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1. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E DEL CONTESTO

1.1 Presentazione dell’Is4tuto
Il Liceo scien2ﬁco "L.B. Alber2" nasce nel 1972 come terzo liceo scien2ﬁco della ciOà di Cagliari, in seguito
all’incremento della scolarizzazione registratosi in tuOa Italia a par2re dagli anni Sessanta. La sede storica è
situata in Viale Colombo, nel lungomare "Su Siccu" che collega il porto di Via Roma con il Parco naturale
regionale Molentargius-Saline.
La prima succursale del Liceo, nata negli anni Novanta, si trova in Via Ravenna a pochi chilometri di distanza
dalla sede centrale. Il contesto territoriale in cui sono situate le due sedi è il quar2ere di Bonaria, un
quar2ere vivace ed altamente urbanizzato, caraOerizzato da aEvità aﬀeren2 al seOore dei servizi, del
commercio e del turismo.
Entrambe le sedi sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici urbani ed extraurbani, tanto che il Liceo,
oltre agli studen2 e studentesse residen2 nel quar2ere di Bonaria e nei diversi quar2eri della ciOà, vanta
un’al2ssima presenza di studen2 e studentesse pendolari provenien2 dall’area vasta cagliaritana e da diversi
comuni della provincia.
Nel giro di pochi anni, in par2colare dopo l'inaugurazione del Liceo scien2ﬁco con opzione delle scienze
applicate (LI03) e del Liceo Linguis2co (LI04), il numero degli iscriE è aumentato notevolmente
(aOualmente la popolazione scolas2ca consta di circa 1150 tra studen2 e studentesse suddivisi in 50 classi),
tanto che nel corrente anno scolas2co è stata assegnata in uso al Liceo una terza sede ubicata in Via Koch,
nella quale le classi si sono avvicendate seguendo una turnazione biennale (per questo ed il prossimo anno
scolas2co). La classe VCS ha frequentato la sede di via Koch nel primo trimestre di turnazione (oOobredicembre 2021), mentre il resto dell’anno è proseguito in viale Colombo.

1.2 Breve descrizione del contesto
Il territorio di riferimento del Liceo è l'area vasta della CiOà Metropolitana di Cagliari, sede delle principali
is2tuzioni dello Stato, delle Università e di importan2 aziende che operano nei diversi seOori dell’economia
isolana, che oﬀre diverse opportunità per la realizzazione di aEvità forma2ve risponden2 ai bisogni
manifesta2 dagli studen2 e dalle studentesse e dalle loro famiglie.
Rilevan2 opportunità sono oﬀerte anche dal patrimonio storico-culturale e ambientale della ciOà e dalle
diverse associazioni spor2ve e di volontariato operan2 nel territorio. Il Liceo, normalmente, ospita
conferenze, presentazioni di libri, dibaE2 e altre aEvità, pensa2 e realizza2 per venire incontro ai bisogni
forma2vi degli studen2 e delle studentesse, in sintonia con le esigenze dei diversi indirizzi di studio. In
coincidenza con la pandemia, ovviamente, queste aEvità sono state limitate fortemente quando non
radicalmente bloccate, e ciò ha purtroppo comportato una diminuzione delle possibilità forma2ve per la
classe nel corso di tuOo il triennio.
Di grande eﬃcacia si è dimostrata negli anni la collaborazione con l’Università degli studi di Cagliari (in
par2colare con le facoltà scien2ﬁche): gli approfondimen2 tema2ci di alto livello scien2ﬁco oﬀrono agli
studen2 e alle studentesse del Liceo Alber2 la possibilità di misurarsi concretamente con gli speciﬁci
contenu2 disciplinari e le metodologie 2piche del mondo universitario favorendo e facilitando, al contempo,
la scelta del percorso di laurea. La scuola partecipa come capoﬁla alla rete di scuole aﬀeren2 al progeOo
UNICA_ORIENTA, in collaborazione con l'Università di Cagliari.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Proﬁlo educa2vo culturale e professionale (PECUP) dello studente in uscita

−
−
−
−
−
−
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Competenze in uscita comuni a tu\ gli indirizzi del Liceo Scien4ﬁco
Padroneggiare la lingua italiana in contes2 comunica2vi diversi, u2lizzando registri linguis2ci
adegua2 alla situazione;
Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
Elaborare tes2, scriE e orali, di varia 2pologia in riferimento all'aEvità svolta;
Iden2ﬁcare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando cri2camente i diversi pun2 di vista
e individuando possibili soluzioni;
Riconoscere gli aspeE fondamentali della cultura e tradizione leOeraria, ar2s2ca, ﬁlosoﬁca,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
Agire conoscendo i presuppos2 culturali e la natura delle is2tuzioni poli2che, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento par2colare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diriE e i
doveri dell'essere ciOadini;
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2.3 Integrazioni al Proﬁlo educa2vo culturale e professionale (PECUP) riferite all’insegnamento trasversale
dell’Educazione civica

• Conoscere l’organizzazione cos2tuzionale ed amministra2va del nostro paese per rispondere ai propri
doveri di ciOadino ed esercitare con consapevolezza i propri diriE;
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamen2 comunitari e internazionali, nonché i loro compi2 e
funzioni essenziali;
• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democra2ca anche aOraverso l’approfondimento
degli elemen2 fondamentali del diriOo che la regolano, con par2colare riferimento al diriOo del lavoro;
Esercitare correOamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispeOo degli impegni assun2 e
faE propri all’interno di diversi ambi2 is2tuzionali e sociali;
• Partecipare al dibaEto culturale;
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, poli2ci, sociali, economici e scien2ﬁci 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;
• RispeOare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità;
• AdoOare i comportamen2 più adegua2 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 elemen2
forma2vi 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 abi2 di contrasto alla criminalità organizzata e alle
maﬁe; Esercitare i principi della ciOadinanza digitale, con competenza e coerenza rispeOo al sistema
integrato di valori che regolano la vita democra2ca;
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di ciOadinanza coerentemente agli obieEvi di
sostenibilità sanci2 a livello comunitario aOraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle iden2tà e delle eccellenze
produEve del Paese;
• RispeOare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
2.3 Quadro orario seEmanale

MATERIA

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

ITALIANO

4

4

4

4

4

MATEMATICA

5

4

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

SCIENZE NATURALI

3

4

5

5

5

INGLESE

3

3

3

3

3

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

2

2

2

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

6

CLASSE 1
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STORIA

2

2

2

GEOSTORIA

3

3

SCIENZE MOTORIE

2

2

2

2

2

INFORMATICA

2

2

2

2

2

RELIGIONE

1

1

1

1

1

TOTALE

27

27

30

30

30

2.4 Quadro orario dell’insegnamento dell’Educazione civica
Il curricolo del Liceo Alber2 è organizzato intorno ai tre nuclei conceOuali che cos2tuiscono i pilastri della
Legge:
1.COSTITUZIONE: diriOo (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
2.SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio;
3. CITTADINANZA DIGITALE
Ai tre nuclei aﬀeriscono diverse tema2che individuate dal Collegio dei docen2 e illustrate nel PTOF. Tra
queste, il Consiglio di Classe ha scelto le seguen2:
ORE TOTALI

TEMATICHE
16
Cos2tuzione, is2tuzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno
nazionale.
4
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adoOata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 seOembre 2015
Educazione alla ciOadinanza digitale secondo le disposizioni
dell’art. 5 della L. 92/19
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del
patrimonio ambientale, delle iden2tà', delle produzioni e delle
eccellenze territoriali e agroalimentari. Piano di azione globale per
l’aEvità ﬁsica.

7

5

10
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Educazione alla legalità' e al contrasto delle maﬁe

3

2
Educazione al rispeOo e alla valorizzazione del patrimonio culturale
e dei beni pubblici comuni
TOTALE

8

40
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3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di classe
DISCIPLINA

DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

ElisabeOa Carta

MATEMATICA

Mariano Asunis

FISICA

Mariano Asunis

SCIENZE NATURALI

Tiziana Cugia

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

AnnaPina Con2ni

STORIA

Raﬀaele Salaris

FILOSOFIA

Raﬀaele Salaris

INFORMATICA

Maria Innocenza Spiga

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Antonio Deplano

SCIENZE MOTORIE

Gaia Mandolesi

RELIGIONE CATTOLICA

Davide Curreli

3.2 Con2nuità docen2

9

DISCIPLINA

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Carta

Carta

Carta

MATEMATICA

Den2

Den2

Asunis

FISICA

Den2

Den2

Asunis

SCIENZE NATURALI

Cugia

Cugia

Cugia

STORIA

Salaris

Deiana

Salaris

FILOSOFIA

Salaris

Deiana

Salaris

INFORMATICA

Melis

Spiga

Spiga

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Maurandi

Maurandi

Deplano

SCIENZE MOTORIE

Loddo

Asuni

Mandolesi

RELIGIONE CATTOLICA

Meloni

Meloni

Meloni
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3.3 Docen2 commissari interni
DISCIPLINA

DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Carta

MATEMATICA

Asunis

FISICA

Asunis

FILOSOFIA

Salaris

STORIA

Salaris

SCIENZE NATURALI

Cugia

INGLESE

Con2ni

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Deplano

3.4 Storia della classe
La storia della classe è stata connotata dall’esperienza di fusione, all’inizio del secondo biennio, di due
eterogenei gruppi classe: la ex 2CS e la ex 2AS, due classi “diﬃcili” nei primi due anni, fortemente
ridimensionate nel numero. Il nucleo della sezione CS ha mantenuto una sostanziale con2nuità nella
maggior parte delle discipline (Italiano, Matema2ca e Fisica, Inglese, Scienze naturali e Religione CaOolica),
mentre gli studen2 provenien2 dalla AS hanno cambiato tuE i docen2 del Consiglio di Classe.
Nel Quinto anno, la classe ha avuto un signiﬁca2vo rinnovamento dei docen2 in Matema2ca e Fisica,
Storia dell’Arte, Scienze motorie, mentre il docente di Storia e Filosoﬁa ha ripreso la caOedra dopo
un’interruzione nello scorso anno scolas2co. La docente di Informa2ca segue invece la classe solo dallo
scorso anno.
Nessuno studente ripete l’anno e i due nuclei originari sembrano aOualmente ben amalgama2 tra loro,
senza che sia più percepibile né a livello relazionale né a livello didaEco il diverso percorso dei primi due
anni, per quanto talvolta, nel corso dell’aEvità didaEca, emergano a livello di prerequisi2 alcune
diﬀerenze che è necessario riallineare.
Ovviamente, la classe ha vissuto l’esperienza dell’interruzione improvvisa della frequenza scolas2ca a
causa del lockdown nel marzo 2020, con la conseguente DAD ﬁno al mese di giugno, mentre nel corso
della Quarta liceo le aEvità di lezione in presenza e in DDI si sono alternate in base all’evoluzione della
pandemia e alle restrizioni ministeriali. In quest’ul2mo anno scolas2co, i casi di COVID tra gli studen2
hanno comportato la necessità di sfruOare i collegamen2 via Meet nel corso della maEna di lezione,
precedendo a una formula di didaEca mista nel caso di veriﬁche.
Naturale e innegabile conseguenza di tale situazione, inﬁciata anche dalle naturali assenze per COVID degli
stessi docen2, è stata la mancata con2nuità dell’aEvità didaEca e la scelta di ricalibrare in modo diverso
le aEvità curricolari ed extracurricolari.
Nel corso della didaEca a distanza e integrata la classe ha sempre mostrato una grande maturità,
10
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reagendo alla diﬃcile situazione in modo solidale e coeso, e seguendo con impegno e cura tuOe le aEvità
didaEche proposte. Nonostante ciò, sono emerse nel corso di ques2 ul2mi due anni notevoli diﬃcoltà di
natura psicologica da parte di alcuni ragazzi, che hanno aOraversato una crisi tale, in coincidenza con la
pandemia, da impedirgli di con2nuare a frequentare la quarta e la quinta classe.
A livello didaEco e disciplinare, e nel rapporto con gli insegnan2, la classe lavora senza eccezioni con
molto impegno e costanza, e l’aEvità si svolge sempre in modo correOo, piacevole e in un clima
fortemente collabora2vo, se pure non sempre partecipato.
Esistono inﬁne, e si manifestano a livello di rendimento, alcuni casi di debolezza, sia per diﬃcoltà
speciﬁche negli apprendimen2, sia per la presenza di lacune pregresse e non colmate o di una incostante o
metodologicamente errata applicazione nello studio, e si segnala la presenza di uno studente BES con DSA
per il quale è stato redaOo un Piano personalizzato.
Nella classe è presente un atleta di alto livello per il quale è stato redaOo un PFP e un allievo del
Conservatorio G.P. Da Palestrina.

