OFI
A

MA
TE
MA
TIC
A

FISI
CA

Sc.
NA
TUR
ALI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CINE
SE

x

x

x

x

Lettera
Trattazione
sintetica

x

x

x

x

x

x

Prove
strutturate

x

x

x

x

x

x

Prove
semistrutturate

x

Risoluzione di
problemi

x

x

Elaborazione di
progetti
Lavori di
gruppo
Prove pratiche

x
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In caso di attivazione della DDI, sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica.
TIPOLOGIA VERIFICHE DDI
Colloqui orali programmati 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)

x

Test semistrutturato con temporizzazione definita da svolgersi in modalità sincrona
(videoconferenza) o asincrona (consegna su Classroom o via e-mail)

x

Quesiti a risposta aperta con temporizzazione definita da svolgersi in modalità sincrona
(videoconferenza) o asincrona (consegna su Classroom o via e-mail)

x

Produzione di materiale audio, video, presentazioni, immagini

x

8.4 Criteri per l’attribuzione dei crediti.
Agli studenti ammessi a sostenere l'Esame di Stato, senza modifiche delle proposte di voto, è attribuito il
credito massimo previsto per la propria fascia di appartenenza, se in possesso di almeno quattro tra le
seguenti condizioni:
−Assiduità nella frequenza;
−Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
−Valutazione positiva nelle attività di PCTO;
−Attività scolastiche complementari con risultati positivi;
−Valutazione massima in Religione o nella materia alternativa.
Per gli studenti con media decimale superiore o uguale a 0,50 è sufficiente il possesso di due delle sopra
elencate condizioni. Agli studenti con la media decimale corrispondente al limite massimo superiore della
banda viene attribuito automaticamente il credito massimo previsto nella fascia di appartenenza.
Gli alunni ammessi all'Esame di Stato con media dei voti superiore a 9, accedono al punteggio massimo della
fascia prevista per l’anno considerato. Per i criteri di attribuzione del credito massimo delle diverse fasce, si
fa riferimento al PTOF 2019-2022.
Il credito è calcolato attribuendo lo stesso in quarantesimi, secondo le indicazioni dell’allegato A del D.lgs.
62/2017 e, successivamente, convertendo lo stesso in cinquantesimi, secondo le indicazioni della Tabella 1
di cui all’allegato C “Attribuzione credito scolastico per la classe quinta”, in sede di ammissione all’Esame di
Stato” dell’OM 65/2022.
TABELLA DEI VOTI
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

FASCE DI CREDITO
III ANNO
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

FASCE DI CREDITO
IV ANNO
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

FASCE DI CREDITO
V ANNO
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
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CONVERSIONE TOTALE DEI CREDITI DA /40 A /50
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

8.5 Prove INVALSI.
Tutti gli alunni della classe 5 CL hanno sostenuto le prove invalsi, che sono state svolte nelle seguenti date.
DATA DI SVOLGIMENTO

MATERIA

15-03
25-03
14-05 (recupero)
16-03
16-03

MATEMATICA
Pretest MATEMATICA(Classe campione)
ITALIANO
INGLESE

8.6 Simulazione delle prove d’esame.
PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO

25 MAGGIO 2022

SECONDA PROVA SCRITTA - INGLESE

24 MAGGIO 2022

Il Cdc, in accordo con quanto predisposto nei Dipartimenti disciplinari, prevede la simulazione della Prima
prova scritta di Italiano, della durata di 5 ore, mercoledì 25 maggio p.v. Verrà scelta una prova ministeriale
degli ultimi anni pre-covid. La simulazione della Seconda prova scritta, in lingua Inglese, concordata con
Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. 5CL – Liceo linguistico - Anno Scolastico 2021/ 2022

Liceo Scientifico Statale

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

le altre docenti dell’indirizzo linguistico, della durata di 5 ore, verrà articolata secondo le disposizioni
dell’O.M. n.65, 13 marzo 2022, fatta salva la nota ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050, ed effettuata
martedì 24 maggio p.v. Le simulazioni saranno comunque svolte nel periodo compreso tra la presentazione
del presente documento e la conclusione dell’anno scolastico. Il Cdc si riserva l’eventualità di simulare
anche la prova orale.
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO).
ATTIVITA’

TERZO
ANNO

International Job meeting

X

Progetto Cinema

X

QUARTO
ANNO

Corso Sicurezza Miur

QUINTO
ANNO

X

Open Day Alberti

X

X

Orientamento in entrata

X

X

Orientamento in uscita

X

X

Il Giorno della Memoria

X

Anno all'estero

X

Monumenti aperti

X

Storia dello sport e partecipazione convegno “Sport e
Isole”

X

Chatterbox
Progetto Asimov

X

X
X

X

La mediazione linguistica incontra il mondo delle
professioni

X

Progetto Albert

X
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10. CLIL: attività e modalità insegnamento.
A causa della mancanza di personale formato a tale insegnamento, non è stata possibile l'attivazione
di corsi CLIL in una delle tre lingue insegnate nel Liceo.
11. ATTIVITA’ E PROGETTI.
I progetti attivati nel Liceo afferiscono principalmente a tre aree:
Area dell’orientamento: comprende i progetti relativi all’orientamento universitario e professionale
in uscita e i progetti di orientamento in entrata per le classi delle scuole secondarie di primo grado,
svolti dagli studenti in occasione degli Open day;
Area delle competenze sociali: raccoglie tutti i progetti afferenti allo sviluppo delle competenze
sociali e di cittadinanza che lo studente e la studentessa devono possedere in uscita;
Area disciplinare: raggruppa i progetti che approfondiscono e potenziano le conoscenze e le
competenze disciplinari applicandole ai diversi contesti lavorativi.

●

●
●

11.1 Attività di recupero e potenziamento.
Le attività di recupero, al termine del primo quadrimestre, sono state svolte nelle modalità previste dal PTOF:
ogni docente ha calibrato interventi di recupero in itinere secondo necessità, anche in occasione del periodo
di didattica a distanza.
11.2 Attività di orientamento in uscita.
La classe ha partecipato a diverse attività di orientamento a distanza, organizzate dall’Università di Cagliari.
11.3 Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa (extracurricolari).
I progetti extracurricolari programmati non si sono potuti effettuare per via del blocco delle attività extra
didattiche dovuto all'emergenza epidemiologica.

12. COMPETENZE DIGITALI.
COMPETENZE

ABILITA

●

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

●

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

●

Utilizzare e produrre testi multimediali

●

Utilizzare i supporti multimediali per
l'apprendimento delle lingue

13. PERCORSI INTERDISCIPLINARI.
NUCLEO TEMATICO

DISCIPLINE COINVOLTE

Il rapporto Uomo-Natura; Città vs Storia, Filosofia, Arte e
Campagna nelle letterature
Letterature

ARGOMENTI
Il rapporto Uomo-Natura; Città
vs Campagna nella lirica, nella
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moderne e nell’Arte

prosa e nell’Arte

I linguaggi della comunicazione
moderna

Tutte le discipline

Alterazioni e innovazioni dei
linguaggi nell’era moderna

Memoria collettiva e memoria
individuale. La memoria come
istanza di sopravvivenza

Tutte le discipline

La memoria come recupero e
volontà di sopravvivenza
all’oblio

La rappresentazione simbolica
della realtà nelle letterature e
nell’Arte

Arte e Letterature

Dal Simbolismo all’Ermetismo
(riflessione estetica)

La guerra e la sua
rappresentazione

Storia, Filosofia, Arte e
Letterature

La rappresentazione e
percezione dei conflitti nella
Lirica, nella Prosa e nell’Arte

