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1.1 BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO
Il Liceo “L. B. Alberti” di Cagliari, nato nel 1972, ha la sede centrale affacciata direttamente sul mare
di viale Colombo, in prossimità di strade di grande comunicazione e non lontana dalla stazione
ferroviaria e dal terminal degli autobus di Piazza Matteotti. La succursale, posta a breve distanza
dalla sede centrale, è sita in via Ravenna, nella quiete del quartiere alle spalle della basilica della
Madonna di Bonaria. Dal corrente anno scolastico l’istituto dispone di una seconda succursale,
provvisoriamente condivisa con la scuola “U. Foscolo”, sita nella via Koch.
La scuola è vissuta da studentesse e studenti che arrivano da realtà sociali e culturali diverse e che
sono, perciò stesso, portatori di esperienze di vita e di prospettive sociali e culturali differenziate. Si
tratta di un fatto di grande ricchezza educativa perché predispone all’ascolto, allo scambio
reciproco, all’integrazione, alla socializzazione e diventa, quindi, una forza per costruire una sempre
maggiore collaborazione tra scuola e famiglie, mediante un'azione educativa sempre attenta alle
esigenze del territorio circostante. Da questo incontro di persone provenienti da realtà diverse,
nasce anche la specificità del Liceo Alberti che, tenendo conto dei principi e dei valori fondanti della
Costituzione italiana, svolge il suo ruolo educativo e formativo istituzionale, attraverso la ricerca di
un’educazione disinteressata e critica, la centralità della libertà di insegnamento, con il pluralismo
didattico e culturale e, soprattutto, con la partecipazione responsabile delle e dei giovani alla
costruzione di un percorso educativo, finalizzato al raggiungimento del successo formativo.
1.2 LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO
Il percorso del liceo scientifico opzione scienze applicate fornisce agli studenti competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della Terra, all’informatica e alle
loro applicazioni. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, soprattutto attraverso la pratica laboratoriale.
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) dello studente in uscita

−
−
−
−
−
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Competenze in uscita comuni a tutti gli indirizzi del Liceo Scientifico
Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista
e individuando possibili soluzioni;
Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
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−

Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri dell'essere cittadini;

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

2.3 Quadro orario settimanale

MATERIA

CLASSE 1

CLASSE 2

ITALIANO

4

4

GEOSTORIA

3

3

INGLESE

3

SCIENZE

3

STORIA
5

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

4

4

4

3

3

3

3

4

5

5

5

2

2

2
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FILOSOFIA

2

2

2

MATEMATICA

5

4

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

SCIENZE MOT.

2

2

2

2

2

INFORMATICA

2

2

2

2

2

DIS. E ST. ARTE

2

2

2

2

2

I.R.C.

1

1

1

1

1

TOTALE

27

27

30

30

30

2.4 Quadro orario dell’insegnamento dell’Educazione civica

TEMATICHE
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,
dell'Unione europea e degli organismi internazionali;
storia della bandiera e i simboli della Repubblica

ORE TOTALI
3 (Storia e Filosofia)
3 (Inglese)

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

6

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

5 (informatica)

Elementi fondamentali sullo sfruttamento minorile a
partire dal XIX secolo.

3 (Italiano)

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

6 (scienze motorie e sportive)

Educazione alla legalità' e al contrasto delle mafie

4 (Storia e Filosofia)

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

3 (dis e st. arte)

Formazione di base in materia di protezione civile.

5 (scienze)
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Analisi sociologica, fenomenologica e statistica della
diffusione del COVID 19

6 (matematica e fisica)

TOTALE

37

3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di classe

N.
1.

Docente
Cuccureddu Marcella

Ore

Filosofia

2

Storia

2

2.

Contini Anna Pina

Lingua e Civiltà Inglese

3

3.

Vaccargiu Stefano

Scienze Nat. (Biol. Chim. Sc. della Terra)

5

4.

Tartaglione Annamaria

Italiano

4

5.

Casu Michele

Fisica

3

Matematica

4

6.

Spiga M. Innocenza

Informatica

2

7.

Alberti Silvia

Disegno e storia dell’arte

2

8.

Zucca Francesca

Scienze Motorie e Sportive

2

9.