3.5 Da2 della classe riferi2 al triennio
ANNO
N. ISCRITTI
SCOLASTICO

N. INSERIMENTI

N. TRASFERIMENTI

N. AMMESSI ALLA CLASSE
SUCCESSIVA

2019/2020

23

/

/

23

2020/2021

23

/

(2 trasferi2 + un
alunno ri2rato)

17

2021/2022

17

/

(Un alunno ri2rato)

3.6 Competenze raggiunte nei diversi assi culturali
Asse dei linguaggi
Competenza
Padroneggia gli strumen2 espressivi e comunica2vi, sia a livello di comprensione sia di produzione
scriOa e orale, per ges2re l’interazione verbale e scriOa in diversi contes2
Conosce almeno le lingue straniere caraOerizzan2 l’indirizzo di studio allo scopo di facilitare, in
contes2 mul2culturali, 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 ar2s2co e leOerario
al ﬁne di promuovere l’aEtudine al pensiero riﬂessivo e crea2vo, la sensibilità al rispeOo, alla tutela
e alla conservazione del patrimonio culturale e la coscienza del suo valore
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Asse matema4co
Competenza
U2lizza le tecniche e le procedure del calcolo aritme2co ed algebrico, rappresentandole anche
soOo forma graﬁca
Confronta ed analizza ﬁgure geometriche, individuando invarian2 e relazioni
Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Analizza da2 e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamen2 sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni graﬁche, usando consapevolmente gli strumen2 di calcolo e le potenzialità oﬀerte
da applicazioni speciﬁche di 2po informa2co

Asse scien4ﬁco-tecnologico
Competenza
Osserva, descrive ed analizza fenomeni appartenen2 alla realtà naturale e ar2ﬁciale e riconosce
nelle sue varie forme i conceE di sistema e di complessità
Analizza qualita2vamente e quan2ta2vamente fenomeni lega2 alle trasformazioni di energia a
par2re dall’esperienza
E’ consapevole delle potenzialità e dei limi2 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 aOraverso
il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica aOraverso il confronto fra aree geograﬁche e
culturali
Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diriE garan22 dalla Cos2tuzione, a tutela della persona, della colleEvità e dell’ambiente
Riconosce le caraOeris2che essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto
produEvo del proprio territorio

12
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4. METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
METODOLOGIA
Lezione frontale

X

Lezione dialogata

X

Metodo induEvo

X

Apprendimento per problemi (Problem solving)

X

Apprendimento coopera2vo

X

AEvità laboratoriali

X

Flipped classroom

X

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

4.1 Metodologie e strategie didaEche speciﬁche per l’inclusione
Sono sta2 messi in aOo una serie di interven2 per l’inclusione, come previsto nel PAI, che viene
elaborato
alla ﬁne di ogni anno scolas2co e interessa gli alunni BES individua2 ai sensi della rela2va DireEva
Ministeriale.

13
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5. STRUMENTI A SUPPORTO DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
5.1. Strumen2 per la didaEca in presenza
STRUMENTI
Libri di testo in formato cartaceo e/o digitale

X

Dispense, fotocopie, ecc.

X

Documen2 iconici (foto, ﬁlma2, animazioni, car2ne,
graﬁci, mappe conceOuali, 2melines, slide, ecc.)

X

Lim

X

PiaOaforme didaEche

X

Souware e app per la didaEca

X

5.2 Strumen2 per la DDI
STRUMENTI
PiaOaforma Google Suite for Educa2on (o GSuite),

X

Applicazioni sviluppate direOamente da Google
(Gmail, Drive, Calendar, Documen2, Fogli,
Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom) o
sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente.

X

6. AMBIENTI E SPAZI
Nel corso di quest’anno scolas2co la classe ha frequentato in presenza quasi costantemente, sia nella
sede di via Koch (oOobre-dicembre, dunque in assenza di laboratori didaEci, ma dotata di palestra), sia
nella sede centrale. È stato possibile sfruOare il collegamento tramite la piaOaforma G-Suite per gli
studen2 in isolamento per Covid.
Nel corso dei preceden2 anni - escludendo il periodo di lockdown e chiusura delle scuole - hanno potuto
u2lizzare per le discipline di indirizzo, i rela2vi. laboratori e le aule speciali: laboratorio di informa2ca e
mul2media dotato dei sistemi opera2vi Windows e Linux; laboratorio di scienze; laboratorio di ﬁsica;
aula K. Per le Scienze motorie la classe ha u2lizzato sia la palestra e i campi spor2vi della scuola (sedi di
via Ravenna e Koch), sia gli impian2 del G.S.L’Aquila.
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7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso forma2vo ha seguito la seguente scansione:
ATTIVITA’

TEMPI

AEvità didaEca curricolare

Dal 14 seOembre 2021 al 8 giugno 2022

Assemblee di is2tuto

1 volta al mese

Assemblee di classe

2 ore al mese

8.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione
Voto/Giudizio
1,2,3
NULLO, SCARSO

4
INSUFFICIENTE

5
MEDIOCRE

6
SUFFICIENTE

7
DISCRETO

15

Mo4vazione
L’alunno evidenzia notevoli diﬃcoltà nella comprensione degli argomen2 oggeOo di
studio, non si esprime con chiarezza e precisione adeguate ai vari momen2 del
percorso curricolare. Non è in grado di pianiﬁcare e struOurare i suoi discorsi per
esporre i conceE appresi. Non conosce gli argomen2 traOa2 in classe.
L’alunno manifesta diﬃcoltà nella comprensione degli argomen2 oggeOo di studio;
raramente è in grado di esprimersi in modo adeguato ai vari momen2 del percorso
curricolare e di pianiﬁcare e struOurare i suoi discorsi per esporre i conceE appresi,
anche se viene guidato. Non ha elaborato un eﬃcace metodo di lavoro e conosce gli
argomen2 studia2 in modo superﬁciale e frammentario.
L’alunno manifesta/evidenzia qualche diﬃcoltà nella comprensione degli argomen2
oggeOo di studio; talvolta, a meno che non venga guidato, ha diﬃcoltà ad esprimersi
in modo adeguato ai vari momen2 del percorso curricolare e a pianiﬁcare e
struOurare i suoi discorsi per esporre i conceE appresi. Il suo metodo di lavoro non è
sempre eﬃcace; conosce gli argomen2 studia2 in modo superﬁciale.
L’alunno, talvolta con la guida dell'insegnante, riesce ad esprimersi in modo
adeguato ai vari momen2 del percorso curricolare, a pianiﬁcare e struOurare i suoi
discorsi per esporre i conceE appresi. Dimostra una conoscenza sostanzialmente
completa, ma non approfondita dei contenu2 minimi della disciplina.
L’alunno elabora un metodo di lavoro in genere eﬃcace; è quasi sempre in grado di
pianiﬁcare e struOurare in modo autonomo i suoi discorsi per esporre i conceE
appresi. Ha discrete capacità di rielaborazione e dimostra una conoscenza completa,
ma non sempre approfondita, degli argomen2 studia2.
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8
BUONO

9
OTTIMO

10
ECCELLENTE

L’alunno elabora un metodo di lavoro eﬃcace; è in grado di pianiﬁcare e struOurare
in modo autonomo i suoi discorsi per esporre i conceE appresi, u2lizzando la
terminologia adeguata. Ha buone capacità di rielaborazione e approfondimento e
dimostra una conoscenza completa degli argomen2 studia2.
L’alunno elabora un metodo di lavoro eﬃcace; è in grado di pianiﬁcare e struOurare
in modo autonomo e spesso originale i suoi discorsi per esporre i conceE appresi. Ha
spiccate capacità di rielaborazione personale, sa operare collegamen2 non solo fra
argomen2 di una disciplina, ma anche fra discipline diverse, e dimostra una
conoscenza completa e approfondita degli argomen2 studia2.
L'alunno dimostra un metodo di lavoro di grande eﬃcacia, a cui accompagna la sicura
capacità di pianiﬁcare e struOurare in modo autonomo e originale i suoi discorsi, per
esporre i conceE appresi. Ha oEme capacità di rielaborazione personale, sa operare
collegamen2 anche originali non solo fra argomen2 di una disciplina, ma anche fra
discipline diverse, e dimostra una conoscenza completa, sicura e approfondita degli
argomen2 studia2.

In osservanza della norma2va vigente il Dipar2mento Disciplinare di Religione CaOolica modiﬁca la
valutazione della propria disciplina e quella della Materia alterna2va secondo la seguente griglia:
−

Insuﬃciente

−

Suﬃciente

−

Buono

−

Mediocre

−

Discreto

−

OEmo

8.2 Criteri speciﬁci di valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica
L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggeOo delle valutazioni periodiche e ﬁnali previste dal
DPR 22 giugno 2009, n. 122. La valutazione è eﬀeOuata dal Consiglio di classe collegialmente in fase di
scru2ni intermedi e ﬁnali, tenendo conto dei risulta2 delle veriﬁche e dei giudizi formula2 dai docen2, sulla
base delle aEvità speciﬁche programmate dal Consiglio di classe.
Per i criteri speciﬁci ado`a4 si rimanda alla tabella allegata al presente documento.

8.3 Tipologia delle prove di veriﬁca

TIPOLOGIA VERIFICHE DIDATTICHE IN PRESENZA
Veriﬁca orale (colloqui e/o interrogazioni brevi)
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Prova scriOa non struOurata (produzione di tes2 di
diversa 2pologia, traduzione, risoluzione di problemi,
relazioni di laboratorio, ecc.)

X

Test struOurato

X

Test semistruOurato

X

Quesi2 a risposta aperta

X

Problemi a sviluppo obbligato

X

Esercizi

X

Presentazioni mul2mediali e su tes2 leOerari

X

TIPOLOGIA VERIFICHE DDI
Colloqui orali programma2 da tenersi in
videoconferenza

X

Esercitazioni e compi2 scriE 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 struOurato con temporizzazione deﬁnita da
svolgersi in modalità sincrona (videoconferenza) o
asincrona (consegna su Classroom o via e-mail)

X

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

X

Quesi2 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’aOribuzione dei credi2
Il credito è calcolato sulla base dell’allegato A al D.lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell’art. 11
dell’OM 65/2022 ed è stato conver2to in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla
predeOa ordinanza.
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Per i criteri di aOribuzione del credito massimo delle diverse fasce, si fa riferimento al PTOF 2019-2022, pag.
48 paragrafo: Criteri ado8a* per la valutazione del credito scolas*co

8.5 Prove INVALSI
La classe ha svolto le prove INVALSI il 9 (Matema2ca) e 12 marzo 2022 (Italiano e Inglese).

8.6 Simulazione delle prove scri`e
La classe ha in programma di svolgere, in linea con quanto stabilito dai rela2vi Dipar2men2 di Is2tuto,
due simulazioni delle prove scriOe: il 24 maggio la prova di Matema2ca e il 25 la prova di Italiano (tuOe
le 2pologie dell’Esame di Stato). Entrambe le simulazioni si svolgeranno nel corso delle 5 ore maOu2ne.

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

QUARTO ANNO

QUINTO ANNO

Open Day

ProgeOo Albert: giornale online
del liceo Alber2

ProgeOo Albert: giornale online
del liceo Alber2

Scuola al quadrato

ProgeOo Asimov 2021

ProgeOo Asimov 2022

ProgeOo Asimov 2020

SchoolBusters

Federchimica

Orientamento UNICA orienta

Orientamento UNICA orienta

Strategie di apprendimento

Fes2val delle Scienza

Seminario con docente
universitario

La NoOe dei Ricercatori
Orienta Sardegna
Salone dello Studente
Monumen2 aper2 2022

10. CLIL
La metodologia CLIL è stata u2lizzata per l’insegnamento della Storia dell’Arte. La modalità di insegnamento
ha integrato diﬀeren2 metodologie didaEche, facendo aOenzione a sviluppare tuOe le forme di espressione
18
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della lingua (leOura e comprensione, scriOura, ascolto, parlato). Alcuni moduli di Storia dell’Arte sono sta2
programma2 prevedendo una parte in inglese come di seguito deOagliato:
• Roman2cism and the Sublime
• Victorian Architecture.
• William Morris and the Arts & Craus Movement.
• Art Nouveau in European architecture. Gaudì versus Mackintosh.

11. ATTIVITA’ E PROGETTI
I progeE aEva2 nel Liceo aﬀeriscono principalmente a tre aree:
−

Area dell’orientamento: comprende i progeE rela2vi all’orientamento universitario e professionale
in uscita e i progeE di orientamento in entrata per le classi delle scuole secondarie di primo grado,
svol2 dagli studen2 in occasione degli Open day;

−

Area delle competenze sociali: raccoglie tuE i progeE aﬀeren2 allo sviluppo delle competenze
sociali e di ciOadinanza che lo studente e la studentessa devono possedere in uscita;

−

Area disciplinare: raggruppa i progeE che approfondiscono e potenziano le conoscenze e le
competenze disciplinari applicandole ai diversi contes2 lavora2vi.

11.1 AEvità di recupero e potenziamento
Le aEvità di recupero al termine del primo quadrimestre sono state svolte nelle modalità previste dal PTOF:
ogni docente, in base ai risulta2 raggiun2, ha calibrato interven2 di recupero in i2nere secondo necessità.