Società e potere

Storia, Filosofia e Letterature

La banalità del male nei
totalitarismi

Figure femminili nella Storia e
nell’Arte

Storia, Filosofia, Scienze, Arte e
Letterature

Voci femminili nella Storia, nelle
Scienze, nell’Arte e nelle
Letterature

14. SCHEDE ANALITICHE DISCIPLINE
DISCIPLINA
Macro
argomenti

Competenze

Abilità

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Naturalismo e Verismo: Verga.
Simbolismo: Carducci, Pascoli, D’Annunzio, Ungaretti e Montale.
Cenni sull’Ermetismo: Luzi.
Il romanzo psicologico: D’Annunzio, Pirandello.
Il romanzo neorealista: Pasolini.
Acquisizione di capacità comunicative che permettano di esprimere il proprio pensiero in
maniera chiara e precisa. Argomentare in maniera appropriata nell’ambito di un contesto
comunicativo le tematiche affrontate, dimostrando di avere punti di vista personali fondati
su basi critiche. Nell’ambito della produzione scritta, saper strutturare, dato un argomento,
un testo che metta in luce capacità di analisi, sintesi, descrizione , interpretazione,
rielaborazione personale. Nell’ambito della produzione orale, essere in grado di leggere un
testo, comprenderlo, interpretarlo, contestualizzarlo e analizzarlo nei vari aspetti
contenutistici e formali.
Uso consapevole e sicuro della lingua italiana, sia per quanto concerne la produzione scritta
che l’esposizione orale, sapendo adattare il registro linguistico ai diversi contesti
comunicativi. Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. Cogliere le relazioni
logiche tra le varie componenti del testo orale. Esporre in modo chiaro, logico e coerente
esperienze vissute o testi ascoltati. Padroneggiare le strutture della lingua italiana presente
nei testi. Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. Collocare i testi nel contesto
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storico letterario di riferimento. Conoscere il patrimonio letterario della tradizione italiana
e collegarlo opportunamente con il contesto europeo.

DISCIPLINA
Macro
argomenti

Competenze

Abilità

FILOSOFIA
● Hegel
● La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard
● Dallo Spirito all’uomo concreto: Feuerbach e Marx
● I caratteri generali del Positivismo e la teoria evoluzionistica di Darwin
● La crisi delle certezze: Nietzsche e Freud
● L’esistenzialismo: Sartre
● Il pensiero delle donne sulle donne: Woolf, De Beauvoir, Irigaray
Al termine del percorso la classe ha raggiunto, in toto o per buona parte, le seguenti
competenze e abilità:
● confrontare e contestualizzare differenti posizioni filosofiche e stili di pensiero, nei
loro aspetti essenziali;
● operare analisi puntuali e sintesi corrette e coerenti rispetto ai nuclei concettuali
studiati;
● individuare concetti essenziali, tesi e passaggi argomentativi in testi di lunghezza
limitata;
● analizzare testi filosofici di diversa natura evidenziando autonomamente gli
elementi concettuali essenziali e il rapporto testo-contesto
● utilizzare consapevolmente il lessico specifico essenziale della disciplina;
● sapersi avvalere delle visioni e dei concetti storico-filosofici studiati in relazione al
proprio presente;
● considerare la realtà con approccio critico-problematico;
● motivare le proprie opinioni supportandole con argomentazioni chiare e coerenti.
rispettare prospettive diverse dalla propria;
sapersi porre dal punto di vista degli altri;
produrre risposte a quesiti di ordine filosofico.

●
●
●

DISCIPLINA
Macro
argomenti

STORIA
●
●
●

●
●

L’unificazione tedesca e il nuovo assetto europeo.
L’età dell’imperialismo e dell’industrialismo (colonialismo imperialistico; seconda
rivoluzione industriale; nascita della società di massa).
La Grande guerra (cause, caratteri e dinamica del conflitto; l’Italia in guerra;
l’esperienza della guerra di massa e le rappresentazioni del conflitto); la Rivoluzione
russa.
L’Europa e gli USA nel primo dopoguerra (crisi dello stato liberale in Italia; i “ruggenti
anni Venti”; la Repubblica di Weimar; la Russia post-rivoluzionaria);
L’età dei totalitarismi e la crisi del ‘29 (nazismo, fascismo, stalinismo: elementi in
comune e tratti distintivi dei tre regimi; le cause della grande crisi e il New Deal).
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●

Lo scenario internazionale degli anni Trenta in Europa e Asia, la Seconda guerra
mondiale e la Shoah. Nozione di guerra fredda e nascita dell’Italia repubblicana.

Competenze Al termine del percorso la classe ha raggiunto, in toto o per buona parte, le seguenti
competenze e abilità:
● saper scegliere e connettere dati e informazioni in maniera logica e cronologica, in
relazione ad una richiesta;
● saper riconoscere i valori fondamentali della nostra Costituzione, anche come
esplicitazione valoriale delle esperienze storiche connesse;
● saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina;
● saper rielaborare ed esporre i temi trattati, enucleando gli eventi fondanti dei
processi storici;
● saper cogliere gli elementi di affinità̀-continuità̀ e diversità̀- discontinuità̀ fra civiltà̀
diverse;
● saper contestualizzare storicamente, identificare e confrontare i diversi modelli
politico-istituzionali;
● saper collegare gli eventi della storia agli eventi del presente;
● saper analizzare e utilizzare fonti storiche;
● saper considerare la realtà con consapevolezza critica e approccio civico.
Abilità

●
●
●
●
●

realizzare presentazioni multimediali evidenziando relazioni storico-cronologiche e
fenomeni di breve e lungo periodo attraverso il supporto di immagini e concetti
chiave;
rispettare prospettive diverse dalla propria;
sapersi porre dal punto di vista degli altri;
produrre risposte sintetiche a quesiti di ordine storico;
affrontare test a risposta chiusa di carattere storico tenendo conto delle diverse
tipologie di distrattori.

DISCIPLINA
● Lingua e cultura inglese
● Conversazione di lingua inglese
Macro argomenti (UDA)

INGLESE

1. THE ROMANTIC AGE
Historical and literary overview, the 1st generation of Romantic
poets
The novel in the Romantic age
2. THE VICTORIAN AGE(1837-1901)
Historical background
The novel in the Victorian Age
The Late Victorian Period
3. -THE XX CENTURY
Historical and literary background
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Competenze

Abilità

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

●

●

Utilizzare strategie di ascolto differenti e adeguate al
compito da svolgere (global/detailed listening skills);
attivare e utilizzare in modo consapevole ‘schemi’
cognitivi di forma e contenuti testuali;
utilizzare in maniera consapevole strategie di
comprensione e di lettura adeguate al compito da
svolgere (es. skimming e scanning); utilizzare tecniche di
inferenza;
padroneggiare a livello orale e scritto il lessico adeguato
per comunicare in contesti vari e le strutture morfosintattiche complesse della lingua;
utilizzare strumenti adeguati per superare le difficoltà
comunicative;
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●
●
●
●
●
●
●

utilizzare la meta lingua per stabilire confronti e operare
generalizzazioni significative tra le due lingue;
utilizzare la lingua a fini socio-linguistici;
utilizzare in modo consapevole i registri linguistici a fini
comunicativi;
applicare strategie comunicative diverse adeguate al
contesto e all’ambito di interazione
utilizzare strumenti diversi in modo consapevole per
superare blocchi comunicativi;
utilizzare la lingua per riparare agli errori adattando il
messaggio quando non si dispone di termini precisi;
utilizzare risorse differenti (cartacee e multimediali) per
svolgere compiti complessi e fare ricerche.
The Irish Troubles - An Overview by John Dorney.
Newspaper reports on historical issues. PDF document.

Conversazione Inglese
Macro Argomenti (UDA)
Competenze:
comprende e interpreta prodotti culturali
di diverse tipologie e generi, su temi di
attualità.
capacità di esprimere e argomentare le
proprie opinioni con relativa spontaneità
nell’interazione orale, su argomenti
specifici.
Abilità:
partecipa a conversazioni e interagisce
nella discussione, anche con parlanti
nativi.
comprendere idee principali, dettagli e
punto di vista in testi scritti
relativamente complessi, riguardanti
argomenti di attualità, di studio e di
lavoro.
riconoscere la dimensione culturale della
lingua ai fini della mediazione linguistica
e della comunicazione interculturale.