Sulas Maria Filomena

Religione

1

RAPPRESENTANTI ALUNNI

RAPPRESENTANTI GENITORI

Allievo: Riccardo Bizzozero

Sig. Manca Luca

Allievo: Matteo Uras

7

Discipline
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3.2 Continuità docenti
DISCIPLINA

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

Filosofia

Prof.ssa
Cuccureddu

Prof.ssa
Cuccureddu

Prof.ssa
Cuccureddu

Storia

Prof.ssa
Cuccureddu

Prof.ssa
Cuccureddu

Prof.ssa
Cuccureddu

Lingua e Civiltà Inglese

Prof.ssa Contini

Prof.ssa Contini

Prof.ssa Contini

Scienze Nat. (Biol. Ch.
Sc. Della terra)

Prof. Vaccargiu

Prof. Vaccargiu

Prof. Vaccargiu

Italiano

Prof.ssa Nonnis

Prof.ssa Muccelli

Prof.ssa
Tartaglione

Fisica

Prof. Casu

Prof. Casu

Prof. Casu

Matematica

Prof. Casu

Prof. Casu

Prof. Casu

Informatica

Prof.ssa Melis

Prof.ssa Spiga

Prof.ssa Spiga

Disegno e storia
dell’arte

Prof. Marras

Prof.ssa Naitana

Prof.ssa Alberti

Scienze Motorie e
Sportive

Prof.ssa Zucca

Prof.ssa Zucca

Prof.ssa Zucca

Religione

Prof.ssa Sulas

Prof.ssa Sulas

Prof.ssa Sulas

3.3 Docenti commissari interni
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DISCIPLINA

DOCENTE

Matematica e Fisica

Casu Michele

Lingua e Civiltà Inglese

Contini Anna Pina

Storia dell’Arte

Silvia Alberti

Italiano

Tartaglione Annamaria

Scienze Nat. (Biol. Chim. Sc. della Terra)

Vaccargiu Stefano

Informatica

Spiga Maria Innocenza
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3.4 Storia della classe
La classe è composta da 12 alunni e 5 alunne. Assume generalmente un atteggiamento corretto nei
confronti dei docenti e dei singoli studenti.
Dal punto di vista didattico, sulla base delle osservazioni effettuate e delle pregresse conoscenze, è
possibile individuare nella classe le seguenti fasce di livello:
●
prima fascia di livello a cui appartengono alunni che partecipano attivamente al dialogo
educativo e svolgono il lavoro assegnatogli con interesse ed impegno;
●
seconda fascia di livello a cui appartengono la maggior parte degli studenti, i quali dimostrano
buone potenzialità ma non studiano con lo stesso impegno, ottenendo valutazione inferiori alle proprie
capacità;
●
terza fascia di livello a cui appartengono gli allievi che presentano un’attenzione discontinua
durante le lezioni, sia nell’interesse che nell’impegno e che non sempre svolgono i compiti assegnati per
casa.
Questi studenti hanno necessità di una guida costante nel metodo di studio e di essere sollecitati a un
impegno proficuo.

3.5 Dati della classe riferiti al triennio
ANNO
SCOLASTICO

N. ISCRITTI

N. INSERIMENTI

N. TRASFERIMENTI

N. AMMESSI ALLA CLASSE
SUCCESSIVA

2019/2020

23

2

2

20

2020/2021

20

1

1

17

2021/2022

17

0

0

3.6 Competenze raggiunte nei diversi assi culturali
Asse dei linguaggi
Competenza
Padroneggia gli strumenti espressivi e comunicativi, sia a livello di comprensione sia di produzione
scritta e orale, per gestire l’interazione verbale e scritta in diversi contesti

9
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Conosce almeno le lingue straniere caratterizzanti l’indirizzo di studio allo scopo di facilitare, in
contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture, nonché favorire la
mobilità e le opportunità di studio e di lavoro
Conosce, comprende e fruisce delle diverse forme espressive e del patrimonio artistico e letterario
al fine di promuovere l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità al rispetto, alla
tutela e alla conservazione del patrimonio culturale e la coscienza del suo valore
Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di arricchire le possibilità
di percorsi individuali di apprendimento e favorire la comunicazione interattiva e la personale
espressione creativa

Asse matematico
Competenza
Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica
Confronta ed analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Analizza dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

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

10
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Asse storico-sociale
Competenza
Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso
il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche
e culturali
Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio

4. METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
4.1. Metodologie per la didattica in presenza
METODOLOGIA
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Lezione frontale

sì

Lezione dialogata

sì

Metodo induttivo

sì

Apprendimento per problemi (Problem solving)

sì

Apprendimento cooperativo

sì

Attività laboratoriali

no

Flipped classroom

sì

Debate

sì

Compiti di realtà

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

sì

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

sì

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

no

4.3 Metodologie e strategie didattiche specifiche per l’inclusione
Si fa riferimento ad allegati riservati.

5. STRUMENTI A SUPPORTO DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE

5.1. Strumenti per la didattica in presenza
STRUMENTI
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Libri di testo in formato cartaceo e/o digitale

sì

Dispense, fotocopie, ecc.

sì

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

sì

Lim

sì

Piattaforme didattiche

sì
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Software e app per la didattica

sì

Altro (specificare)

no

6. AMBIENTI E SPAZI
L’aula in cui si svolgono le lezioni.

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

TEMPI

Attività didattica curricolare

Dal 14 settembre 2021 all’8 giugno 2022

Assemblee di istituto

1 volta al mese

Assemblee di classe

2 ore al mese

8.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione
Voto/Giudizio

Motivazione

1,2,3
NULLO, SCARSO

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

4
INSUFFICIENTE

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

5
MEDIOCRE

L’alunno manifesta/evidenzia qualche difficoltà nella comprensione degli argomenti
oggetto di studio; talvolta, a meno che non venga guidato, ha difficoltà ad esprimersi
in modo adeguato ai vari momenti del percorso curricolare e a pianificare e strutturare

13
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i suoi discorsi per esporre i concetti appresi. Il suo metodo di lavoro non è sempre
efficace; conosce gli argomenti studiati in modo superficiale.

6
SUFFICIENTE

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

7
DISCRETO

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

8
BUONO

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

9
OTTIMO

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

10
ECCELLENTE

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

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

14

−

Insufficiente

−

Sufficiente

−

Buono

−

Mediocre

−

Discreto

−

Ottimo
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8.2 Criteri specifici di valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA

CRITERI

CONOSCENZE

15

LIVELLO

VOTO

≤4

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

Insufficiente

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

Mediocre

5

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

Sufficiente

6

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

Discreto

7

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

Buono

8

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

Distinto

9
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ABILITA’

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

Ottimo

10

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

Insufficiente

≤4

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

Mediocre

5

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

Sufficiente

6

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

Discreto

7

Lo studente è in grado di mettere

Buono

8

Distinto

9

Ottimo

10

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

≤4

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

Insufficiente

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

Mediocre

5

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

Sufficiente

6

Adotta comportamenti e
atteggiamenti coerenti con
l’Educazione civica;

Discreto

7

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

Buono

8

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

Distinto

9

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

Ottimo

10

argomentazioni e discussioni originali, di
avere un’ottima consapevolezza dei
propri comportamenti, di essere in
grado di assumere decisioni
responsabili in ambiti e situazioni
differenziate, di saper cogliere la
complessità del reale ed essere in grado
di proporre soluzioni personali

8.3 Tipologia delle prove di verifica

TIPOLOGIA VERIFICHE DIDATTICHE

18

Verifica orale (colloqui e/o interrogazioni brevi)

sì

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

sì

Test strutturato

sì

Test semistrutturato

sì

Quesiti a risposta aperta

sì

Problemi a sviluppo obbligato

sì

Esercizi

sì

Altro (specificare)

no
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8.4 Criteri per l’attribuzione dei crediti
Agli studenti ammessi a sostenere l'Esame di Stato, senza modifiche delle proposte di voto, è attribuito il
credito massimo previsto per la propria fascia di appartenenza se in possesso di almeno quattro tra le
seguenti condizioni:
−Assiduità nella frequenza;
−Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
−Valutazione positiva nelle attività di PCTO;
−Attività scolastiche complementari con risultati positivi;
−Valutazione massima in Religione o nella materia alternativa.
Per gli studenti con media decimale superiore o uguale a 0,50 è sufficiente il possesso di due delle
sopraelencate condizioni. Agli studenti con la media decimale corrispondente al limite massimo superiore
della banda, viene attribuito automaticamente il credito massimo previsto nella fascia di appartenenza.
Gli alunni ammessi all'Esame di Stato con media dei voti superiore a 9, accedono al punteggio massimo della
fascia prevista per l’anno considerato.

8.5 Prove INVALSI
La classe ha effettuato regolarmente le prove previste, in osservanza del calendario predisposto
dall’Istituto.