11.2 ProgeE per l’arricchimento dell’oﬀerta forma2va (extracurricolari)
PROGETTO

AREA

MODALITÀ

FINALITÀ

ProgeOo Albert

Linguis2ca

online

Si rinvia alle ﬁnalità del
progeOo delineate nel PTOF

ProgeOo Asimov

Linguis2ca e
scien2ﬁca

Presenza e online

Si rinvia alle ﬁnalità del
progeOo delineate nel PTOF
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Fes2val della scienza

Scien2ﬁca e
linguis2ca

Monumen2 Aper2 2022

Linguis2ca,
Presenza e online
scien2ﬁca e Storia
dell’Arte

Presenza e online

Si rinvia alle ﬁnalità del
progeOo delineate nell PTOF
Si rinvia alle ﬁnalità del
progeOo delineate nel PTOF

11.3 AEvità di orientamento in uscita
ATTIVITA’

ENTE EROGATORE

MODALITA’

FINALITA’

Unica ORIENTA

Università di
Cagliari

online

Conoscere i piani di studio
universitari e gli insegnamen2
impar22

Orienta Sardegna

Associazione
Aster

online

Conoscere i piani di studio
universitari e gli insegnamen2
impar22

Salone dello studente

Università
Umbria, Lazio e
Sardegna

online

Conoscere i piani di studio
universitari e gli insegnamen2
impar22

12. COMPETENZE DIGITALI
Implementazione souware con linguaggio di programmazione C++
Conoscenza delle tecnologie di rete

13. PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE PER LA SECONDA PROVA
Le caraOeris2che delle prove, predisposte dai docen2 i docen2 2tolari della disciplina oggeOo della seconda
prova, tengono conto delle informazioni contenute nel documento del Consiglio di classe e dei quadri di
riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scriOa per i Licei, previs2 dall’allegato 2
alla nota ministeriale 4 oOobre 2018, n. 3050.
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14.PERCORSI INTERDISCIPLINARI
NUCLEO TEMATICO

DISCIPLINE COINVOLTE

Il ‘900 - innovazione,
trasgressione, sperimentazione, modernità,
tragedia

LETTERATURA ITALIANA,
SCIENZE NATURALI
STORIA
STORIA DELL’ARTE
LINGUA E LETTERATURA INGLESE

L’energia

SCIENZE NATURALI
FILOSOFIA

Rapporto uomo-natura

LETTERATURA ITALIANA
SCIENZE NATURALI
SCIENZE MOTORIE
FILOSOFIA
STORIA DELL’ARTE
LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Spazio- tempo

LETTERATURA ITALIANA
FISICA
SCIENZE MOTORIE
FILOSOFIA
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
MATEMATICA

Progresso scien4ﬁco e qualità della vita

LETTERATURA ITALIANA
FISICA
SCIENZE NATURALI
FILOSOFIA
STORIA
STORIA DELL’ARTE
LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Il conce`o di campo

FISICA
STORIA

Il conce`o di limite

LETTERATURA ITALIANA
FISICA
SCIENZE MOTORIE
FILOSOFIA
STORIA
MATEMATICA

Realtà e illusione

FILOSOFIA
STORIA
LETTERATURA ITALIANA
FISICA
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15. SCHEDE ANALITICHE DISCIPLINE
DISCIPLINA

ITALIANO

Macroargomen2 (Ud/UDA/MODULI)

• Primo OOocento: Roman2cismo: dibaEto
classicis2/roman2ci in Italia: contesto storico
culturale, generi e autori (in par2colare Leopardi
e Manzoni)
• Secondo ‘800: Naturalismo e Verismo, caraOeri
dei generi autori e opere (Zola e Verga);
• Decaden2smo: contesto storico e culturale
europeo este2smo e simbolismo; principali
autori e opere (Baudelaire, Pascoli).
• LeOeratura delle avanguardie e della Prima
guerra mondiale.
• LeOeratura nazionale e ques2one della lingua
(evoluzione dal La2no all’età contemporanea).
• Dante: Paradiso, leOura del primo e dell’ul2mo
canto
• ScriOura anali2ca e argomenta2va su tes2
leOerari e d’opinione traE da quo2diani e
periodici aOuali.

Competenze

- Interpretare cri2camente se pure in modo
semplice un testo leOerario e individuare le
caraOeris2che fondamentali e gli elemen2
struOurali di un testo funzionale (in par2colare
esposi2vo e argomenta2vo);
- Presentare oralmente un testo in modo organico,
inquadrando autori e tes2 in maniera sincronica e
diacronica;
- Valutare l’aOendibilità delle fon2, in par2colare
quelle digitali.
- Orientarsi nel discorso argomenta2vo altrui,
riconoscendo le tesi principali e gli argomen2 di
un testo scriOo e saper produrre
un’argomentazione su argomen2 suﬃcientemente
no2.
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Abilità

- Individuare nei tes2 s2li, categorie e ideologie;
- Inquadrare cri2camente l'autore e l'opera nel
periodo e nella corrente;
- Porre in relazione cri2camente i tes2 con altre
opere dello stesso e/o di altri autori;
- Coordinare idee e faE in un contesto di pensiero
problema2co;
- Esporre usando il registro linguis2co più correOo
e coerente.
- Individuare e interpretare le struOure narra2ve
fondamentali, le ﬁgure metriche e retoriche della
tradizione italiana (in par2colare alliOerazione,
anafora, assonanza, chiasmo, enjambement,
metafora, onomatopea, ossimoro, similitudine,
sinestesia);
- Analizzare tes2 altrui (leOerari e non)
individuando il genere e la 2pologia di riferimento,
e all’interno del testo argomenta2vo, le struOure
fondamentali;
- Produrre tes2 scriE con una certa correOezza di
informazione, coerenza e consapevolezza
argomenta2va.

Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2

- Lezioni svolte in chiave interaEva aOraverso la
proposta di documen2 leOerari e ar2s2ci
commenta2 in classe, e condivise aOraverso le
piaOaforme online in DDI.
- Approfondimento nello studio individuale;
- Discussione guidata;
- Esercitazioni sullo scriOo svolte a casa e correOe
individualmente (su piaOaforma G-suite o in
presenza);
- Libro di testo e tes2 “mu2” da schedare, LIM
per la proiezione di slide con schemi, mappe,
citazioni e immagini e la condivisione di tes2 e
materiali, Google Classroom.

DISCIPLINA
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Macro argomen2 (Ud/UDA/MODULI)

Unità didaEca 1: Esponenziali
Unità didaEca 2 Logaritmi
Unità didaEca 3 Funzioni
Unità didaEca 4 Limi2
Unità didaEca 5 Derivate
Unità didaEca 6 Teoremi del calcolo diﬀerenziale
Unità didaEca 7 Massimi, minimi e ﬂessi
Unità didaEca 8 Studio delle funzioni
Unità didaEca 9 Integrali

Competenze

Comprendere il linguaggio speciﬁco della
matema2ca e delle scienze
Saper individuare la strategia di risoluzione di un
problema
Individuare nessi di causa-eﬀeOo, somiglianza
diﬀerenza, tuOo-par2
Saper u2lizzare strumen2 di calcolo e di
rappresentazione

Abilità

U2lizzare le procedure e le tecniche dell’analisi per
costruire e analizzare graﬁci
U2lizzare gli strumen2 del calcolo diﬀerenziale e
integrale nella descrizione e modellizzazione di
fenomeni ﬁsici o di altra natura
Individuare strategie appropriate per risolvere
problemi
Individuare invarian2 e relazioni
Analizzare da2, sviluppando deduzioni e
ragionamen2 sugli stessi, anche con l’ausilio di
rappresentazioni graﬁche, usando consapevolmente
gli strumen2 di calcolo

Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2

Si cercherà di applicare i contenu2 acquisi2 alla
soluzione di problemi. Ogni argomento sarà
supportato da numerosi esercizi in classe e a casa.
La metodologia prevalente sarà quella della lezione
frontale, nel corso della quale si cercherà di
u2lizzare un linguaggio il più semplice e chiaro
possibile, senza rinunciare al rigore lessicale e alla
precisione del simbolismo. Ampio spazio verrà
sempre riservato agli interven2 degli alunni per
richieste di chiarimen2 e precisazioni e per
eventuali riﬂessioni.
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DISCIPLINA

FISICA

Macro argomen2 (Ud/UDA/MODULI)

Unità didaEca 1: La carica eleOrica e la legge di
Coulomb
Unità didaEca 2: Il campo eleOrico
Unità didaEca 3 Il potenziale eleOrico.
Unità didaEca 4 Fenomeni di eleOrosta2ca
Unità didaEca 5 La corrente eleOrica con2nua
Unità didaEca 6 La corrente eleOrica nei metalli
Unità didaEca 7 Fenomeni magne2ci fondamentali
Unità didaEca 8 Il campo magne2co

Competenze

Esaminare cri2camente il conceOo di interazione a
distanza. Comprendere le analogie e le diﬀerenze
tra campo eleOrico e magne2co
Riconoscere il fenomeno dell’induzione in situazioni
reali e sperimentali

Abilità

· la comprensione dei fenomeni eleOrici e magne2ci
e il loro legame con la
realtà che ci circonda
· la comprensione cri2ca della necessità di
introduzione del conceOo di
campo per il superamento dell’azione a distanza, già
incontrata in
gravitazione.
· l’acquisizione di un linguaggio tecnico appropriato
per la descrizione di
deE fenomeni
· aEtudine ad acquisire una mentalità ﬂessibile che
riconosca le potenzialità
ed i limi2 delle scoperte scien2ﬁche
· capacità di cogliere l’evoluzione storica dei modelli
di interpretazione della
realtà, evidenziandone l’importanza, i limi2 e il
progressivo aﬃnamento
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Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2

DISCIPLINA
Macroargomen2 (Ud/UDA/MODULI)

Nell’aﬀrontare i vari argomen2, verrà spesso
soOolineato l'aspeOo storico –
evolu2vo della ﬁsica, mostrando come alcune teorie
si presentano come
superamento o estensione di teorie preesisten2
messe in crisi da nuovi faE
sperimentali.
Si cercherà di applicare i contenu2 acquisi2 alla
soluzione di problemi. Ogni
argomento sarà supportato da esercizi in classe e a
casa.
La metodologia prevalente sarà quella della lezione
frontale, nel corso della quale si
cercherà di u2lizzare un linguaggio il più semplice e
chiaro possibile, senza rinunciare
al rigore lessicale e alla precisione del simbolismo.
Ampio spazio verrà sempre
riservato agli interven2 degli alunni per richieste di
chiarimen2 e precisazioni e per
eventuali riﬂessioni.

LINGUA E LETTERATURA INGLESE
The Victorian Age
Modernism
Contemporary Times
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Competenze

Acquisire in L2 le competenze linguis2cocomunica2ve che permeOano:
− di comprendere in modo globale e
deOagliato messaggi orali e scriE di varia
2pologia e genere in lingua standard, su
argomen2 no2 e non no2, concre2 e
astraE, rela2vi alla sfera personale, sociale
e culturale;
− sostenere conversazionI e interagire nella
discussione, in maniera adeguata sia agli
interlocutori sia al contesto.
− Conoscere gli aspeE culturali rela2vi ai
paesi anglofoni aOraverso l’analisi, la
comprensione, l’interpretazione il
confronto
di prodoE culturali, di
diverse 2pologie e generi.
− Confrontarsi con la cultura di altri popoli.
− EﬀeOuare collegamen2 infradisciplinari e
interdisciplinari con analoghe esperienze di
leOura di tes2 italiani

Abilità

Produrre tes2 orali e scriE (per riferire, descrivere,
argomentare,) e riﬂeOere sulle caraOeris2che
formali dei tes2 prodoE.
Analizzare tes2 leOerari in inglese
(comprendere il testo nella sua globalità,
riconoscere i caraOeri s2lis2ci e linguis2ci,
parafrasare i tes2 leOerari, rielaborare i contenu2,
usare uno speciﬁco lessico leOerario. Analizzare
aspeE rela2vi alla cultura straniera.
U2lizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e
approfondire argomen2

Metodologie/Materiali/Strumen2 adoOa2

27

Lezione frontale
Lezione interaEva
Discussione guidata
Discussione libera
Lavoro individuale e di ricerca
Uso del manuale in adozione
Uso di suppor2 e materiali mul2mediali
Uso costante della lingua inglese

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. C- Liceo scien6ﬁco con opzione Scienze Applicate
Anno Scolas6co 2021/2022

DISCIPLINA

INFORMATICA

Macro argomen2 (Ud/UDA/MODULI)

Conoscenze teoriche sulle re2 con le diﬀeren2
tecnologie di rete e suppor2 informa2ci a
servizio delle re2.
Approfondimento sui principi base della
programmazione struOurata con
implementazione di struOure da2 aOraverso il
linguaggio di programmazione C++.
Osservazioni sulla realtà digitale con par2colare
riferimento ai seguen2 temi: Net society, Net
economy e Future Lab.
Sicurezza e Privacy nel digitale.