The Booker Prize. YouTube: the booker prize.
Jane Austen: the role of women in Austen’s novels
compared to that of women in Italy in 2022.
Women and politics: short video YouTube. A tribute to
Mary Robinson.
Art and Beauty: active investigation. Critical analysis of
statements from artists. Amazing Minds, p. 229.
Current Affairs. Citizenship. COP26 Glasgow.
COP16 Glasgow. The Guardian newspaper.
Universities Abroad, Jobs Abroad: www.jobs.ie
www.ucc.ie
Civil Education: Agenda 2030: sustainable cities.
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DISCIPLINE
● Lingua e cultura russa
● Conversazione di
lingua russa

RUSSO

Macro argomenti

Elementi comunicativo-grammaticali
Descrivere il carattere di una persona o di un personaggio letterario: gli
aggettivi per descrivere il carattere e gli stati d’animo
il pronome reciproco друг друга
Indicare una data: il prepositivo e il genitivo
Descrivere i movimenti in modo preciso: I verbi di moto con i prefissi e
preposizioni
La forma impersonale приходится col dativo
Gli aggettivi al caso dativo
Esprimere stati d’animo: le forme impersonali al dativo
l’imperativo
il modale должен al passato e al futuro
Le frasi con le preposizioni из-за (a causa di), благодаря (grazie a)
Ampliamento delle possibilità narrative relative agli spostamenti e al
tempo
Il prefisso за nei verbi di moto
Le preposizioni на e за e l'accusativo semplice con le espressioni di tempo
Lo strumentale degli aggettivi
Le preposizioni con lo strumentale
La preposizione про con l'accusativo per esprimere il complemento di
argomento.
Come esprimere la propria opinione: espressioni utili
Elementi di attualità
L’istruzione universitaria e le principali università in Russia
Come e perchè si studiano le lingue straniere: essere poliglotti
Il sistema politico in Russia: lessico relativo al campo politico
Il Capodanno nella Russia contemporanea
Il cinema russo: Андрей Петрович Звягинцев
I principali mezzi di comunicazione in Russia: televisione e radio
La giornata internazionale della lingua russa
Elementi storico-letterari
Il XIX secolo
A.S. Puškin: vita e opere
Il movimento decabrista
L’arte russa: I. I. Levitan
F. M. Dostoevskij
N. A. Nekrasov e la vita dei contadini
L’abolizione della servitù della guerra
Il XX secolo
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Inquadramento storico
I principali movimenti letterari
La poesia
Competenze

Abilità

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

DISCIPLINE:
● Lingua e cultura cinese
● Conversazione di lingua
cinese
Conoscenze
● Grammatica del testo
● Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso
comune.
● Semplici modalità di
scrittura: messaggi brevi,
lettera informale.
● Cultura e civiltà dei paesi di
cui si studia la lingua.
● Lessico coerente con i
messaggi ascoltati.
● Struttura di un testo
scritto: meccanismi di
coesione e coerenza;
modalità di organizzazione
dei diversi generi testuali.
● Modalità di consultazione
di dizionari specialistici
bilingue con riferimento al
settore di indirizzo.

CINESE

MODULI
Macroargomenti
I complementi predicativi
-Complemento di risultato
-Complemento di durata
-Complemento direzionale semplice
L’azione imminente con 快，就，要
Le coordinazioni
Uso di 才 e 就 come coordinatori di frasi
mentre… mentre 一边... 一边
Le frasi a perno e i verbi in serie
Il comparativo
Strutture di maggioranza, uguaglianza
e minoranza (raggiungimento di standard)
Le costruzioni preposizionali
Uso di 向，把，给
Il passivo
passivo naturale; passivo con 被, 给，叫，让
Cultura e letteratura
Le feste tradizionali cinesi
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Storia ed evoluzione dei caratteri cinesi
La Via della Seta
I ponti culturali umani: Marco Polo, Matteo Ricci, Giuseppe
Castiglione
Panoramica generale della storia della letteratura cinese
Confucio
I grandi poeti taoisti-naturalisti (Qu Yuan, Tao Qian, Li Bai)
La letteratura femminile e la condizione della donna
Il Novecento: Rinascita culturale e nuova lingua
Lu Xun, il padre della Cina moderna

Competenze

●
●

●
●
●

Abilità
●
●
●

●
●

DISCIPLINA
Macro
argomenti

Laboratorio di traduzione
I chengyu
Storia di Confucio
Tao Qian
Lu Xun
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi
comunicativi
Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi
ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti significativi
della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario
tipo
Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo
Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con
particolare riferimento alla letteratura di settore
Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in
contesti di multiculturalità.
Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e
scritti di varia tipologia anche attraverso i media.
Ricercare e comprendere informazioni all’interno di testi
scritti e orali di diverso interesse sociale, culturale e
professionale.
Produrre varie tipologie di testi orali e scritti di interesse
sociale, storico e culturale.
Utilizzare i supporti multimediali per l'apprendimento delle
lingue.

STORIA DELL’ARTE
UD. 1 “Dalla Rivoluzione industriale alla
Rivoluzione francese
UD.2 “L’Europa della Restaurazione
UD. 3 “- La stagione dell’Impressionismo”
UD.4 “Tendenze post-impressioniste. Alla ricerca di
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nuove vie
UD.5 “Verso il crollo degli imperi centrali”
UD.6 “L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo”
UD.7 “La stagione italiana del Futurismo (1909-1944)”
UD.8 “Arte tra provocazione e sogno”
Competenze

●

●
●

●
●

Abilità

●
●
●

DISCIPLINA
Macro
argomenti

Competenze
Abilità

DISCIPLINA
Macro
argomenti

Ha acquisito un metodo scientifico di lavoro che ha come presupposto
l’osservazione attenta dell’opera d’arte, cercando di dedurre il significato che li
regolano e sviluppando l’abitudine alla ricerca dei riscontri delle proprie ipotesi.
Ha acquisito un linguaggio specifico preciso che gli permetta di saper leggere e
interpretare un testo scritto, un filmato, la visita ad un luogo d’arte.
Ha sviluppato le capacità logiche sia come rigore di ragionamento sia come
capacità di collegare fra loro vari argomenti in un quadro di interpretazione
unitario.
Ha maturato il proprio senso di responsabilità nell’impatto con l’opera d’arte e
nella gestione delle risorse.
Sa svolgere una seria e continua documentazione relativa al modo con cui i critici
operano al fine di acquisire la consapevolezza del significato, dell’importanza e dei
limiti della critica, sia nel campo specifico che in generale
Utilizza in modo appropriato e significativo il lessico specifico della storia dell’arte
Utilizza le conoscenze acquisite sui principali argomenti trattati per impostare su
basi razionali i termini dei problemi artistici
Utilizza il linguaggio tecnico

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

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CAPACITÀ’ COORDINATIVE GENERALI E SPECIALI (capacità di accoppiamento e
combinazione, capacità di equilibrio e di ritmo)
LA DEPOLARIZZAZIONE DELLA MEMBRANA PLASMATICA
IL LAVORO MUSCOLARE (la contrazione e i regimi di contrazione
SISTEMA NERVOSO (movimento volontario, automatico e riflesso; propriocezione)
L’ENERGIA MUSCOLARE E IL FABBISOGNO ENERGETICO DELL’ORGANISMO
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Competenze

CINESIOLOGIA (contrazione dei distretti muscolari e movimento)
STORIA DELL’EDUCAZIONE FISICA
-Essere consapevole del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio, essere in
grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità
-Saper riconoscere gli elementi anatomo-fisiologici del movimento
- Avere piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dall'attività̀ fisica
organizzata
- Sapersi muovere in condizioni di sicurezza adottando comportamenti idonei per la
prevenzione degli infortuni.