8.6 Simulazione d’esame
Non è stata effettuata alcuna simulazione del colloquio. Sono previste le simulazioni di Istituto per la I e
la II Prova scritta nelle seguenti date:
Simulazione prima prova scritta: 25 maggio;
Simulazione di seconda prova scritta: 24 maggio.
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9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
ATTIVITA’

ATTIVITA’

ATTIVITA’

’ TERZO ANNO

QUARTO ANNO

QUINTO ANNO

OPEN DAY

CONOSCERE CAGLIARI CON
GLI OCCHI DI LAWRENCE

CONOSCERE CAGLIARI CON
GLI OCCHI DI LAWRENCE

SCUOLA AL QUADRATO

UNICA ORIENTA

SALONE DELLO STUDENTEUNI CAGLIARI

PROGETTO ALBERT

SICUREZZA

ASIMOV

MONUMENTI APERTI

10. CLIL: attività e modalità insegnamento
Non è stato attivato il CLIL per alcuna disciplina, dal momento che i docenti non hanno raggiunto il
livello richiesto in lingua inglese.

11. ATTIVITÀ’ E PROGETTI
I progetti attivati nel Liceo afferiscono principalmente a tre aree:
−

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

−

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

−

Area disciplinare: raggruppa i progetti che approfondiscono e potenziano le conoscenze e le
competenze disciplinari applicandole ai diversi contesti lavorativi.
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11.1 Attività di orientamento in uscita
ATTIVITA’
Presentazione dei corsi
di laurea attivati per
l’A.A. 2022/2023

ENTE EROGATORE
SALONE DELLO
STUDENTE- UNI
CAGLIARI

MODALITA’
Videoconferenze
autogestite

FINALITA’
Orientamento post-diploma

12. COMPETENZE DIGITALI
Uso del software draw I/O

Uso di programmi del pacchetto MS Office

Conoscenza del linguaggio SQL

Conoscenza del linguaggio C

13.PERCORSI INTERDISCIPLINARI (vedi nuclei tematici interdisciplinari della programmazione del CdC)
Lavoro
Le Rivoluzioni Industriali
Energia
La Società e il ruolo degli intellettuali
Apparenza e realtà
Calcolo e automazione
Rapporto natura/cultura
Comunicazione e linguaggi
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14. SCHEDE ANALITICHE DISCIPLINE
DISCIPLINA
Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

MATEMATICA
●
●
●
●

Competenze

Abilità

Lo studente utilizza le tecniche e le procedure
dell'analisi, per costruire e analizzare grafici.
Lo studente Individua strategie appropriate
per la risoluzione di problemi.
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
22

Le funzioni e loro classificazione. Dominio.
I limiti e i teoremi sui limiti. Grafico
probabile. Continuità.
Le derivate e lo studio di funzione.
Integrali e metodi di integrazione.

Disegnare i grafici di funzioni elementari,
composte e deducibili.
Determinare il dominio di una funzione e le
sue principali caratteristiche (parità, segno,
periodicità, limitazioni).
Saper applicare i teoremi sui limiti.
Calcolare i limiti.
Risolvere limiti di forme indeterminate.
Individuare i punti di discontinuità di una
funzione
Disegnare i grafici di funzioni composte.
Associare l'equazione di una curva al suo
grafico e associare un grafico all'equazione
di una curva.
Determinare gli asintoti di una funzione.
Definire il rapporto incrementale e
conoscere il concetto di derivata.
Conoscere il significato geometrico di
rapporto incrementale e di derivata prima.
Calcolare e studiare la funzione derivata
prima;
calcolare le derivate successive di una
funzione.
Determinare la continuità e derivabilità di
una funzione.
Applicare le regole di derivazione.
Applicare il concetto di derivata a semplici
problemi.
Applicare il teorema di De l'Hospital
Risolvere forme indeterminate.
Studiare la crescenza e decrescenza di una
funzione.
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●
●
●

●
●
●
●

DISCIPLINA
Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

FISICA
●
●
●
●
●
●
●

Competenze

●
●
●

●

Abilità

●
●
●
●
●
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Determinare i punti di massimo e minimo
relativi.
Studiare la concavità di una funzione e
determinare i punti di flesso.
Studiare il grafico di funzioni algebriche
razionali e irrazionali e di funzioni
trascendenti
Calcolare integrali indefiniti immediati.
Utilizzare i metodi di integrazione per parti
e per sostituzione.
Calcolare integrali definiti.
Applicare le proprietà degli integrali
definiti.