Competenze

Essere in grado di progeOare la risoluzione di un
problema e la sua implementazione aOraverso
l’uso del linguaggio di programmazione C++.
Essere in grado di comprendere le speciﬁche
rela2ve alla digitalizzazione e al passaggio da
una modalità di acquisizione delle informazioni
“tradizionale” ad una modalità basata sul DB.
Comprensione del mondo che ruota intorno ad
Internet.

Abilità

Scrivere souware e comprenderne la
potenzialità applicata agli algoritmi per la
risoluzione dei problemi.
Applicazione della metodologia top-down
Conoscere il mondo che Internet propone con
gli strumen2 più opportuni.
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Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2

DISCIPLINA
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Lezione frontale sulla base di s2moli e spun2 di
approfondimento.
Sviluppo di Power Point di presentazione
Laboratorio con sviluppo di souware in
linguaggio di programmazione

SCIENZE NATURALI
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Macro argomen2 (Ud/UDA/MODULI)
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_ La velocità delle reazioni chimiche: l’equazione
cine2ca e i faOori che inﬂuiscono sulla velocità di
reazione, la teoria degli ur2, i meccanismi di
reazione e l’energia di aEvazione.
_ L’equilibrio chimico: l’equilibrio dinamico, la
costante di equilibrio e il quoziente di reazione, la
costante di equilibrio e la temperatura, il principio di
le Chatelier.
_ Acidi e basi: teorie degli acidi e delle basi, La
ionizzazione dell’acqua, la forza degli acidi e delle
basi, Il calcolo e la misura del pH, le reazioni di
neutralizzazione, la 2tolazione acido-base.
_ I compos2 del carbonio, l’isomeria, le proprietà
ﬁsiche e la reaEvità dei compos2 organici.
_ Gli idrocarburi: i cicloalcani, gli alcheni, gli alchini,
gli idrocarburi aroma2ci e i compos2 eterociclici
aroma2ci.
_ I deriva2 degli idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli
e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e le
ammine.
_ Le biomolecole: i carboidra2, i lipidi, gli
amminoacidi e le proteine, il DNA e l’RNA.
_ La crosta terrestre: minerali e rocce: classiﬁcazione
dei minerali, delle rocce e il ciclo litogene2co.
_ I fenomeni vulcanici: il vulcanismo, le eruzioni, gli
ediﬁci e i prodoE dell’aEvità vulcanica.
_ I fenomeni sismici: propagazione e registrazione
delle onde sismiche, la “forza” e gli eﬀeE del
terremoto, i terremo2 e l’interno della Terra, la
distribuzione geograﬁca dei terremo2.
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Competenze

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni
appartenen2 alla realtà naturale e ar2ﬁciale e
riconoscere nelle sue varie forme i conceE di
sistema e di complessità.
Analizzare qualita2vamente e quan2ta2vamente
fenomeni lega2 alle trasformazioni di energia a
par2re dall’esperienza
Essere consapevole delle potenzialità delle
tecnologie rispeOo al contesto culturale e sociale in
cui vengono
applicate.
EﬀeOuare connessioni logiche, riconoscere o
stabilire relazioni
Formulare ipotesi in base ai da2 forni2. Risolvere
situazioni problema2che u2lizzando linguaggi
speciﬁci

Abilità

Raccogliere da2 da esperienze laboratoriali o
consultazione di tes2 e manuali o media.
Organizzare e rappresentare da2.
Analizzare e interpretare da2, u2lizzando modelli.
Analizzare le principali caraOeris2che in termini di
architeOura e funzione di un oggeOo, di una
sostanza, di un sistema o di una struOura naturale.
Essere consapevole della pericolosità di alcune
sostanze chimiche e delle loro miscele
Essere consapevole del ruolo chiave della chimica
nei processi biologici e nel progresso economico e
culturale.
Classiﬁca gruppi di atomi, di molecole, di isomeri in
base alla nomenclatura e alla struOura.
Formula ipotesi, risolve problemi e trae conclusioni
sulle proprietà ﬁsiche e chimiche di una molecola.

Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2

DISCIPLINA
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-Lezione frontale
-Apprendimento per problem solving
-Apprendimento coopera2vo
-Laboratorio

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
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Macro argomen2 (Ud/UDA/MODULI)

STORIA DELL’ARTE.
Il Neoclassicismo.
●
●
●

Scultura: Antonio Canova.
PiOura: J.Louis David
ArchiteOura: Piermarini, Teatro alla Scala

Il Roman4cismo.
●

Goya, Friedrich, Géricault, Délacroix, Hayez

CLIL: Roman2cism and the concept of sublime in Art.

La Scuola di Barbizon e il Realismo.
●

Courbet, Millet, Daumier.

Le trasformazioni della ci`à nell’800.
●
●
●
●

Parigi, il piano urbanis2co di Haussmann
Barcellona, il piano urbanis2co di Cerdà
Vienna, l’esperienza del Ring
Le trasformazioni urbane di Milano e
Cagliari.

L’archite`ura del ferro in Europa.
●
●
●

La seconda rivoluzione industriale e i nuovi
materiali da costruzione
Le Esposizioni Universali: Il Crystal Palace e
la Torre Eiﬀel.
Galleria ViOorio Emanuele a Milano, la Mole
Antonelliana a Torino.

Impressionismo.
●
●
●

Edouard Manet,
Claude Monet
Le stampe giapponesi

CLIL: Victorian Architecture
32
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Competenze

STORIA DELL’ARTE.
1. Sapere decodiﬁcare l’immagine nelle sue
componen2 signiﬁca2ve e nei suoi elemen2
struOurali.
2. Sapere comprendere il testo.
3. Stabilire connessioni tra contesto storico e
produzione ar2s2ca.
4. Sapere usare il manuale sia come veicolo di
integrazione della lezione frontale, sia come
strumento di apprendimento autonomo.
5. Sapere riconoscere gli elemen2 struOurali che
compongono il linguaggio di un movimento ar2s2co
in architeOura, scultura e piOura.
6. Sapere leggere ed analizzare autonomamente
un’opera studiata.
7. Sapere lavorare integrando immagini e testo per
descrivere un’opera.

DISEGNO.
Sapere rappresentare una proposta progeOuale
aOraverso i principali metodi della geometria
descriEva.
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Abilità

STORIA DELL’ARTE.
Sviluppare la capacità di analizzare l’opera a più
livelli: descriEvo, s2lis2co, contenu2s2co e storicosociale
Acquisire capacità cri2che stabilendo analogie e
confron2 tra le diverse opere d’arte e tra le diverse
discipline.
DISEGNO.
Esprimere le potenzialità di una proposta
progeOuale sapendo u2lizzare e applicare i più
opportuni metodi di rappresentazione della
geometria
descriEva.
Video lezioni,
lezioni frontali, lezioni partecipate,

Metodologie materiali/strumen2 adoOa2

DISCIPLINA
Macro argomen2 (Ud/UDA/MODULI)
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lavori di gruppo, sviluppo di progeE, presentazioni
powerpoint, ricerche individuali e/o di gruppo.

FILOSOFIA

Ripasso sinte2co: razionalismo, empirismo e
sceEcismo humiano. Kant. Roman2cismo e
idealismo. L’idealismo tedesco: Fichte e Hegel.
Marx. Schopenhauer. CaraOeri generali del
posi2vismo. Il posi2vismo evoluzionis2co.
Nietzsche. Freud e la nascita della Psicanalisi.
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Competenze
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-Sa riconoscere, classiﬁcare e sistema2zzare da2 e
informazioni
-Sa registrare e catalogare da2 e informazioni
-Sa u2lizzare da2 e informazioni a scopi
argomenta2vi
-Sa rispeOare metodi dialogici
-Sa rispeOare il turno di parola e il confronto cri2co
-Sa u2lizzare strumen2 e media tecnologici per
ricercare e memorizzare, archiviare da2 e
informazioni
-Sa presentare e rappresentare conoscenze
-Sa valutare in modo autonomo, anali2co e cri2co.
-Sa accedere al patrimonio di civiltà e di pensiero
che cos2tuisce il fondamento della cultura
occidentale.
Logiche (sa mo2vare un ragionamento)
Dialogiche (sa interagire con terzi con le forme
appropriate al medium scriOo, orale etc.)
Ermeneu2che (sa interpretare segni e tes2)
Sa iden2ﬁcare problemi e argomen2 per2nen2
Sa riconoscere e sfruOare elemen2 cri2ci come
risorsa per la soluzione dei problemi
- Sa individuare connessioni tra la ﬁlosoﬁa e le altre
discipline
- Sa sollevare interroga2vi a par2re dalle conoscenze
possedute
- Sa confrontare e contestualizzare le diﬀeren2
risposte dei ﬁlosoﬁ ad un medesimo problema
- Sa esplicitare e vagliare le opinioni acquisite,
confrontandosi in modo dialogico e cri2co con gli
altri (autori studia2, propri pari, compagni)
- Sa approfondire personalmente un argomento
(anche tramite ricerche bibliograﬁche, sitograﬁche
etc.)

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. C- Liceo scien6ﬁco con opzione Scienze Applicate
Anno Scolas6co 2021/2022

Abilità

-Ha acquisito elemen2 dello sviluppo della storia
della ﬁlosoﬁa all’interno di un percorso organizzato
-Ha acquisito il signiﬁcato teore2co, sociale e
personale dei problemi ﬁlosoﬁci e sa valutare
cri2camente le soluzioni proposte dagli autori e dal
dibaEto
- Ha appreso il lessico fondamentale della ﬁlosoﬁa
studiata e sa adoperarne mo2vatamente elemen2
nel dialogo culturale con altri ha imparato a
mo2vare con faO-, da2 e inferenze le proprie
opinioni e conclusioni
-Ha acquisito la capacità di comprendere e ad
esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggeOo di studio
-Sa organizzare elemen2 di inquadramento della
storia della ﬁlosoﬁa secondo un proﬁlo mo2vato
-Sa individuare elemen2 u2li per comprendere il
signiﬁcato teore2co, sociale e personale dei
problemi ﬁlosoﬁci e per valutare cri2camente le
soluzioni proposte dagli autori e dal dibaEto
-Ha acquisito competenze che consentono
l'ar2colazione cri2ca del pensiero e la capacità di
comunicare adeguando il registro linguis2co al
contesto reale
-Ha acquisito adeguata padronanza di metodi e
contenu2, in un quadro tale di conoscenze da
permeOere collegamen2
necessari
-Ha acquisito una cultura europea capace di
apertura e confronto, di valorizzazione delle
speciﬁcità, di ascolto e comprensione

Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2

Lezione frontale. Lezione partecipata.Lavori di
gruppo. Lezione mul2mediale

DISCIPLINA

36

STORIA
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Macro argomen2 (Ud/UDA/MODULI)

La Restaurazione,mo2, rivoluzioni (1814-31)
L'europa in rivoluzione 1848-49)
Il processo di uniﬁcazione nazionale italiana e
tedesca.
L’ europa delle grandi potenze
Le teorie poli2che ed economiche
Principali even2 poli2ci e socio-economici della
storia europea nel XIX secolo
L’Europa dei primi anni del XX secolo
Il primo conﬂiOo mondiale
Il delicato equilibrio europeo tra le due guerre
mondiali
Il quadro economico e il crollo di Wall Street
Il comunismo russo
I totalitarismi europei
Il secondo conﬂiOo mondiale

Competenze

- Comprende il signiﬁcato degli even2 storici studia2
(con riferimento sia alla loro speciﬁcità che alle
trasformazioni di lungo periodo della storia d’Italia e
d’Europa, nei loro rappor2 con altre culture e civiltà)
- Sa collocare gli even2 nello spazio e nel tempo, in
una prospeEva geostorica
- Sa rielaborare ed esporre i temi traOa2,
enucleando gli even2 fondan2 dei processi storici
individuandone gli indicatori connotan2, le
mo2vazioni, le relazioni
Sa contestualizzare storicamente, iden2ﬁcare e
confrontare i diversi modelli poli2co-is2tuzionali
- Sa collegare gli even2 della storia agli even2 del
presente storico
Ha acquisito elemen2 dello sviluppo della storia
all’interno di un percorso organizzato
Ha appreso il lessico speciﬁco e sa adoperarne
mo2vatamente elemen2 nel dialogo culturale con
altri
Ha acquisito la capacità di comprendere la
speciﬁcità dei diversi contes2 storici, culturali,
poli2ci e religiosi e delle diverse civiltà, orientandosi
in par2colare in merito ai conceE generali rela2vi
alle is2tuzioni statali, ai sistemi giuridici e poli2ci, ai
modelli sociali e culturali
Ha acquisito la capacità comprendere il signiﬁcato
dei tes2 consulta2, riconoscendone la diversa
natura: manuali, documen2 e fon2 in genere, tes2
storiograﬁci