Abilità

-Realizzare personalizzazioni efficaci variando il ritmo dell’azione motoria
-Saper individuare collegamenti e relazioni (applicare le conoscenze teoriche nella pratica)
-Assumere comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute e di
benessere anche attraverso una corretta alimentazione
-Agire in modo autonomo e consapevole
-Saper riconoscere le cause dei propri errori
-Sapersi muovere in condizioni di sicurezza adottando comportamenti idonei per la
prevenzione degli infortuni.

DISCIPLINA
Macro
argomenti

Competenze

FISICA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Abilità

DISCIPLINA

●
●
●
●
●

Le cariche elettriche
Il campo elettrico
Il potenziale elettrico
La corrente elettrica
Semplificare e schematizzare
Evidenziare i fattori in gioco in un fenomeno e le corrispondenti grandezze fisiche
Vedere e tradurre matematicamente relazioni tra grandezze; stabilire analogia e
differenze tra leggi diverse e tra differenti descrizioni di comportamenti fisici
Elaborare i dati sperimentali; valutare il grado di attendibilità; saper utilizzare le
proprie conoscenze matematiche a tale scopo
Abituare all’indagine, alla curiosità che si manifesta nella capacità di interrogare
la realtà
Educare alla “domanda”, a porre domande appropriate, ben argomentate e con
terminologia corretta.
Saper riconoscere i fenomeni di base alle relative grandezze.
Saper esporre le conoscenze utilizzando correttamente i termini specifici.
Saper rappresentare graficamente le relazioni tra le grandezze.
Saper schematizzare un fenomeno ed uno strumento.
Saper svolgere semplici esercizi teorici di applicazione.

MATEMATICA
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Macro
argomenti

Competenze

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Abilità

●
●

●

●
●

●

DISCIPLINA
Macro
argomenti

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Competenze

Goniometria
Trigonometria
Funzioni e loro proprietà
Successioni e progressioni aritmetiche e geometriche
Limiti
Studio delle funzioni
Saper anche inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico
entro cui si sono sviluppate e comprenderne il significato concettuale.
Approfondire i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni,
dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni),
Conoscere le metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici in
casi molto semplici ma istruttivi,
Saper utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo.
Saper utilizzare un linguaggio consono per riuscire ad esporre il proprio
ragionamento matematico.
Saper risolvere problemi ed esercizi attraverso le regole e i teoremi della
goniometria e trigonometria.
Saper rappresentare i termini di una progressione mediante espressione analitica,
ricorsiva e per elencazione, determinarne le caratteristiche, calcolare i termini e la
somma di n termini.
Saper determinare il dominio di una funzione e le sue caratteristiche (pari/dispari,
crescente/decrescente/monotona, intersezioni con gli assi, intersezione tra due
funzioni etc.).
Saper utilizzare il metodo più adeguato a calcolare limiti di funzioni razionali.
Avere l’abilità di applicare le conoscenze acquisite, per studiare le caratteristiche
di una funzione razionale e tracciarne il grafico, utilizzando un procedimento
logico adeguato e coerente.
Saper individuare le caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico.

RELIGIONE
I valori cristiani: il messaggio delle beatitudini e il primato della coscienza.
“Omnia in bonum” di San Paolo di Tarso.
La Populorum Progressio di Paolo VI e la tensione a uno sviluppo accessibile
Bioetica generale: La necessità di una nuova riflessione sull'idea di bene
Il romanzo cattolico: J. R. R. Tolkien
Le dittature: “Nascita e sviluppo dello sport in Sardegna: dalla legge Casati, alle
leggi razziali”.
Massa e potere.
Rivoluzione industriali: La Rerum Novarum e la questione operaia.
I diritti umani fondamentali e la loro negazione: Pio XI e la lotta al
neopaganesimo in Germania. L’enciclica Mit Brennender sorge.
Valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale di Cagliari: Le chiese più
importanti di Cagliari.

Conoscere le esigenze e le caratteristiche fondamentali e le principali tappe dello
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sviluppo della comunità cristiana e il suo dinamismo interculturale
Abilità

Cogliere le dimensioni religiose dell’esistenza come si manifesta nelle domande di senso
e conoscere le tappe del cammino religioso dell’umanità

15. SCHEDE ANALITICHE EDUCAZIONE CIVICA.
Argomenti
Competenze
Abilità

Testi e
materiali/strumenti
adottati

Disciplina: italiano
L’educazione letteraria come acquisizione permanente di competenze sociali e
civiche.
Acquisire capacità di comprendere, elaborare, discutere e condividere conoscenze
e punti di vista.
Fare riferimento alle esperienze individuali e alle conoscenze specifiche delle
tematiche affrontate per fare confronti con diverse realtà, valorizzando le proprie
ed altrui capacità in un rapporto dialettico e costruttivo con i testi letterari.
Considerare le diversità sociali e culturali come funzionali all’arricchimento e alla
crescita individuale pur nella consapevolezza della propria identità culturale.
Letteratura e pace, David Grossman.
A cosa serve la letteratura? Mario Berenghi.
Disciplina: Russo

Argomenti

Форма правления РФ и Государственные символы России - Ordinamento
dello Stato e simboli della Federazione Russa.

Competenze

Conoscere, riferire e descrivere in lingua russa l’organizzazione politicoamministrativa della Federazione Russa e i simboli dello Stato.

Materiali/strumenti
adottati

-Libro di testo
-Presentazione multimediale predisposta dall’insegnante
- Materiale audiovisivo autentico
Disciplina: Storia/Filosofia

Argomenti (UDA)
Competenze

La Costituzione italiana: Ordinamento dello Stato
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Abilità

⎯
⎯

esercitare la cittadinanza attiva e responsabile;
essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica;
essere consapevoli delle radici storiche e dei valori ispiratori della
Costituzione italiana;
saper formulare una tesi e argomentare le proprie posizioni secondo le
regole del confronto civile;
saper ricercare informazioni e selezionarle secondo criteri di attendibilità
e autorevolezza.
saper ricercare informazioni e selezionarle secondo criteri di attendibilità
e autorevolezza;
sapersi porre dal punto di vista degli altri.
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Materiali/strumenti
adottati

⎯
⎯
⎯
⎯

testo della Costituzione;
pagine web con storia e commento di ogni articolo;
lavoro di gruppo;
presentazione individuale.
Disciplina: Cinese

Argomenti
Competenze

Abilità

Testi e materiali/strumenti adottati

Argomenti

●

Comunicazione. La peculiarità della lingua cinese e la
veicolazione dei messaggi. Etimologia dei caratteri, linguaggi
digitali e le fake news

●

Acquisire capacità di comprendere, elaborare e discutere e
conoscenze e punti di vista partendo dall’analisi del
messaggio veicolato nei caratteri.

●

Fare riferimento alle conoscenze specifiche delle tematiche
affrontate per fare confronti con diverse realtà culturali del
passato e della modernità, valorizzando la comprensione
delle diversità sociali e culturali come arricchimento.