Circuiti elettrici a corrente continua;
Fenomeni magnetici fondamentali
Il campo magnetico.
Correnti indotte. Induzione
elettromagnetica.
La corrente alternata e il trasformatore
Campi elettromagnetici e onde e.m.
Equazioni di Maxwell
Interpretare grafici e ricavare il loro
significato fisico.
Interpretare fenomeni reali attraverso
modelli fisici e matematici.
Condurre esperimenti, da soli o in
gruppo, anche virtuali, atti a verificare leggi
fisiche.
Discutere ed argomentare utilizzando
anche dimostrazioni teoriche.
Analizzare e descrivere fenomeni
magnetici
prodotti da magneti e/o da correnti.
Analizzare e descrivere l'interazione tra
magnetismo ed elettricità.
Determinare il campo magnetico prodotto
da fili
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●
●

●

●

●

●
●
●
●

●
●

●

DISCIPLINA
Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

rettilinei percorsi da corrente
Analizzare il moto di una particella carica
all'interno di un campo magnetico
uniforme.
Conoscere e applicare il teorema di Gauss
per il magnetismo, il teorema di Ampère e
le loro rispettive implicazioni.
Interpretare a livello microscopico le
differenze tra i vari tipi di materiali,
relativamente alle loro proprietà
magnetiche.
Descrivere la curva di isteresi magnetica e
le caratteristiche dei materiali
ferromagnetici
Comprendere e illustrare come avviene la
produzione di corrente indotta.
Ricavare la legge di Faraday-Neumann.
Interpretare la legge di Lenz.
Comprendere la relazione tra campo
elettrico indotto e campo magnetico
variabile.
Cogliere il significato delle equazioni di
Maxwell.
Distinguere le varie parti dello spettro
elettromagnetico e individuare le
caratteristiche comuni alle diverse onde
elettromagnetiche.
Descrivere il modo in cui un'onda
elettromagnetica è prodotta, si propaga ed
è ricevuta.

FILOSOFIA
HEGEL (ottobre/dicembre)
FEUERBACH/MARX/POSITIVISMO/DARWIN
(dicembre/gennaio)
SCHOPENHAUER/NIETZSCHE/FREUD
(febbraio/aprile)
NEOPOSITIVISMO/POPPER/KHUN (aprile/maggio)
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Competenze

Lo studente:
-

-

-

-

-

-

25

ha acquisito elementi dello sviluppo della
storia della filosofia all’interno di un
percorso organizzato
ha acquisito la capacità di comprendere e
ad esporre in modo organico le idee e i
sistemi di pensiero oggetto di studio
ha acquisito il significato teoretico, sociale e
personale dei problemi filosofici e sa
valutare criticamente le soluzioni proposte
dagli autori e dal dibattito
ha appreso il lessico fondamentale della
filosofia studiata e sa adoperarne
motivatamente elementi nel dialogo
culturale con altri
ha imparato a motivare con fatti, dati e
inferenze le proprie opinioni e conclusioni
ha acquisito adeguata padronanza di
metodi e contenuti, in un quadro tale di
conoscenze da permettere collegamenti fra
le stesse
ha acquisito una cultura europea capace di
apertura e confronto, di valorizzazione delle
specificità, di ascolto e comprensione
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Abilità

Lo studente:
-

-

-
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sa motivare un ragionamento
sa interagire con terzi con le forme
appropriate al medium scritto, orale etc.)
sa interpretare segni e testi
sa identificare problemi e argomenti
pertinenti
sa riconoscere e sfruttare elementi critici
come risorsa per la soluzione dei problemi
sa individuare connessioni tra la filosofia e
le altre discipline
sa sollevare interrogativi a partire dalle
conoscenze possedute
sa confrontare e contestualizzare le
differenti risposte dei filosofi ad un
medesimo problema
sa esplicitare e vagliare le opinioni acquisite,
confrontandosi in modo dialogico e critico
con gli altri (autori studiati, propri pari,
compagni)
sa approfondire personalmente un
argomento (anche tramite ricerche
bibliografiche, sitografiche, etc.)
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DISCIPLINA
Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