Abilità
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Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2

Lezione frontale. Lezione partecipata.Lavori di
gruppo. Lezione mul2mediale

DISCIPLINA
Macro argomen2 (Ud/UDA/MODULI)

SCIENZE MOTORIE
Teoria dell'allenamento: allenamento, deﬁnizione e
conceOo, carico allenante; carico esterno e carico
interno; recupero, rigenerazione, sovrallenamento;
mezzi e tempi dell'allenamento; principi
dell'allenamento; obieEvi e eﬀeE del
riscaldamento
Capacità organico-muscolari: abilità e capacità
motorie.
Capacità condizionali e coordina2ve. Forza, velocità.
Doping
Pallavolo, beach tennis, pallamano (fondamentali e
regole)

Competenze

Avere piena padronanza del proprio corpo.
Saper riconoscere gli adaOamen2 funzionali del
corpo e le cause dei propri errori.
Saper valutare la propria e l’altrui prestazione
u2lizzando semplici test motori per la valutazione
motoria.
Saper organizzare l’aEvità motoria e spor2va in
ambito scolas2co u2lizzando le regole e i
fondamentali tecnici e taEci appresi.
Sapersi muovere in condizioni di sicurezza agendo
adeguatamente in caso di primo soccorso.
Disporsi con aOeggiamento posi2vo verso uno s2le
di vita sano e aEvo.
Sapersi esprimere ed orientare in aEvità ludiche e
spor2ve in ambiente naturale, nel rispeOo del
comune patrimonio territoriale.
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Abilità

Riprodurre con ﬂuidità i ges2 tecnici delle varie
aEvità aﬀrontate.
Cooperare in gruppo valorizzando le propensioni e
le aEtudini individuali.
Conoscere e u2lizzare la terminologia speciﬁca della
disciplina.
U2lizzare in maniera appropriata le aOrezzature di
valutazione motoria.
Cooperare in gruppo valorizzando le propensioni e
le aEtudini individuali.
Arbitrare i giochi e gli sport propos2 interpretando
correOamente le situazioni e facendo rispeOare le
regole
Assumere comportamen2 funzionali alla sicurezza in
palestra, a scuola e negli spazi aper2.
Assumere comportamen2 aEvi ﬁnalizza2 al
miglioramento dello stato di salute e di benessere
anche aOraverso una correOa alimentazione.
Comprendere il valore delle proprie scelte
quo2diane in riferimento alle ripercussioni che esse
determinano sull’ambiente

Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2

DISCIPLINA
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Lezioni frontali e interaEve
Sperimentazioni motorie guidate
Modalità di lavoro individuale-a coppie- in gruppoin squadra.
Apprendimento per complessità crescente
Approccio globale
Forme di gioco codiﬁcato e/o non codiﬁcato
RELIGIONE CATTOLICA
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Macro argomen2 (Ud/UDA/MODULI)

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.

Competenze

Il progetto di vita: Il rapporto affettivo/la
sessualità/il
matrimonio.
Saper riﬂeOere
sulle problema2che legate alla
ricerca del signiﬁcato della vita.
Essere in grado di riﬂeOere sugli esi2 delle proprie
convinzioni, scelte, aOeggiamen2.
capace di riﬂeOere sulle principali sﬁde che segnano
il passaggio alla vita adulta.
Essere consapevole dell’importanza del proprio
vissuto e della necessità di aﬀrontarlo
adeguatamente in vista della costruzione di una
personalità matura, serena e crea2va.
Saper aﬀrontare con maturità la ques2one aﬀeEva
e la sua centralità nella vita di una persona adulta.
Saper riﬂeOere sulle principali sﬁde rela2ve 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.
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Abilità

Sviluppare il senso cri2co, nei confron2 di ques2oni
ineren2 all’universo delle religioni e della religione
cris2ana in par2colare.
Acquisire suﬃciente autonomia di giudizio verso
qualunque proposta di senso con cui entra in
contaOo.
Aver iniziato a riﬂeOere cri2camente e
posi2vamente sul proprio progeOo di vita, con
par2colare riguardo alla sfera aﬀeEva, civile,
lavora2va.

Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2
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Lezione partecipata/slide Power Point e Prezi/
schede didaEche, test a risposta mul2pla e
ques2onari a risposta aperta
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16. SCHEDE ANALITICHE EDUCAZIONE CIVICA
Nucleo tema2co

1: COSTITUZIONE

Argomen2 (UDA)

L’inno nazionale italiano di Mameli e Solera (confronto
con Va pensiero di Verdi).

Disciplina/e

Lingua e LeOeratura italiana

Competenze

Contestualizzare l’opera in chiave storico culturale in
relazione al movimento risorgimentale e in relazione
al dibaEto postunitario.

Materiali/strumen2 adoOa2

Testo analizzato su slide, videoracconto storico su
RaiPlay, ascolto tramite YouTube

Nucleo tema2co

1: COSTITUZIONE

Argomen2 (UDA)

Lingua nazionale e lingue minoritarie (Cos2tuzione,
Carta di Strasburgo, Legge 482/99) - Limba sarda
comuna

Disciplina/e

Lingua e leOeratura italiana

Competenze

Individuare gli snodi storici più rilevan2 e le peculiarità
della situazione linguis2ca italiana. RispeOo dei diriE
delle minoranze e loro valorizzazione interculturale.

Materiali/strumen2 adoOa2

File condivisi su LIM e Classroom; video di storia della
lingua della Società Dante (Serianni); tes2 leOerari
oOo-novecenteschi, tra lingua e dialeOo.

Nucleo tema2co

1: COSTITUZIONE

Argomen2 (UDA)

La struOura dello Stato

Disciplina/e

Matema2ca e ﬁsica

Competenze

Solo conoscendo l’organizzazione dello stato è
possibile partecipare in maniera aEva e consapevole
alla vita poli2ca del paese. Analisi numerica della
rappresentazione polica.

Materiali/strumen2 adoOa2

Lezione partecipata e internet.

Nucleo tema2co

1: COSTITUZIONE

Argomen2 (UDA)

Organizzazioni internazionali: unirsi per la pace e lo
sviluppo

Disciplina/e

Storia/ﬁlosoﬁa
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Competenze

Conoscere le radici del presente per poter esercitare il
giudizio storico/cri2co

Materiali/strumen2 adoOa2

Luci ed ombre: verso l’esame di Stato con percorsi di
educazione civica. Lezione frontale e partecipata.

Nucleo tema2co

1: COSTITUZIONE

Argomen2 (UDA)

La violenza e il disagio giovanile: le risse di branco

Disciplina/e

Storia/ﬁlosoﬁa

Competenze

Sviluppare lo spirito cri2co. RiﬂeOere sull’origine dei
fenomeni sociali e individuarne le possibili cause

Materiali/strumen2 adoOa2

Discussione guidata sui fenomeni rileva2 dalla cronaca
aOuale

Nucleo tema2co

2: SVILUPPO SOSTENIBILE

Argomen2 (UDA)

Climate change

Disciplina/e

Inglese

Competenze

Conoscere il fenomeno “ cambiamento clima2co”
essere consapevoli della relazione uomo-ambiente

Materiali/strumen2 adoOa2

Lezione frontale e interaEva aOraverso il sito web
“NASA for climate”

Nucleo tema2co

2: SVILUPPO SOSTENIBILE

Argomen2 (UDA)

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

Disciplina/e coinvolte

Scienze Motorie

Competenze

Conoscenza dell’impaOo dell’inaEvità ﬁsica a livello
sociale, economico, ambientale.

Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2

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

Nucleo tema2co
Argomen2 (UDA)

2: SVILUPPO SOSTENIBILE
La società dei combus2bili fossili; biodiesel: un
combus2bile da fon2 rinnovabili.
ImpaOo dell’agricoltura intensiva sull’ambiente.

Disciplina/e coinvolte
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Scienze Naturali
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Competenze

Conoscenza delle principali fon2 energe2che
convenzionali e non convenzionali.
Conoscenza delle principali strategie d’azione per la
realizzazione di uno sviluppo più equo e sostenibile.

Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2

Lezione frontale e partecipata; produzione di un
elaborato aOraverso ricerche di materiale via web.

Nucleo tema2co

2: SVILUPPO SOSTENIBILE

Argomen2 (UDA)

I conceE di Bene Culturale e Paesaggio, l’UNESCO

Disciplina/e coinvolte

Storia dell’Arte

Competenze

Conoscere i conceE di Beni Culturali e Paesaggio e
l’importanza della loro tutela in quanto tes2moni
della propria e altrui iden2tà.

Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2

Discussione guidata. Presentazione Powerpoint,
ricerche individuali e di gruppo.

Nucleo tema2co
Argomen2 (UDA)

3: CITTADINANZA DIGITALE
I conceE fondamentali rela2vi alla tutela della
privacy, diﬀerenza tra da2 personali e da2 sensibili,
norme di legge rivolte alla tutela del ciOadino.
Sicurezza digitale e sicurezza dei da2 nel web.
Diﬀerenza tra aOacchi hacker e cracker
Diigital reputa2on

Disciplina/e coinvolte

Informa2ca

Competenze

Avere maggiore consapevolezza sulla ges2one e
diﬀusione dei propri da2 nel web.
Prestare aOenzione alla compilazione dei form che
vengono propos2 on line quando si entra in si2 web
quali e-commerce, social, formazione.

Metodologie/materiali/strumen2 adoOa2
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Sono state predisposte delle schede tecniche che
vengono visionate dagli studen2, tali schede oggeOo
di discussione e dibaEto consentono agli studen2
non solo una maggiore consapevolezza ma anche
materiale di uso ai ﬁni di consultazione quando si
trovano di fronte a quesi2 in merito alla sicurezza
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17. ALLEGATI
▪

Elenco degli studen2 della classe

▪

Scheda valutazione Educazione civica

▪

Programmi di tuOe le discipline

I componen2 del consiglio di classe
Docente

Disciplina

ElisabeOa Carta (coordinatrice)

Lingua e leOeratura italiana

Mariano Asunis

Matema2ca e Fisica

Tiziana Cugia

Scienze naturali

Raﬀaele Salaris

Filosoﬁa e Storia

Anna Pina Con2ni

Lingua e leOeratura inglese

Maria Innocenza Spiga

Informa2ca

Antonio Deplano

Disegno e Storia dell’arte

Gaia Mandolesi

Scienze motorie

Davide Meloni

Religione caOolica

Firme dei docen2

Firma del Dirigente scolas2co _____________________________________________
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ALLEGATO 2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
CRITERI

LIVELLO

Le conoscenze rela2ve ai temi e Insuﬃciente
agli argomen2 propos2 sono
lacunose e frammentarie, così
come la conoscenza del
linguaggio speciﬁco. Lo studente
anche se guidato non riesce a
struOurare le conoscenze

CONOSCENZE

47

VOTO

≤4

Le conoscenze rela2ve ai temi e Mediocre
agli argomen2 propos2 risultano
acceOabili, così come la
conoscenza del linguaggio
speciﬁco. Lo studente
opportunamente guidato riesce
a struOurare le conoscenze in
maniera acceOabile

5

Le conoscenze rela2ve ai temi
Suﬃciente
propos2 e al linguaggio speciﬁco
sono adeguate; lo studente
opportunamente guidato
rielabora in maniera semplice i
contenu2

6

Le conoscenze rela2ve ai temi
Discreto
propos2 e al linguaggio speciﬁco
risultano complete; lo studente
manifesta discrete capacità di
rielaborazione autonoma delle
conoscenze

7

Le conoscenze rela2ve ai temi
Buono
propos2 e al linguaggio speciﬁco
risultano complete e
organizzate; lo studente
rielabora in maniera autonoma
le conoscenze

8
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ABILITÀ

48

Le conoscenze rela2ve ai temi
Dis2nto
propos2 e al linguaggio speciﬁco
risultano puntuali e bene
organizzate; lo studente
rielabora autonomamente le
conoscenze e le meOe in
relazione in modo autonomo

9

Le conoscenze rela2ve ai temi
OEmo
propos2 e al linguaggio speciﬁco
risultano complete, puntuali e
bene organizzate; lo studente
rielabora autonomamente le
conoscenze e le meOe in
relazione in modo autonomo e
cri2co

10

Lo studente anche se
opportunamente guidato non è
in grado di meOere in aOo le
abilità connesse ai temi traOa2

Insuﬃciente

≤4

Lo studente, opportunamente
guidato, è in grado di meOere in
aOo in modo solo sporadico le
abilità connesse ai temi traOa2

Mediocre

5

Lo studente è in grado di
meOere in aOo le abilità
connesse ai temi traOa2 in
contes2 semplici e ineren2 alla
propria direOa esperienza

Suﬃciente

6

Lo studente è in grado di
meOere in aOo le abilità
connesse ai temi traOa2 in
contes2 diﬀerenzia2

Discreto

7

Lo studente è in grado di
meOere autonomamente in aOo
le abilità connesse ai temi
traOa2 in contes2 diversiﬁca2 e
le sa applicare ad ambi2
diﬀeren2