Materiali multimediali; materiali audiovisivi e testuali
predisposti dall’insegnante
Disciplina: Scienze motorie
La salute dinamica:
●

il concetto di salute, l’educazione alla salute.
Una sana alimentazione
Cosa mangiamo
Fabbisogno energetico, plastico rigenerativo, bioregolatore, idrico
Metabolismo energetico, composizione corporea, dieta equilibrata.
Competenze
Abilità
Materiali/strumenti adottati

Conoscenze

Essere consapevoli dell’importanza di una sana alimentazione
Saper scegliere una sana alimentazione
Materiali forniti dal docente
Disciplina: Matematica/fisica
L’Organizzazione delle Nazioni Unite: storia, struttura e organi principali, stati
membri, sedi, obiettivi principali.
Approfondimento obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
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Competenze

●
●

●

●

●
●
●

conoscere la funzione dell’ONU nelle questioni internazionali;
partecipare consapevolmente alla vita civile coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
conoscere, a partire dai 17 obiettivi dell’Agenda, quali potrebbero
essere le misure (a livello individuale e collettivo) per contrastare i
maggiori problemi che affliggono il pianeta e la sua popolazione;
avere consapevolezza dell’importanza di poter garantire a tutta la
popolazione mondiale salute, istruzione, lavoro, giustizia, parità di
genere, cibo e benessere in generale per esercitare la cittadinanza
attiva e responsabile;
cogliere la complessità dei problemi morali, politici, sociali e formulare
risposte personali argomentate;
essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica;
saper ricercare informazioni e selezionarle secondo criteri di
attendibilità e autorevolezza.

Abilità

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali,
economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della
sostenibilità.
Saper lavorare in gruppo: gli alunni hanno approfondito i 17 obiettivi
dell’Agenda attraverso la ricerca di materiale (testi, video, immagini e
quant’altro) per creare elaborati realizzati da piccoli gruppi di lavoro.

Materiali/strumenti
adottati

Presentazione multimediale predisposta dall’insegnante
Lavoro in gruppo
Disciplina: Religione

Argomenti

Conoscere i Vangeli come testo fondamentale della cultura occidentale
Diventare adulti e progettare la propria vita. Cosa vuol dire “realizzare
se stessi?”: un percorso esistenziale a partire dal racconto della
Creazione contenuto nel libro della Genesi.
Il progetto di vita: il senso del lavoro; cosa significa prepararsi a vivere
da protagonisti la propria vita lavorativa
Come vivere al meglio gli anni degli studi universitari.
Il progetto di vita: Il rapporto affettivo/la sessualità/il matrimonio.

Competenze

Saper riflettere sulle problematiche legate alla ricerca del significato della
vita.
Essere in grado di riflettere sugli esiti delle proprie convinzioni, scelte,
atteggiamenti.
capace di riflettere sulle principali sfide che segnano il passaggio alla vita
adulta.
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Essere consapevole dell’importanza del proprio vissuto e della necessità di
affrontarlo adeguatamente in vista della costruzione di una personalità
matura, serena e creativa.
Saper affrontare con maturità la questione affettiva e la sua centralità nella
vita di una persona adulta.
Saper riflettere sulle principali sfide relative alla scelta del percorso
universitario e alla costruzione di un percorso di studi che sia in grado di
prepararlo al meglio per affrontare la propria vita civile e professionale.
Abilità

Sviluppare il senso critico, nei confronti di questioni inerenti all’universo delle
religioni e della religione cristiana in particolare.
Acquisire sufficiente autonomia di giudizio verso qualunque proposta di
senso con cui entra in contatto.
Aver iniziato a riflettere criticamente e positivamente sul proprio progetto di
vita, con particolare riguardo alla sfera affettiva, civile, lavorativa.

Materiali/strumenti
adottati

Lezione partecipata/slide Power Point e Prezi/ schede didattiche, test a
risposta multipla e questionari a risposta aperta

Argomenti
Competenze
Abilità
Materiali/strumenti
adottati

Disciplina: Storia dell’arte
Il concetto di bene culturale
I beni culturali durante i conflitti armati
● Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
● Saper individuare e riconoscere siti archeologici, monumenti, musei.
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali del
territorio.
● Libri in formato digitale e cartaceo.
● Dispense, fotocopie, ecc.
● Documenti iconici.
Disciplina: Scienze
Uso dei microrganismi nel disinquinamento e nel risanamento dei beni artistici in
Italia

Argomenti
Competenze

Gli studenti hanno mostrato di conoscere gli argomenti sotto vari aspetti, collegando
diverse discipline scientifiche, quali biologia, genetica e chimica.

Abilità

Durante alcune discussioni su questi temi con gli studenti, è emersa la capacità da
parte loro, di poter individuare alcune strategie per limitare i problemi causati
dall’uomo.

Argomenti

●

Competenze

●
●

Disciplina: Inglese
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Fake News
partecipare consapevolmente alla vita civile coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
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●

Abilità

●
●
●

sostenibile;
assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e
dell’impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali ed
essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle
tecnologie digitali.
Individuare e mettere in opera, a livello personale e di comunità, strategie per
limitare l’impatto ambientale dell’uomo.
capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare e condividere contenuti digitali;
capacità di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, e di
agire per difendersi da eventuali azioni lesive della dignità della persona.
Docente

PROF.ssa Cinzia Siddi

Firma
coordinatrice

PROF.ssa Cristina Pilloni
PROF.ssa Giulia Mocci
PROF.ssa Mariachiara Sini
PROF. ssa Tania Loddo
PROF.ssa Marcella Cuccureddu
PROF. Leonardo Porcedda
PROF.ssa Cristiana Moccia
PROF.ssa Gabriella Bina
PROF. Davide Meloni
PROF.ssa Inna Naletko
PROF.ssa Hilary O’Neill
PROF.ssa Fu Lognu
FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegati:
1. Criteri di valutazione Ed. Civica
2. Programmi svolti delle discipline
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Allegato 1 –
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA

CONOSCENZE

ABILITA’

CRITERI

LIVELLO

VOTO

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

Insufficiente

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

Mediocre

5

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

Sufficiente

6

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

Discreto

7

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

Buono

8

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

Distinto

9

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

Ottimo

10

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

Insufficiente

≤4

≤4
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COMPETENZE

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

Mediocre

5

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

Sufficiente

6

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

Discreto

7

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

Buono

8

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

Distinto

9

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

Ottimo

10

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

Insufficiente

≤4

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

Mediocre

5

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

Sufficiente

6

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

Discreto

7

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. 5CL – Liceo linguistico - Anno Scolastico 2021/ 2022

Liceo Scientifico Statale

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

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

Buono

8

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

Distinto

9

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

Ottimo

10
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Allegato 2 – Programmi svolti

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5°CL
DOCENTE Prof.ssa Cinzia Siddi
MODULO I – POESIA LIRICA
·

Aspetti generali del simbolismo: il linguaggio metaforico, il simbolo e la sinestesia;

·

La poesia pre-simbolista in Carducci: sperimentalismo simbolico nelle Odi Barbare;

· Carducci, Odi Barbare, lettura, analisi e commento critico delle seguenti liriche: Nevicata, Ave e Alla stazione
in una mattina d’autunno;
·

Alle radici del simbolismo pascoliano: Il fanciullino, lettura, analisi e commento critico dei capitoli I e II;

·

Pascoli, “Impressionismo ed espressionismo poetico” nella produzione lirica;

· Pascoli, Myricae, lettura, analisi e commento critico delle seguenti liriche: Arano, Lavandare, Novembre,
L’assiuolo, Lampo, Tuono, Temporale;
·

Pascoli, Canti di Castelvecchio: lettura, analisi e commento critico della lirica Il gelsomino notturno;

·

La sperimentazione simbolico-musicale nel “Diario lirico “di Alcyone in D’Annunzio;

· D’Annunzio, Alcyone, lettura, analisi e commento critico delle seguenti liriche: La pioggia nel pineto, Onde,
Nuda stabat aestas, La sera fiesolana;
·

D’Annunzio, Il piacere, Il verso è tutto, cap.II, I (Dichiarazione di Poetica);

·

La lirica “pura ed essenziale” di Ungaretti;

·

Ungaretti, L’Allegria, lettura, analisi e commento critico delle seguenti liriche: Porto sepolto, Veglia;

·

Ungaretti, Il dolore, lettura, analisi e commento critico della lirica Tu ti spezzasti;