STORIA
UNIFICAZIONE TEDESCA/ IMPERIALISMO/ SOCIETA’
DI
MASSA/
ETA’
GIOLITTIANA
(settembre/novembre)
PRIMA GUERRA MONDIALE/RIVOLUZIONE RUSSA
(novembre/gennaio)
RIVOLUZIONE RUSSA/AVVENTO DEL FASCISMO IN
ITALIA/CRISI DEL ’29 E NEW DEAL/AVVENTO DEL
NAZISMO IN GERMANIA/ I TOTALITARISMI
(FASCISMO,
NAZISMO,
STALINISMO)
(febbraio/marzo)
LE RELAZIONI INTERNAZIONALI NEGLI ANNI VENTI E
TRENTA/LA GUERRA DI SPAGNA/LA SECONDA
GUERRA MONDIALE/LA SHOAH/LA PACE E IL
NUOVO ORDINE MONDIALE/LA NASCITA DELLA
REPUBBLICA IN ITALIA (marzo/maggio)

Competenze

Lo studente:
- ha acquisito elementi dello sviluppo della storia
all’interno di un percorso organizzato, ha appreso il
lessico specifico e sa adoperarne motivatamente
elementi nel dialogo culturale con altri
- ha acquisito la capacità di comprendere la
specificità dei diversi contesti storici, culturali,
politici e religiosi e delle diverse civiltà, orientandosi
in particolare in merito ai concetti generali relativi
alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, ai
modelli sociali e culturali
- ha acquisito la capacità di comprendere il
significato dei testi consultati, riconoscendone la
diversa natura: manuali, documenti e fonti in
genere, testi storiografici
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Abilità

Lo studente:
comprende il significato degli eventi storici
studiati (con riferimento sia alla loro specificità
che alle trasformazioni di lungo periodo della
storia d’Italia e d’Europa, nei loro rapporti con
altre culture e civiltà)
sa collocare gli eventi nello spazio e nel
tempo, in una prospettiva geo-storica
sa rielaborare ed esporre i temi trattati,
enucleandone gli eventi fondanti dei processi
storici, individuandone gli indicatori connotanti,
le motivazioni, le relazioni
sa contestualizzare storicamente,
identificare e confrontare i diversi modelli
politico-istituzionali
sa collegare gli eventi della storia agli eventi
del presente storico
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DISCIPLINA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

Movimenti culturali
- Neoclassicismo: caratteri del movimento in Europa
e in Italia
- Romanticismo: caratteri del movimento in Europa
e in Italia
- Scapigliatura: caratteri specifici
- Naturalismo e Verismo: caratteri specifici
- Decadentismo ed Estetismo: definizioni
- Caratteri del Decadentismo italiano
- L'età della crisi: il primo Novecento
- Autori peculiari delle singole epoche: biografia,
opere principali e pensiero di:
❖ Foscolo - Leopardi - Manzoni - Verga - Svevo
- Pirandello
❖ Lettura, analisi e commento di brani scelti
in prosa
❖ Lettura, parafrasi, commento, analisi di
brani poetici

Competenze

Gli alunni in modo differenziato tra loro sanno:
- acquisire i contenuti in modo ragionato, organico,
sistematico e critico
- adottare un registro linguistico appropriato al
contesto
- produrre testi scritti secondo le varie tipologie
- riorganizzare ed esporre le conoscenze acquisite in
modo chiaro, ordinato e personalizzato
- argomentare la poetica dei singoli Autori
- leggere, comprendere, esaminare e commentare
un testo in prosa
- leggere, parafrasare, commentare e analizzare
sotto il profilo formale e retorico un testo poetico
- inserire nella loro cornice storica e sociale i diversi
Autori, cogliendo i legami intercorrenti tra essi e tali
aspetti
- individuare le peculiarità dei singoli Autori e
individuare la loro poetica/pensiero nei loro scritti
- individuare e instaurare collegamenti tra Autori di
diverse correnti e di diversi Paesi
- individuare elementi di continuità tra il passato e il
presente
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Abilità