Buono

8
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COMPETENZE

Lo studente è in grado di
Dis2nto
meOere autonomamente in aOo
le abilità connesse ai temi
traOa2 in contes2 diversiﬁca2, le
sa applicare ad ambi2 diﬀeren2
apportando contribu2 personali
e originali

9

Lo studente è in grado di
OEmo
meOere autonomamente in aOo
le abilità connesse ai temi
traOa2 in contes2 diversiﬁca2, le
sa applicare ad ambi2 e
situazioni diﬀerenzia2
apportando contribu2 originali e
cri2ci e proponendo adeguate
soluzioni

10

AdoOa comportamen2 e
Insuﬃciente
aOeggiamen2 coeren2 con
l’Educazione civica solo in
seguito a richiami e sollecitazioni
da parte dell’insegnante

≤4

AdoOa in modo sporadico
comportamen2 e aOeggiamen2
coeren2 con l’Educazione civica;
se opportunamente sollecitato
acquisisce consapevolezza dei
propri comportamen2

Mediocre

5

AdoOa comportamen2 e
aOeggiamen2 coeren2 con
l’Educazione civica; manifesta
consapevolezza dei propri
comportamen2

Suﬃciente

6

AdoOa comportamen2 e
Discreto
aOeggiamen2 coeren2 con
l’Educazione civica; manifesta,
aOraverso riﬂessioni personali di
avere consapevolezza dei propri
comportamen2

49
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AdoOa comportamen2 e
Buono
aOeggiamen2 coeren2 con
l’Educazione civica e dimostra,
aOraverso riﬂessioni personali e
diﬀeren2 argomentazioni, di
avere una buona consapevolezza
dei propri comportamen2;
assume decisioni responsabili

8

AdoOa comportamen2 e
aOeggiamen2 coeren2 con
l’Educazione civica e dimostra,
aOraverso riﬂessioni,
argomentazioni e discussioni
personali e cri2che, di avere
consapevolezza dei propri
comportamen2 e di essere in
grado di assumere decisioni
responsabili all’interno di ambi2
e situazioni diﬀerenziate

Dis2nto

9

AdoOa comportamen2 e
aOeggiamen2 coeren2 con
l’Educazione civica e dimostra,
aOraverso riﬂessioni,
argomentazioni e discussioni
originali, di avere un’oEma
consapevolezza dei propri
comportamen2, di essere in
grado di assumere decisioni
responsabili in ambi2 e
situazioni diﬀerenziate, di saper
cogliere la complessità del reale
ed essere in grado di proporre
soluzioni personali

OEmo

10
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ALLEGATO 3
PROGRAMMI DI TUTTE LE DISCIPLINE

Lingua e leOeratura italiana
Matema2ca
Fisica
Filosoﬁa
Storia
Scienze naturali
Informa2ca
Lingua e leOeratura inglese
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie
Religione caOolica
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LICEO SCIENTIFICO L.B.ALBERTI
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
CLASSE V C
INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE
PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: ELISABETTA CARTA

A. STORIA DELLA LETTERATURA
I testi sono stati letti e analizzati in classe utilizzando un’antologia muta creata ad hoc e fornita in
PDF. A casa, gli studenti sono tenuti a integrare gli appunti delle lezioni con il libro di testo
(Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura, Paravia, 2007, voll. 3-6) o altro materiale fornito
ad hoc.
I testi di autori stranieri sono stati letti in traduzione italiana, offrendo qualche occasionale
confronto con la versione originale. Le opere pittoriche e musicali proposte in classe nel corso
delle lezioni possono essere riascoltate e riviste per approfondimento e collegamenti
interdisciplinari.
ROMANTICISMO EUROPEO E LEOPARDI
Caratteri generali del Romanticismo europeo: le “tematiche negative” e il rapporto dell’artista
con la società. Il Romanticismo italiano (legami col Risorgimento).
Giacomo Leopardi: Elementi biografici (sintesi) ed evoluzione filosofica. Leopardi poetafilosofo: le difficoltà della ricezione italiana, inadeguatezza della critica e della didattica, i
veti della Chiesa; evoluzione canonica dall’«erudizione» al «bello» e dal “pessimismo
storico” a quello “cosmico”: la teoria del piacere, la matrice sensistica, il dolore, la noia, il
radicalismo materialista, il ruolo della poesia, tra soggettivismo e filosofia; il verso libero e i
rinnovamento della metrica classica.
Testi:
A.W.Schelgel, dal Corso di Letteratura drammatica;
Madame de Stäel, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni;
Leopardi, Zibaldone: estratti vari selezionati e forniti in antologia, in ordine cronologico teoria
del piacere, la poetica dell’indefinito e vago, la «doppia vista», la rimembranza;
I Canti: L’Infinito, Alla luna, A Silvia Canto notturno di un pastore errante nell’Asia (su ciascun
testo, analisi metrica, tematica e stilistica);
Operette morali: Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie; stralci del Dialogo di un
folletto e di uno gnomo, Dialogo della Natura e di un Islandese.
IL ROMANZO REALISTA OTTOCENTESCO E MANZONI
Evoluzione storico letteraria tra romanzo realista e romanzo naturalista francese; modelli preottocenteschi, dal romanzo inglese settecentesco; evoluzione del romanzo realista europeo.
Alessandro Manzoni: Elementi biografici (sintesi) e di poetica. Manzoni “romantico”:
dimensione europea della sua produzione; la concezione eteronoma dell’arte; la riflessione
sul vero storico e progressivo abbandono dei generi misti; il superamento delle unità
aristoteliche in teatro e l’approdo al romanzo storico in relazione alle poetiche del romanzo
europeo
Il romanzo: le tre redazioni, dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi del ’40; le illustrazioni di
Gonin; elementi di narratologia (l’artificio del manoscritto ritrovato; narratori di primo e di
secondo grado e relative funzioni; focalizzazione);

Testi:
Manzoni, Lettre à Fauriel (1809)
Lettre à Monsieur Chauvet(1820)
Lettera a Cesare D’Azeglio o Sul Romanticismo) (1823)
NATURALISMO E VERISMO
Il romanzo naturalista: matrice positivista – legami col darwinismo e col darwinismo sociale;
Hippolyte Taine e la formula race-milieu-moment; Emile Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart.
Giovanni Verga: Elementi biografici (sintesi) e poetica: confronto tra Verismo e produzione
naturalista francese (carattere progressista e politicamente impegnato della produzione
zoliana e pessimismo-conservatorismo di Verga): la “svolta” verista (legame con la questione
meridionale e le indagini di Franchetti e Sonnino); le matrici del positivismo, l’anti-idealismo
materialista, il determinismo (Darwin e Spencer); l’ideale dell’ostrica e il pessimismo;
tecniche narrative veriste: oggettività e impersonalità e la «forma inerente al soggetto»/artificio
della regressione, lo straniamento, il discorso indiretto libero.
Testi:
Zola, L’Assommoir, estratto dal cap. II
Le novelle: estratto da Nedda, lettura integrale di Rosso Malpelo, La lupa.
Il «Ciclo dei Vinti»: Prefazione ai I Malavoglia, Inizio del romanzo: Cap. I
IL DECADENTISMO
Il Simbolismo come principale poetica del Decadentismo: caratteri antipositivisti; la
conoscenza a-logica e a-sistematica; lo «sregolamento dei sensi» e il simbolo (differenza con
l’allegorismo medievale); la soggettività e il poeta veggente; rinnovamento formale e tematico.
Figure di spicco del simbolismo francese: Charles Baudelaire e i “poeti maledetti”.
Giovanni Pascoli: elementi biografici: il trauma dell’infanzia, il «nido» e le interpretazioni
psicanalitiche sull’opera. La poetica simbolista e decadente (Il fanciullino, rr. 1-49), La
«poetica delle cose»: l’ossessione nomenclatoria, i soggetti agresti. La «rivoluzione silenziosa»
dello stile: il rinnovamento della metrica classica, il frammentismo, la paratassi, l’asindeto.
Figure retoriche tipiche: la sinestesia, l’allitterazione e l’onomatopea.
La figura di Gabriele D’Annunzio nel panorama culturale italiano.
Testi:
Baudelaire, da Le fleur du mal: L’Albatro, Corrispondenze e Spleen;
Rimbaud, Vocali.
Pascoli, La via ferrata, Il lampo, Il gelsomino notturno.
PRIMO NOVECENTO
Le Avanguardie artistiche e la relazione con il sistema letterario europeo. Il futurismo.
Scrittura, memoria e Grande guerra.
Testi:
F.T. Marinetti, Zang tumb tuum, Manifesto del futurismo, Sintesi futurista della guerra;
Carlo Emilio Gadda, Diario di guerra e di prigionia (estratti)
Clemente Rebora, Voce di vedetta morta
Giuseppe Ungaretti, Veglia, Soldati
Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano (estratti)
Federico De Roberto, La paura
Scritture popolari (selezione)

ELEMENTI DI STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (TRASVERSALE - EDUCAZIONE CIVICA)
Approfondimento sulla storia della lingua italiana dalle origini latine allo stato attuale.
Rapporto lingua nazionale e lingue minoritarie (sardo in particolare) nella normativa e nella
scrittura letteraria.
B. LA DIVINA COMMEDIA
Lettura integrale, analisi e commento dei canti I e XXXIII del Paradiso.
C. EDUCAZIONE LINGUISTICA:
Scrittura analitica e argomentativa su testi letterari e d’opinione tratti da quotidiani e periodici
attuali, svolta lungo il corso dell’anno e in particolare nel corso del Secondo quadrimestre.

L’INSEGNANTE
ELISABETTA CARTA
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PROGRAMMA DIDATTICO ANNUALE INDIVIDUALE A.S. 2021-22
DOCENTE

Asunis Mariano

MATERIA

Matematica

CLASSE

5Cs

TESTO ADOTTATO

Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.blu 2.0, Bologna 2017

CONTENUTI – moduli ed unità didattiche PRIMO
QUADRIMESTRE

Unità didattica 1: Esponenziali
Potenze con esponente reale
Funzione esponenziale
Equazioni esponenziali
Sistemi di equazioni e disequazioni esponenziali
Unità didattica 2 Logaritmi
Definizione di logaritmo
Proprietà dei logaritmi
Funzione logaritmica
Equazioni logaritmiche
Disequazioni logaritmiche
Logaritmi ed equazioni e disequazioni esponenziali
Dominio e segno di funzioni con esponenziali e logaritmi
Unità didattica 3 Funzioni
Dominio di una funzione
Proprietà delle funzioni
Funzione inversa e funzione composte
Unità didattica 4 Limiti
Teorema di unicità, del confronto e della permanenza del
segno
Operazioni sui limiti
Le forme indeterminate
Funzioni continue e punti di discontinuità
Infinitesimi e infiniti.
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.

SECONDO
QUADRIMESTRE

Unità didattica 5 Derivate
Rapporto incrementale e limite del rapporto incrementale di
una funzione.
Derivata in un punto, derivata destra e sinistra.
Derivabilità e continuità.
Derivatedi funzioni elementari.
Derivata della somma, del prodotto e del rapporto di due
funzioni.
Derivata della funzione composta.
Funzione derivata prima e funzioni derivate successive.
Unità didattica 6 Teoremi del calcolo differenziale
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Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy.
Teorema di de l'Hospital
Unità didattica 7 Massimi, minimi e flessi
Massimi e minimi relativi e assoluti.
Concavità, convessità e flessi di una funzione.
Unità didattica 8 Studio delle funzioni
Studio di una funzione
Grafici di una funzione e della sua derivata
Unità didattica 9 Integrali
Funzioni primitive.
Integrali indefiniti.
Integrazione per sostituzione e per parti.
Integrali definiti.
Teorema della media.
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Integrali definiti e relative proprietà.
Aree di domini piani.
Volumi dei solidi.