·

Montale, Intervista radiofonica (Dichiarazione di Poetica);

·

Montale e il superamento del simbolismo: dal simbolo al correlativo oggettivo;

·

Montale, Ossi di seppia, lettura, analisi e commento delle seguenti liriche: Meriggiare pallido e assorto,
Felicità raggiunta, Spesso il male di vivere ho incontrato, Delta, Cigola la carrucola nel pozzo;

· Montale, Le Occasioni, lettura, analisi e commento critico della lirica Non recidere forbice quel volto; La casa
dei doganieri.
·
·

Montale, La bufera e altro, lettura, analisi e commento della lirica La bufera;
Dal simbolismo all’ermetismo;
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·

Luzi, La barca, lettura, analisi e commento della lirica Toccata;

·

Luzi, Avvento notturno, lettura, analisi e commento critico della lirica Già colgono i neri fiori dell ’ade;

· Luzi, Quaderno gotico, lettura, analisi e commento critico della lirica Oscillano le fronde, il cielo invoca.
MODULO II – PROSA NARRATIVA
·

Verga e la poetica del Verismo, Vita dei campi, L’amante di Gramigna (prefazione critica);

·

Tecniche narrative veriste: dall’effetto di straniamento all’eclissi dell’autore;

·

Verga, Vita dei campi, lettura, analisi e commento critico delle novelle Rosso Malpelo, La lupa;

·

Novità formali e tematiche della narrazione “psicologica”;

·

D’Annunzio, Il piacere (passi scelti);

· Pirandello, Novelle per un anno, lettura, analisi e commento critico delle seguenti novelle: La trappola, Il treno
ha fischiato, Tu ridi;
·

Pirandello, Il fu Mattia Pascal (passi scelti);

·

Pirandello, Uno, nessuno, centomila (passi scelti);

·

Neorealismo: filoni tematici e sperimentazione linguistica;

·

Vittorini, Una nuova cultura, Il Politecnico I, lettura, analisi e commento critico;

·

Pasolini, Ragazzi di vita, cap. IV; lettura, analisi e commento critico.
MODULO III – IL TEATRO

· Tilgher, Studi sul teatro contemporaneo, il dualismo Vita/Forma nell’opera di Pirandello (passi scelti);
·

Pirandello, Enrico IV, lettura, analisi e commento critico dell’Atto III.

MODULO IV – EDUCAZIONE LINGUISTICA
Esercitazioni sulle diverse tipologie di produzione testuale previste per l’Esame di Stato:
·

Tipologia A, analisi di testo letterario in versi e in prosa;

·

Tipologia B, produzione di testo argomentativo su tematiche proprie di varie discipline;

·

Tipologia C, riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su tematiche di attualità.
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5°CL
DOCENTE Prof.ssa Tania Loddo
GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA
Definizione di radiante
La circonferenza goniometrica
Conversione da gradi sessagesimali a radianti
Calcolo di un arco di circonferenza
Definizione di sen, cos, tan e cotan
Le funzioni goniometriche elementari
Relazioni fondamentali della goniometria
Primo teorema dei triangoli rettangoli
FUNZIONI
Funzioni reali a variabile reale
Definizione di funzione
Dominio di una funzione
Zeri e segno di una funzione
Proprietà delle funzioni iniettive, suriettive e biunivoche
Funzioni crescenti, decrescenti, monotone
Funzioni periodiche
Funzioni pari e dispari
SUCCESSIONI NUMERICHE
Rappresentazione per elencazione, attraverso espressione analitica e ricorsiva
La successione di Fibonacci
Successioni monotone (crescenti, decrescenti e costanti)
Progressioni aritmetiche e geometriche (calcolo del termine generico, della ragione e somma di termini
successivi)
LIMITI
Insieme dei numeri reali
Definizione di intervallo e modalità di rappresentazione
Intorno di un punto
Punti di accumulazione
Definizione e significato di limite
Limite delle funzioni continue (costante, polinomiale, radice quadrata, esponenziale, goniometriche).
Limite destro e sinistro
Limite infinito
Operazioni sui limiti (somma, prodotto, quoziente, potenze)
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PROGRAMMA DI FISICA
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5°CL
DOCENTE Prof.ssa Tania Loddo
LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB
Conduttori e isolanti
La legge di Coulomb
La forza di Coulomb nella materia
L’elettrizzazione per induzione
La polarizzazione degli isolanti
IL CAMPO ELETTRICO
Il campo elettrico di una carica puntiforme
Le linee del campo elettrico
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss
Campo elettrico di particolari distribuzioni di cariche
IL POTENZIALE ELETTRICO
L’energia potenziale elettrica
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale
Le superfici equipotenziali
La circuitazione del campo elettrico
Fenomeni di elettrostatica
Il condensatore
Il calcolo del campo elettrico dal potenziale
LA CORRENTE ELETTRICA
L’intensità della corrente elettrica
I generatori di tensione e i circuiti elettrici
La prima legge di Ohm
La seconda legge di Ohm e la resistività
Resistori in serie e in parallelo
Studio dei circuiti elettrici
I condensatori in serie e in parallelo
Le leggi di Kirchhoff
L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna
La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA CINESE
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5°CL
DOCENTE Prof.ssa Mariachiara Sini

-I verbi in serie/frasi a perno
-Verbi iussivi ( 请，叫，让)
I Complementi verbali:
- Complemento di risultato
-Complemento di durata
Strutture particolari
-Azione imminente (快。。。了，就。。。了)
-Struttura 一。。。就
-Uso di 就 e 才 come coordinatori di frasi

Il comparativo
Forme comparative di maggioranza, uguaglianza, minoranza (raggiungimento di
standard)
-Le frasi di esistenza (uso di 有，是，着)
-I vari tipi di “sempre” e “tutto”
-I vari tipi di “dopo”
-Le diverse accezioni del verbo “过”
Il complemento direzionale semplice (introduzione al C.D. complesso e figurato)
Il passivo (passivo naturale; passivo con le preposizioni 被，给， 让，叫)
-Le preposizioni: 向，把，给，就，对
Le coordinazioni (除了。。。以外; 一面一面; 因。。。而 等等)
Cultura
-I grandi viaggiatori fra Oriente e Occidente
-Il significato simbolico di numeri e colori
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-Uso simbolico dei numeri nel linguaggio dei media
-La nascita della lingua cinese moderna
-Etimologia dei caratteri-chiave 王，国，安，姓
Letteratura cinese
Panoramica generale; Confucio; confucianesimo e taoismo; i
poeti Qu Yuan, Tao Qian, Li Bai. I Chengyu. Letteratura femminile; il Novecento:
Lu Xun
Letteratura in lingua: 吃饼，画蛇舔足, 塞翁失马)
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5°CL
DOCENTE Prof.ssa Cristiana Moccia
24. Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese:
- Il Neoclassicimo
- J. L. David, Il giuramento degli Orazi
- A. Canova, Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina d’Austria
- F. Goya, 3 maggio 1808 (Le fucilazioni)
25. L’Europa della Restaurazione:
- Il Romanticismo
- C. D. Friedrich, Viandante sul mare di nebbia
- J. Constable
- J. M. W. Turner
- T. Gericault, La zattera della Medusa
- E. Delacroix, La Libertà che guida il popolo
- F. Hayez
- Il Realismo
- G. Courbet, Gli spaccapietre, Un funerale ad Ornans
- I Macchiaioli
26. La stagione dell’Impressionismo:
- L’impressionismo
- E. Manet, Colazione sull’erba
- C. Monet, Le “serie”, Lo stagno delle ninfee
- E. Degas, La lezione di danza
- P.A. Renoir, Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri
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27. Tendenze post-impressioniste. Alla ricerca di nuove vie:
- Il Postimpressionismo
- P. Cezanne, I giocatori di carte
- G. Seurat, Un dimanche après-midi
- P. Gauguin, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
- V.Van gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi
- Henri de Toulouse-Lautrec, Al Moulin rouge
28. Verso il crollo degli imperi centrali:
- L’Art Nouveau
- L’architettura art nouveau: A. Gaudì, La Sagrada Familia
- G. Klimt, Giuditta I e II, Il bacio, Danae
- I Fauves e H. Matisse, La stanza rossa, La danza
- L’Espressionismo
- I precursori dell’Espressionismo: Ensor e Munch, L’urlo
- Il gruppo Die Brucke, E. Kirchner, O. Kokoschka
29. L’inizio dell’arte contemporanea:
- Il Novecento delle Avanguardie storiche
- Il Cubismo
- P. Picasso, Dal periodo blu al Cubismo, Les demoiselles d’Avignone, Guernica
30. La stagione italiana del Futurismo (1904-1944):
- F. T. Marinetti e il Manifesto del Futurismo
- U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio
- G. Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio
31. Arte tra provocazione e sogno:
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- Il Dada: M. Duchamp, Fontana
- Il Surrealismo: S. Dalì, Sogno causato dal volo di un’ape, La persistenza della memoria
R. Magritte, Il tradimento delle immagini i (Ceci n'est pas une pipe)
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA RUSSA
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5^CL
DOCENTE Prof.ssa Giulia Mocci
DOCENTE DI CONVERSAZIONE Prof.ssa Inna Naletko