Cagliari
15/05/2022

Il Docente
Prof. Asunis Mariano
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE INDIVIDUALE A.S. 202122
DOCENTE

Asunis Mariano

MATERIA

FISICA

CLASSE

5Cs

TESTO ADOTTATO

L’Amaldi per i licei scientifici .blu VOL2

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE
CONTENUTI – moduli ed unità didattiche PRIMO
QUADRIMESTRE

Unità didattica 1: 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
Unità didattica 2: 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 distribuzione di carica
Unità didattica 3 Il potenziale elettrico.
L’energia potenziale elettrica
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale
Le superfici equipotenziali
Il calcolo del campo elettrico dal potenziale
La circuitazione del campo elettrico
Unità didattica 4 Fenomeni di elettrostatica
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della
carica
Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il
potenziale
La capacità di un conduttore
Il condensatore
Condensatori in serie e in parallelo
L’energia immagazzinata in un condensatore

SECONDO
Unità didattica 5 La corrente elettrica continua
QUADRIMESTRE
L’intensità della corrente elettrica
I generatori di tensione e i circuiti elettrici
La prima legge di Ohm
Resistori in serie e in parallelo
Le leggi di Kirchhoff
L’effetto Joule
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La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di
tensione
Unità didattica 6 La corrente elettrica nei metalli
I conduttori metallici
La seconda legge di Ohm e la resistività
La dipendenza della resistività dalla temperatura
Carica e scarica di un condensatore
L’estrazione degli elettroni da un metallo
Unità didattica 7 Fenomeni magnetici fondamentali
La forza magnetica e le linee di campo magnetico
Forze tra magneti e correnti
Forza tra correnti
L’intensità del campo magnetico
La forza magnetica su un filo percorso da corrente
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide
Il motore elettrico
L’amperometro e il voltmetro
Unità didattica 8 Il campo magnetico
La forza di Lorentz
Forza elettrica e magnetica
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme
Il flusso del campo magnetico
La circuitazione del campo magnetico
Verso le equazioni di Maxwell

Cagliari
15/05/2022

Il Docente
Prof. Asunis Mariano

Liceo Scientifico “L.B. Alberti” Cagliari.
Classe 5Cs
FILOSOFIA

Anno Scolastico 2021/2022

Docente: Raffaele Salaris
OBIETTIVI
- comprensione delle tematiche anche a partire dai testi;
- conoscenza adeguata dei singoli Autori e loro inquadramento storico;
- capacità di confrontare le diverse correnti di pensiero;
- attitudine alle sintesi organiche;
- padronanza lessicale ed eventuale fluidità espositiva;
- visione problematico-critica con ulteriore abilità nell’operare una contestualizzazione.
METODI
L’approccio è di tipo storico, prevede sia il momento espositivo sia quello concernente il dibattito in
classe relativo agli argomenti trattati.
Con-Filosofare di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero 2B-3A Edizioni Paravia
Ripasso sintetico: razionalismo, empirismo e scetticismo humiano.
UNITA’ 1. Kant
La vita. Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano. Il
problema generale della “Critica della ragion pura”. I “giudizi sintetici a priori”. La “rivoluzione
copernicana”. La facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura”.
L’estetica trascendentale. La teoria dello spazio e del tempo. La fondazione kantiana della
matematica. L’analitica trascendentale. Le categorie. La deduzione trascendentale. Gli “schemi
trascendentali”. I “principi dell’intelletto puro” e l’io “legislatore della natura”. Ambiti d’uso delle
categorie e il concetto di “noumeno”. Cenni sulla “Critica della ragion pratica”
UNITA’ 2. Dal kantismo all’idealismo.
Kant, la risposta allo scetticismo di Hume. I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in
sé”. La prima e la seconda edizione della Ragion Pura. Dalla gnoseologia alla metafisica.
Unita’ 3. Fichte.
Cenni biografici. Gli scritti. Dal criticismo all’idealismo: l’infinità dell’Io. La Dottrina dellascienza
e i suoi tre princìpi. La struttura dialettica dell’Io. La “scelta” tra idealismo e dogmatismo. La
dottrina della conoscenza. La dottrina morale: il “primato” della ragion pratica. La “missione”
sociale dell’uomo e del dotto. La filosofia politica: la rivoluzione francese, Stato liberale e società
autarchica. Lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. La
seconda fase della filosofia di Ficthe: la polemica sull’ateismo. L’esposizione del 1801-1802.
L’esposizione del 1804 e sviluppi successivi. La filosofia della religione. La filosofia della storia.
La natura come “preistoria” dello Spirito.

UNITA’ 4. Hegel

Cenni biografici e scritti principali. Le tematiche giovanili. I capisaldi del sistema: finito e infinito.
Ragione e realtà. La funzione della filosofia. Il dibattito critico intorno al “giustificazionismo”
hegeliano. Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia. La dialettica. La critica delle filosofie
precedenti: Hegel e gli illuministi. Hegel e Kant. Hegel e i romantici. Hegel e Fichte. Hegel e
Schelling. Cenni sulla fenomenologia dello spirito: signoria e servitù, la coscienza infelice. Lo
spirito, la religione e il sapere assoluto. La logica. La filosofia dello Spirito.Lo spirito oggettivo:
diritto astratto, moralità, eticità: famiglia, società civile,Stato. La filosofia della Storia. Lo Spirito
Assoluto: l’arte, la religione, filosofia e storia della filosofia.

UNITA’ 5. Schopenhauer
Vita e scritti. Le radici culturali del sistema. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”.
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”.
Il Pessimismo: dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. L’illusione dell’amore. Il rifiuto
dell’ottimismo cosmico. Il rifiuto dell’ottimismo sociale. Il rifiuto dell’ottimismo storico. Le vie di
liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi.
UNITA’ 6. La sinistra hegeliana
-Destra e sinistra hegeliana: conservazione o distruzione della religione? Legittimazione o critica
dell’esistente?
UNITA’ 7. Marx
Vita e opere. Caratteristiche del marxismo. La critica al “misticismo logico” di Hegel. La critica
della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione “politica” e “umana”. La critica
all’economia borghese e la problematica dell’”alienazione”. Il distacco da Feuerbach e
l’interpretazione della religione in chiave “sociale”. La concezione materialistica della storia: dalla
“ideologia” alla “scienza”. Struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia. La sintesi del
“Manifesto”: borghesia, proletariato e lotta di classe. La critica ai falsi socialismi. Il Capitale:
economia e dialettica. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del
proletariato. Le fasi della futura società comunista.
UNITA’ 8. Nietzsche
Vita e scritti. Le edizioni delle opere. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione.
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Fasi o periodi del filosofare nietzscheano.
Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia. Nascita e decadenza della tragedia. Spirito tragico e
accettazione della vita. La “metafisica da artista”. Le considerazioni inattuali: storia e vita. Il
periodo “illuministico”. Il metodo genealogico e la “filosofia del mattino”. La “morte di Dio” e la
fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna. Il grande annuncio. Morte di Dio e avvento dell’
Übermensch. “Come il mondo vero finì per diventare favola” e “l’autosoppressione della morale”.
Il periodo di “Zarathustra”: la filosofia del meriggio. L’ Übermensch. L’eterno ritorno. L’ultimo
Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”. La volontà di
potenza: vita e potenza. La volontà di potenza come arte. Potenza e dominio. Il problema del
nichilismo e suo superamento. Il prospettivismo.
UNITA’ 9. Freud e la rivoluzione psicoanalitica

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” ad esso. La
scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La
teoria della sessualità e il complesso edipico. La religione e la civiltà.
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Classe 5Cs
STORIA
Docente: Raffaele Salaris
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OBIETTIVI
- comprensione del testo;
- conoscenza adeguata dei singoli eventi storici e loro inquadramento spazio-temporale, con
conseguente corretta periodizzazione;
- capacità di analizzare i fatti e comprendere le dinamiche strutturali e sovra-strutturali;
- attitudine alle sintesi organiche;
- padronanza lessicale ed eventuale fluidità espositiva;
- visione problematico-critica con ulteriore abilità nell’operare l’attualizzazione storica.
METODI
E’ stato privilegiato un taglio socio-economico, accompagnato da un approfondimento degli
aspetti giuridici nazionali ed internazionali con un’attenzione particolare all’evoluzione del quadro
delle relazioni internazionali. La lezione di tipo frontale è stata accompagnata da momenti di
discussione in classe e dalle video lezioni durante la DID.
LIBRO DI TESTO
L’idea della STORIA, Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto Vol. 2-3
STORIA - CONTENUTI
Restaurazione, moti, rivoluzioni (1814-1831)
1. Il nuovo ordine europeo: il congresso di Vienna
2. Limiti della Restaurazione
3. L’opposizione alla Restaurazione
4. I moti del 1820-1825
5. I moti del 1830-1831
L’Europa in rivoluzione: 1848-1849
1. All’origine delle rivoluzioni
2. Il Quarantotto in Francia
3. Rivoluzione e controrivoluzione in Germania e nell’Impero asburgico
4. Il Quarantotto in Italia
5. La “questione sociale”
L’indipendenza e l’unità d’Italia
1. Il Piemonte del conte di Cavour
2. Dalla guerra di Crimea alla Seconda guerra di indipendenza
3. La spedizione dei mille e la formazione del Regno d’Italia
4. Gli inizi del Regno d’Italia
5. Il compimento dell’unità nazionale
L’Europa delle grandi potenze
1. Il Secondo impero in Francia
2. La Russia da Nicola I ad Alessandro II
3. L’unificazione tedesca

4. La Francia dalla Comune alla Terza repubblica
5. L’età vittoriana in Gran Bretagna

Il mondo extraeuropeo nell’Ottocento (sintesi)
L’età della borghesia e del progresso
1. L’apogeo della borghesia
2. La “seconda rivoluzione industriale”
3. Gli sviluppi del socialismo
4. La Chiesa a fine Ottocento
Relazioni internazionali e imperialismo alla fine dell’Ottocento
1. La crisi dell’equilibrio europeo
2. L’età dell’imperialismo
3. L’ascesa mondiale degli Stati Uniti
4. La modernizzazione del Giappone e le sue specificità
L’Italia dall’età della sinistra alla crisi di fine secolo
1. Lo Stato italiano dopo il 1870
2. La Sinistra al potere
3. L’età di Crispi
La nascita della società di massa
1. Le caratteristiche e i presupposti della società di massa
2. Economia e società nell’epoca delle masse
3. La politica all’epoca delle masse
4. Il contesto culturale della società di massa
Il mondo all’inizio del Novecento (sintesi)
L’Italia giolittiana (sintesi)
Europa e mondo nella Prima guerra mondiale
1. Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologicoculturale
2. La Grande guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate
3. 1914: fronte occidentale e fronte orientale
4. L’intervento italiano
5. 1915-1916: anni di carneficine e massacri
6. La guerra “totale”
7. 1917: l’anno della svolta
8. 1918: la fine del conflitto
9. I problemi della pace
La rivoluzione russa
1. La Rivoluzione di febbraio
2. La Rivoluzione d’ottobre
3. La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico
4. Dopo la guerra civile
Il primo dopoguerra
1. Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo
2. Il fragile equilibrio europeo
3. Il dopoguerra in Medio Oriente e in Asia

L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo
1. La crisi del dopoguerra in Italia
2. L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa
3. La fine dell’Italia liberale
4. La nascita della dittatura fascista
La crisi del 1929 e il New Deal
1. La Grande crisi
2. Il New Deal di Roosevelt
3. Un bilancio del New Deal
4. La diffusione e le conseguenze internazionali della Grande Crisi
Il regime fascista in Italia
1. La costruzione del regime fascista
2. Il fascismo e l’organizzazione del consenso
3. Il fascismo, l’economia e la società
4. La politica estera e le leggi razziali
5. L’antifascismo
Il nazismo (sintesi)
- La crisi della Repubblica di Weimar
- La dittatura di Hitler
- Il totalitarismo nazista
La seconda guerra mondiale (sintesi)
- La guerra civile spagnola
- L’espansionismo hitleriano e l’inizio della guerra
- I successi nazisti e l’intervento dell’Italia
- L’invasione dell’URSS e l’intervento degli Stati Uniti
- Lo sterminio degli ebrei
- Le sconfitte nazifasciste a Stalingrado ed Al Alamein
- I movimenti di Resistenza e le rappresaglie naziste
- L’Italia dalla caduta di Mussolini alla guerra civile
- La vittoria degli alleati
Cagliari, 15 maggio 2022