Elementi comunicativo-grammaticali
Descrivere il carattere di una persona o di un personaggio letterario: gli aggettivi per descrivere il carattere
e gli stati d’animo
il pronome reciproco друг друга
Indicare una data: il prepositivo e il genitivo
Descrivere i movimenti in modo preciso: I verbi di moto con i prefissi e preposizioni
La forma impersonale приходится col dativo
Gli aggettivi al caso dativo
Esprimere stati d’animo: le forme impersonali al dativo
l’imperativo
il modale должен al passato e al futuro
Le frasi con le preposizioni из-за (a causa di), благодаря (grazie a)
Ampliamento delle possibilità narrative relative agli spostamenti e al tempo
Il prefisso за nei verbi di moto
Le preposizioni на e за e l'accusativo semplice con le espressioni di tempo
Lo strumentale degli aggettivi
Le preposizioni con lo strumentale
La preposizione про con l'accusativo per esprimere il complemento di argomento.
Come esprimere la propria opinione: espressioni utili
Elementi di attualità
Самые престижные вузы России
Как и зачем мы учим языки?
Форма правления РФ и Экономика России
Андрей Петрович Звягинцев – золотой парень русского кино
Телевидение и Радио в России
Интересные факты о русском языке
Elementi storico-letterari
Il XIX secolo: inquadramento storico
A.S. Puškin: vita e opere
A.S. Puškin: “Медный всадник”: struttura, temi e analisi di parti scelte
A.S. Puškin: “Я вас любил”
Il movimento decabrista
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I. I. Levitan: vita e opere principali
F. M. Dostoevskij: vita e opere
F. M. Dostoevskij: “Преступление и наказание”, tematiche, sintesi e lettura di un brano scelto
N. A. Nekrasov: vita e opere
N. A. Nekrasov: “Железная дорога”: analisi di parti scelte e lettura integrale
Il XX secolo: inquadramento storico
Nicola II e la Rivoluzione del 1905
Le Rivoluzioni del 1917
La figura di Lenin
I principali movimenti letterari
La poesia
Anna A. Achmatova: vita e opere
Anna A. Achmatova: “Реквием”: struttura generale, tematiche, lettura e commento di parti scelte
L’amore tragico nella letteratura russa
La Grande Guerra Patriottica vista attraverso gli occhi degli scrittori
Anna A. Achmatova: “Мужество”
K. M. Simonov: “Жди меня”
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5^CL
DOCENTE Prof.ssa Cristina Pilloni
THE ROMANTIC AGE
An Age of Revolutions
Romantic Age: Literary background
William Blake LIFE AND WORKS
The Lamb, The Tyger reading and comprehension, analysis, comparison. (vol. 1 pp 234-235)
FIRST GENERATION OF ROMANTIC POETS.
W. Wordsworth: LIFE AND WORKS
Introduction to the Lyrical Ballads. Excerpt from the Preface (in photocopy)
I wandered lonely as a cloud (in photocopy)
The Solitary Reaper (in photocopy)
Reading and comprehension of the two poems, analysis: figures of speech, verbs, nouns
Comparison of the two poems
Samuel Taylor Coleridge LIFE AND WORKS
The Rime of the Ancient Mariner: reading, listening and analysis
of text 1 and 2 (vol. 1 pp 258-259-260-261)
Jane Austen LIFE AND WORKS
Mary Shelley LIFE AND WORKS
From Frankenstein: The creation of a monster: reading and comprehension, analysis (in photocopy)
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THE VICTORIAN AGE
Historical background
Early Victorian age: a changing society; faith in Progress; the age of optimism and contrast
Victorian Age: Literary background: the age of the novel.
Charles Dickens: LIFE AND WORKS
From Oliver Twist. Reading and listening: I want some more reading and comprehension, analysis (in
photocopy)
From Hard Times A Man of realities reading and comprehension, analysis (vol. 2 pp 37-38)
Charlotte Brontë: LIFE AND WORKS
From Jane Eyre: The Mad Woman in the Attic; reading and comprehension, analysis (vol. 2 pp 48-49)
The late Victorian Period; Darwin’s Theory of Evolution and the Survival of the Fittest
Robert Louis Stevenson: LIFE AND WORKS
From Dr Jekyll and Mr Hyde Dr Jekyll's first experiment: reading and comprehension, analysis (vol. 2 pp 6667)
BRITAIN AT THE TURN OF THE CENTURY
WWI and post war years: Wall Street Crash and Great Depression
The war poets: Rupert Brooke and Wilfred Owen; ‘The Soldier’ and ‘Dulce and Decorum Est’: compared
analysis (in photocopy)
Modernism; the Novel in the Modern Age
George Orwell; LIFE AND WORKS
From 1884: Big brother is watching you: reading and comprehension, analysis (vol. 2 pp 210-211)
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CIVIL EDUCATION
Fake news: Fact and Fiction
United Nations Climate Change Conference (COP26) and the 2030 sustainable goals
A short history of education in Britain
The Irish Troubles
Women's empowerment
Black Lives Matter
Sustainable Cities
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PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE INGLESE
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5^CL
DOCENTE Prof.ssa Hilary Anne O’Neill
Education/University/ Jobs www.ucc.ie www.jobs.ie
Current Affairs: COP26, Glasgow, COP16, Glasgow. Newspaper articles from The Guardian.
Active Investigation about ART and BEAUTY. Amazing Minds, p.229.
Map of Jane Austen from Amazing Minds. Comparing the role of women in Austen’s novels to
that of women in Italy in 2022.
Literary Prize: the Booker Prize. Video on YouTube.
The Irish Troubles. An overview by John Dorney. Newspaper Reports.
Sustainable Cities.
PROGRAMMA DI SCIENZE
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5°CL
DOCENTE Prof. Leonardo Porcedda
Idrocarburi (Alcani Alcheni ed Alchini)
Gli Alcoli
I Carboidrati
Lipidi
Proteine
Amminoacidi
Gli acidi nucleici
Biotecnologie: loro nascita e sviluppo, campi nei quali le biotecnologie operano
Interesse per utilizzo delle biotecnologie nel risanamento ambientale
Produzione di biocarburanti
Test di paternità
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Uso dei microrganismi nel disinquinamento e nel risanamento dei beni artistici in Italia
Tettonica a placche.
PROGRAMMA DI RELIGIONE
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5°CL
DOCENTE Prof. Davide Meloni
Introduzione allo studio dei Vangeli
La figura di Gesù di Nazareth
Elementi di analisi storico-critica dei 4 Vangeli
Il Vangelo di Marco
“Buen Camino!”: Riflessione a partire dal testo sapienziale sulla Creazione (Gen 1,1-2,4a)
·

Giorno primo: il dono delle prime evidenze

·

Giorno secondo: il dono delle priorità

·

Giorno terzo: il dono dei limiti

·

Giorno quarto: il dono delle ispirazioni

·

Giorno quinto: Il dono della benedizione

·

Giorno sesto: il dono della gloria

Diventare adulti e progetto di vita:
·

Cosa vuol dire diventare adulti

·

Orientamento agli studi universitari

·

Vivere consapevolmente il lavoro

·

Prepararsi al mondo del lavoro

·

Vivere l’affettività nell’età adulta

·

Il matrimonio canonico e le cause di nullità
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PROGRAMMA DI STORIA
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5°CL
DOCENTE Prof. Marcella Cuccureddu
libro di testo: Borgognone – Carpanetto, L’idea della storia, Bruno Mondadori, voll. 2-3
L’UNIFICAZIONE TEDESCA
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO
LA NASCITA DELLA SOCIETA’ DI MASSA: le caratteristiche e i presupposti della società di massa, economia e
società, la politica
L’ITALIA GIOLITTIANA: il contesto sociale, economico e politico; Giolitti e le forze politiche del paese; luci e
ombre del governo Giolitti; la guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana
EUROPA E MONDO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: le origini della guerra; lo scoppio della guerra; 1914:
fronte orientale e fronte occidentale; l’intervento italiano; 1915-16: carneficine e massacri; la guerra totale;
1917: l’anno della svolta; 1918: la fine del conflitto; i problemi della pace
LA RIVOLUZIONE RUSSA: la rivoluzione di febbraio, la rivoluzioni d’ottobre, la guerra civile e il consolidamento
del governo bolscevico, dopo la guerra civile
L’ITALIA DALLA CRISI DEL DOPOGUERRA ALL’ASCESA DEL FASCISMO: la crisi del dopoguerra, l’ascesa dei
partiti di massa, la fine dell’Italia liberale, la nascita della dittatura fascista
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL: la Grande crisi, il New Deal di Roosevelt, la teoria di Keynes
IL REGIME FASCISTA IN ITALIA: la costruzione del regime, l’organizzazione del consenso, l’economia e la
società, la politica estera e le leggi razziali, l’antifascismo
LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL NAZISMO: la nascita della Repubblica di Weimar, la
Germania nel contesto europeo del dopoguerra, il collasso della Repubblica di Weimar, la nascita del Terza
Reich, la realizzazione del totalitarismo
LO STALINISMO IN UNIONE SOVIETICA: dalla morta di Lenin all’affermazione di Stalin, la pianificazione
dell’economia, lo stalinismo come totalitarismo
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LE PREMESSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: quadro sintetico delle relazioni internazionali negli anni
Venti e Trenta, la guerra civile spagnola, l’aggressività nazista e l’appeasement europeo
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: la guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani, l’operazione Barbarossa, la
Shoah, l’attacco giapponese a Pearl Harbor, la svolta del conflitto, le resistenze nell’Europa occupata, l’Italia
dalla caduta del fascismo alla guerra civile, la vittoria alleata
VERSO UN NUOVO ORDINE MONDIALE: USA e URSS superpotenze, verso un mondo bipolare, la nascita
dell’ONU, la nascita della giustizia internazionale, Bretton Woods e il nuovo ordine economico, il nuovo
assetto europeo, gli inizi della “guerra fredda”
L’ITALIA REPUBBLICANA: quadro sintetico del Secondo dopoguerra, il referendum istituzionale e la nuova
Costituzione, organi e principi della Costituzione repubblicana.

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5°CL
DOCENTE Prof. Marcella Cuccureddu
libro di testo: Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, voll. 2B - 3A - 3B, Paravia

G.W.F. HEGEL: vita e opere: le tesi di fondo del sistema; Idea, Natura, Spirito; la dialettica; la Fenomenologia
dello spirito: solo le figure dell’autocoscienza (servitù/signoria, stoicismo e scetticismo, coscienza infelice); la
Filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità), l’eticità (famiglia, società civile, Stato); la
filosofia della storia; lo spirito assoluto: solo la concezione dell’arte.
A. SCHOPENHAUER: vita e opere; le radici culturali; il “velo di Maya”; tutto è volontà; dall’essenza del mio
corpo all’essenza del mondo; i caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo; la critica
alle varie forme di ottimismo; le vie della liberazione dal dolore.
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S. KIERKEGAARD: vita e opere; l’esistenza come possibilità, la critica all’hegelismo; gli stadi dell’esistenza; il
concetto di angoscia; il concetto di disperazione.
L. FEUERBACH: vita e opere, la critica alla religione.
K. MARX: vita e opere; le caratteristiche generali del marxismo; la critica allo Stato moderno e al liberalismo;
la critica all’economia borghese; l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione
materialistica della storia; la sintesi del Manifesto; Il Capitale; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le
fasi della futura società comunista.
IL POSITIVISMO: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo.
C. DARWIN: la teoria dell’evoluzione.
F. NIETZSCHE: vita e opere; il rapporto col nazismo; La nascita della tragedia; la morte di Dio e la fine delle
illusioni metafisiche; il superuomo; l’eterno ritorno; la volontà di potenza; il nichilismo e il suo superamento.
S. FREUD: vita e opere; la scoperta e lo studio dell’inconscio; le due “topiche”; lo sviluppo psico-sessuale; il
costo della civiltà.
L’ESISTENZIALISMO: caratteri generali.
J. P. SARTRE: vita e opere; esistenza e libertà; dalla “nausea” all’impegno.
IL PENSIERO DELLE DONNE SULLE DONNE (una figura a scelta dello studente): Virginia Woolf: Le tre ghinee;
Simone de Beauvoir: Il secondo sesso; Luce Irigaray: Speculum.
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
A.S. 2021-2022 – CLASSE 5°CL
DOCENTE Prof.ssa Gabriella Bina
Libro di testo: “In movimento” Fiorini-Coretti-Bocchi Ed. Marietti Scuola
Fisiologia dello sport e aspetti tecnici della disciplina
-Sistema muscolare:
Struttura e organizzazione del muscolo scheletrico
Origine e inserzione; forme muscolari; muscolo agonista e antagonista; tipi di fibre e discipline sportive.
Fibra muscolare; sarcomero
Contrazione muscolare e regimi di contrazione (isotonica, isometrica, pliometrica)
-L’energetica muscolare:
ATP e processi energetici (aerobico, anaerobico lattacido e alattacido)
Chinesiologia
Muscoli e movimento (muscoli arti sup. inf. e tronco)
Teoria dell’allenamento
Definizione e concetto
Carico esterno e interno, principi e mezzi
Il riscaldamento
Il Pronto soccorso
Come si presta il primo soccorso
Il codice comportamentale
G.A.S. e MO.TO.RE
Classificazione degli infortuni
L’ABCDE del soccorritore.
I pilastri della salute
I rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione
L’educazione alimentare.
Attività motoria
Sviluppo delle capacità coordinative generali e speciali
Capacità di accoppiamento e combinazione
Capacità di ritmo
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Velocità
Sviluppo delle capacità condizionali
Forza
Resistenza
Flessibilità
Giochi sportivi
Pallavolo: gioco e regolamento
Basket:gioco e regolamento
Educazione civica
La salute dinamica:
il concetto di salute, l’educazione alla salute.
Una sana alimentazione
Cosa mangiamo
Fabbisogno energetico, plastico rigenerativo, bioregolatore, idrico
Metabolismo energetico, composizione corporea, dieta equilibrata.
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