PROGRAMMA SCIENZE NATURALI
Classe 5Cs
CHIMICA GENERALE
La velocità di reazione. Che cos’è la velocità di reazione, l’equazione cinetica e conseguenze dell’ordine di
reazione, i fattori che influiscono sulla velocità di reazione (la natura dei reagenti, la temperatura, la
superficie di contatto, la presenza del catalizzatore), la teoria degli urti, l’energia di attivazione, il
meccanismo di reazione (come agisce il catalizzatore).
L’equilibrio chimico. L’equilibrio dinamico, l’equilibrio chimico: anche i prodotti reagiscono, la costante di
equilibrio, la costante di equilibrio e la temperatura, la termodinamica dell’equilibrio, il Principio di
Châtelier (effetto della variazione di concentrazione, effetto della variazione di pressione, effetto della
variazione di temperatura, effetto del catalizzatore).
Acidi e basi. Le teorie sugli acidi e sulle basi, la ionizzazione dell’acqua, la forza degli acidi e delle base,
come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche, come misurare il pH, la neutralizzazione: una reazione tra
acidi e basi, la titolazione acido-base,
CHIMICA ORGANICA
La chimica organica. I composti del carbonio, l’isomeria, proprietà fisiche e chimiche e reattività dei
composti organici.
Gli idrocarburi. Gli alcani, proprietà fisiche dei composti alifatici, ibridazione sp3 nomenclatura, petrolio:
energia e industria. I cicloalcani (nomenclatura), reazioni. Alcheni, ibridazione sp2, nomenclatura, isomeria e
reazioni (reazione di idrogenazione e di Markovnikov). Gli alchini: ibridazione sp, isomeria, nomenclatura e
reazioni (idrogenazione e addizione elettrofila). Gli idrocarburi aromatici: la molecola del benzene e la sua
struttura di risonanza, proprietà fisiche, idrocarburi aromatici monociclici con uno o più sostituenti, le
reazioni del benzene, idrocarburi aromatici policiclici. Composti eterociclici aromatici.
I derivati degli idrocarburi. Gli alogenuri alchilici, formule molecolare, nomenclatura e classificazione,
sintesi alogenuri, proprietà fisiche, reazione di sostituzione e di eliminazione. Gli alcoli e i fenoli: gruppo
funzionale, nomenclatura e classificazione, sintesi degli alcoli, proprietà fisiche, polioli. Fenoli;
classificazione, proprietà fisiche e chimiche. Gli eteri; classificazione e nomenclatura. Aldeidi e chetoni;
gruppo funzionale, formula molecolare e nomenclatura, aldeidi e profumi, la reattività del gruppo
carbonilico. Gli acidi carbossilici; gruppo funzionale, nomenclatura e formula molecolare, acidi grassi saturi
ed insaturi, proprietà fisiche degli acidi carbossilici. FANS: farmaci antiinfiammatori non steroidei. Le
ammine; caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura delle ammine, proprietà fisiche. Le
amfetamine: da farmaci a stupefacenti.
BIOCHIMICA
I carboidrati. La biochimica e i monosaccaridi (proiezione di Fischer e di Haworth) i disaccaridi e
polisaccaridi.
I lipidi. Caratteristiche generali. Trigliceridi, fosfolipidi (glicolipidi, steroidi e vitamine liposolubili).
Amminoacidi e proteine. Caratteristiche generali. Il legame peptidico, la classificazione delle proteine, la
struttura delle proteine.
Acidi nucleici. I nucleotidi e gli acidi nucleici, la struttura, la replicazione e la trascrizione del DNA.
SCIENZE DELLE TERRA.

Minerali e rocce. I costituenti della crosta terrestre. I minerali: composizione e struttura. Proprietà fisiche,
come si formano i minerali. Classificazione dei minerali (silicatici e non silicatici). I processi litogenetici, le
rocce magmatiche e classificazione dei magmi, classificazione delle rocce magmatiche. L’origine di magmi.
Le rocce sedimentarie, classificazione, il processo sedimentario. Le rocce metamorfiche, metamorfismo di
contatto e regionale, la classificazione delle rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico.
Vulcani. Il vulcanesimo, eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica, il vulcanesimo effusivo
ed il vulcanesimo esplosivo. Il rischio vulcanico.
Terremoti. Lo studio dei terremoti, propagazione e registrazione delle onde sismiche, le scale di intensità
dei terremoti, gli effetti del terremoto, i terremoti e l’interno della Terra, la distribuzione geografica dei
terremoti, la difesa dei terremoti.
EDUCAZIONE CIVICA
L’alterazione del ciclo del carbonio. La società dei combustibili fossili. Biodiesel: un combustibile da fonti
rinnovabili. Impatto dell’agricoltura intensiva sull’ambiente: fitofarmaci e fertilizzanti.

Cagliari, 15 maggio 2022

L’insegnante
Tiziana Cugia

Programma di Informatica A.S. 2021/2022
Docente: Maria Innocenza Spiga

1. Le informazioni in rete
- La trasmissione dei dati;
- Le reti informatiche;
- I protocolli di rete;
- I mezzi trasmissivi;
- I dispositivi di rete;
- Il software per le reti;
- La rete Internet;
- La sicurezza delle reti;
- I servizi Internet;
- Il World Wide Web.
2. La programmazione strutturata
• Dal problema al programma;
• Metodologia top down con main program e sottoprogrammi;
• Strutture dati (vettori) e variabili semplici;
• Progettazione e implementazione software;
• Algoritmi di caricamento, ricerca, calcolo e ordinamento;
• Applicazione delle tecniche di progettazione a casi di sviluppo pratici;
• Sintassi e semantica del linguaggio C++;
• Uso del compilatore: programma sorgente e programma eseguibile;
• Principali regole del linguaggio di programmazione C++ con le strutture
fondamentali della programmazione.

libro di testo: Camagni-Nikolassy Corso di Informatica vol. 3 Hoepli

Prof.ssa Maria Innocenza Spiga

Programma di lingua e cultura inglese A.S. 20212022
Docente: Anna Pina Contini

Classe V Cs

Letteratura : Libro di testo Time Machines
The Victorian Age :
Victorian Age and the growth of industrial cities. Life in the city. The Chartist Movement.
The Empire
The novel - The novel in the Victorian Age: Early Victorian novelists, Women's voices,
Late Victorian novelists,
* Charles Dickens: Life , Literary production.
Hard times :
A man of realities ( Text) Coketown ( text)
Robert Louis Stevenson : Life. Literary production.
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde.
Dr Jekyll first experiment ( text)
* Oscar Wilde: Life. Literary production.
The Picture of Dorian Gray.
I would give my soul for that.( text)
The 20th Century
The Novel in the modern age: Modernism and the novel. Stream of consciousness fiction.
*James Joyce : Life. Literary production
Dubliners: Eveline ( text)
The Funeral (text)
*George Orwell: Life. Literary production.
Nineteen Eighty-Four.
Big Brother is watching you (text)
Nineteen Eighty-Four( film)
Contemporary time:
Cenni di storia dal dopoguerra ad oggi
*Michel Faber: Life and Literary production.
Under the skin.
They could look quite individual (text)
*Ian McEwan: Life and literary production
The child in time
Lost in the supermarket ( text)

.

*Philip K. Dick: Life and literary production
Do androids dream of electric sheep?
The empathy test ( text)
Blade runner ( film)
*Toni Morrison : Life and literary production
Beloved
You got to love it ( text)
Lo studio della letteratura è stato affiancato dalla riflessione linguistica, durante la quale si sono
approfondite e potenziate le strutture grammaticali e sintattiche della lingua inglese.
Libro di testo Duckworth, Gude,Quintana : Venture into First Oxford
E’ stato poi portato avanti un lavoro di preparazione alle prove INVALSI attraverso attività di
analisi delle stesse, esercitazioni e simulazioni

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: 5C scienze applicate

Materia: Disegno e Storia dell’Arte

Docente: Antonio Deplano

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE.
TESTO IN ADOZIONE:
Bernini, Emma, Campanini, Carla, Casoli, Cristina, Nuovo Eikon 3, dal Neoclassicismo ai giorni nostri, Bari, Laterza,
2012

MATERIALE PER MODULI CLIL: di seguito dettagliati per ogni argomento.

Il Neoclassicismo.
Johann Joachim Winckelmann - “Pensieri sull’imitazione dell’arte greca”.
Jacques-Louis David – Rivoluzione e celebrazione: “Il Giuramento degli Orazi”.
Goya: “La famiglia di Carlo IV”, “Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio”,
Antonio Canova: “Teseo e il Minotauro”; ; “Amore e Psiche giacenti”
Cenni sull’architettura Neoclassica: Giuseppe Piermarini, “Teatro alla Scala”

Il Romanticismo.
Caspar David Friedrich- “Mar glaciale Artico (Il Naufragio della Speranza)”; “Viandante sul Mare di Nebbia”.
John Constable, “Barca in costruzione presso Flatford”, “Studio di cirri e nuvole”
William Turner- “Paesaggi ad acquerello”; “Ombre e tenebre. La sera del diluvio”.
Théodore Géricault, “La Zattera della Medusa”.
Eugène Delacroix, “La Libertà che guida il popolo”.
Francesco Hayez, “Il bacio”.
Modulo CLIL in Inglese.“Romanticism and the concept of Sublime in art”,, video dal sito Khan Academy.
Friedrich:
Abbey
among
the
oak
trees,

h ps://www.khanacademy.org/humani es/becoming-modern/roman cism/roman cism-in-germany/v/
caspar-david-friedrich-abbey-among-oak-trees-1809-or-1810
File powerpoint fornito dal docente:
o acques-Louis David, “The Oath of the Oratii”.
o Henry Fuseli, “The Oath on The Ruetly”
o Giovanni Battista Piranesi, “Thermal Baths of Diocleziano in Rome”.
o Joseph Mallord William Turner, “The Shipwreck”.
o Théodore Géricault, “The Raft of the Medusa”.
o Joseph Mallord William Turner, “The Fighting Temeraire”.

La Scuola di Barbizon, il Realismo.
o
o
o

Gustave Courbet, “Gli spaccapietre”, Un funerale a Ornans”.
Jean-Francois Millet, “ Le Spigolatrici”
Honoré Daumier, “Vagone di terza classe”.

Architettura del Ferro e Urbanistica in Europa nell’800.
Le trasformazioni urbane della seconda metà dell’Ottocento (da presentazione powerpoint fornita dal docente):
o Il Piano regolatore di Haussmann per Parigi.
o Il Ring a Vienna.
o Il piano di espansione di Ildefons Cerdà a Barcellona.
o Le trasformazioni urbane in Italia: i casi di Milano e Cagliari.
Le esposizioni universali: Il Crystal Palace a Londra e la Tour Eiffel a Parigi.
Modulo CLIL in Inglese.
o Victorian Architecture. (da presentazione powerpoint fornita dal docente)

L’Impressionismo.
Caratteri generali dell’Impressionismo: contesto storico, le scoperte nel campo dell’ottica, la pittura en plein air, le stampe
giapponesi, l’invenzione della fotografia
o
o

Manet: “l’Olympia”, “Colazione nell’erba”, “Il bar delle Folies Bergère”
Monet: “Impression, soleil levant”, “Le Cattedrali di Rouen”, “Ninfee”.

Il Post-Impressionismo.
Paul Cézanne: “La Casa dell’Impiccato ad Auvers-sur-Oise”, “I Bagnanti”, “i Giocatori di carte”, “La
montagna Sainte-Victoire”.
I Puntinisti: Georges Seurat: “Un Bagno ad Asnières”, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte”.
Paul Gauguin: “L’onda”, “Il Cristo Giallo”.
Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratti”, “Veduta di Arles con iris in primo piano”, “Girasoli”,
“Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”.

L’Art Nouveau.
Modulo CLIL in inglese:
o William Morris and The Arts and Crafts Movement. Presentazione powerpoint fornita dal docente. Testo e
immagini dal sito: http://www.artyfactory.com/graphic_design/graphic_designers/william_morris.html.
Modulo CLIL in inglese:
o Art Nouveau in European Architecture.
o Antoni Gaudì, “Milà House”, “Batlò House”, “The Sagrada Familia”
o Charles Rennie Mackintosh: “Glasgow Art School”
Le differenze dello stile Art Nouveau nelle varie nazioni europee.
La Secessione viennese e Klimt
Adolf Loos

LE AVANGUARDIE.
Il Cubismo.
Le fasi protocubista, la fase analitica, la fase sintetica.
o Pablo Picasso, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Les Demoiselles d’Avignon”, “Natura morta con sedia
impagliata”.
o Pablo Picasso: “Il Guernica”.

Il Futurismo.
Marinetti e il Manifesto futurista.
Umberto Boccioni, “Forme uniche della continuità dello spazio”, “La città che sale”.
Giacomo Balla, “La mano del violinista”, “Bambina che corre sul balcone”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”
Antonio Sant’Elia: visioni della città futurista.

L’Astrattismo
VasiliJ Kandindkij,
Paul Klee,
Piet Mondrian e il De Stijl

Il Dadaismo.
Marcel Duchamp e il Ready Made, “Fontana”, “L.H.O.O.Q”.

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO .
Il Container. Progettazione di uno spazio interno
•

Tavola 1: pianta e sezione

•

Tavola 2: assonometria

Il docente
Antonio Deplano

Liceo Scientifico Statale
“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle
lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125
CAGLIARI

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

•
•
•
•

Conoscenza e applicazione delle strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi (pallavolo, beach
tennis, pallamano) con rispetto delle regole e fair play.
Capacità organico-muscolari: capacità condizionali e coordinative; sviluppo delle capacità
condizionali: definizione e classificazione della forza; regimi di contrazione (concentrico, eccentrico,
isometrico, pliometrico).
Consapevolezza degli effetti positivi generati da percorsi di preparazione fisica specifici: principi di
allenamento della forza.
Teoria dell'allenamento: carico allenante; carico esterno e carico interno; recupero, rigenerazione,
sovrallenamento; mezzi e tempi dell'allenamento; principi dell'allenamento.
L’importanza dei comportamenti sportivi leali nei confronti della propria salute e dello sport: il
doping.
L’importanza di preservare lo stato di salute inteso come stato di benessere fisico, psichico e
sociale: il Piano d’azione globale per l’attività fisica 2018-2030 (Programma di Educazione Civica)
Eventuali osservazioni: causa Covid19 non è stato possibile approfondire alcuni aspetti del
programma previsto inizialmente.
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Programma svolto

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