Metodologie/Materiali/Strumenti adottati

30

Gli alunni hanno a vari livelli conseguito:
- un metodo di studio autonomo ed efficace
- l'organizzazione logica e l'uso corretto delle
conoscenze acquisite
- la conoscenza dei contenuti con individuazione dei
concetti fondamentali
- l'elaborazione di un discorso pertinente al
contesto avvalendosi del linguaggio specifico
- l'argomentazione critica e personale delle tesi
proprie ed altrui
- la comprensione e l'interpretazione di testi scritti
di diversa tipologia sotto il profilo linguistico e
contenutistico
- la produzione di testi orali e scritti di varia tipologia
e afferenti a diversi contesti formalmente e
linguisticamente corretti
- la creazione di collegamenti tra argomenti della
stessa disciplina e tra discipline differenti
- l'affinamento delle capacità di analisi, sintesi e
astrazione per una rielaborazione personale delle
conoscenze e una loro organica ed efficace
esposizione

-

- lezioni frontali e dialogate;
- libro di testo e schede appositamente preparate;
- verifiche orali, verifiche scritte e prove
semistrutturate.
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DISCIPLINA

Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

● I.
Analisi e lettura compositiva di
un’opera pittorica: proposta di un
modello di schedatura.
● II.
Romanticismo: Goya, Gericault,
Friedrich, Hayez. Il concetto di ‘sublime’
e di ‘genio’.
● III.

Realismo (cenni). Courbet.

● IV.
Impressionismo: Manet, Monet,
Degas, Renoir. Il Giapponismo:
riferimenti dell’arte impressionista
all’arte giapponese.
● V.
Post-Impressionismo: Van Gogh,
Gauguin.
● VI.
Avanguardie storiche, caratteri
generali. Munch, anticipatore
dell’Espressionismo.
● VII.
Espressionismo tedesco e stile
Fauves. Kirchner e Matisse.
● IX.

Cubismo: Pablo Picasso.

● X.
Astrattismo lirico e geometrico:
Kandinskij, Mondrian e Rietveld. Opere
principali.
● XI. Il Futurismo.
● X. Introduzione all’Architettura moderna.
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Competenze

Abilità

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

‐
Saper inquadrare gli artisti e le opere
studiate, nel loro contesto storico e culturale.
‐
Saper ricostruire le intenzioni, gli scopi
espressivi e il messaggio del testo iconico
‐
Saper operare un confronto tra opere dello
stesso autore e di autori diversi in relazione agli
aspetti tecnici, stilistici ed espressivi.
‐
Saper leggere un’opera d’arte utilizzando
un metodo razionale e il linguaggio specifico
appropriato.
Saper riconoscere e descrivere gli aspetti
iconografici, simbolici, stilistici, le funzioni, i
materiali e le tecniche delle opere d’arte
studiate.
Oltre al ricorso al manuale in adozione, sono stati
messi a disposizione ulteriori materiali sulla
piattaforma classroom. Le lezioni e le verifiche
orali e scritte si sono sempre avvalse dei
riferimenti alle immagini delle opere d’arte
proiettate alla LIM.
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DISCIPLINA

INGLESE

Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

The Victorian Age.
Modernism
Contemporary Time

Competenze

Acquisire in L2 le competenze linguisticocomunicative che permettano:
1) di comprendere in modo globale e
dettagliato messaggi orali e scritti di varia
tipologia e genere in lingua standard, su
argomenti noti e non noti, concreti e astratti,
relativi alla sfera personale, sociale e culturale;
2) sostenere conversazioni e interagire nella
discussione, in maniera adeguata sia agli
interlocutori sia al contesto.
Conoscere gli aspetti culturali relativi ai paesi
anglofoni attraverso l’analisi, la comprensione,
l’interpretazione il confronto di
prodotti
culturali, di diverse tipologie e generi.
Confrontarsi con la cultura di altri popoli.
Effettuare collegamenti infradisciplinari e
interdisciplinari con analoghe esperienze di
lettura di testi italiani

Abilità

Produrre testi orali e scritti (per riferire,
descrivere, argomentare,) e riflettere sulle
caratteristiche formali dei testi prodotti.
Analizzare testi letterari in inglese
(comprendere il testo nella sua globalità,
riconoscere i caratteri stilistici e linguistici,
parafrasare i testi letterari, rielaborare i
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contenuti,
letterario.

usare

uno

specifico

lessico

Analizzare aspetti relativi alla cultura straniera.
Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche
e approfondire argomenti
Metodologie/Materiali/Strumenti adottati

DISCIPLINA
Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

34

Lezione frontale
Lezione interattiva
Discussione guidata
Discussione libera
Lavoro individuale e di ricerca
Uso del manuale in adozione
Uso di supporti e materiali multimediali
Uso costante della lingua inglese

SCIENZE
CHIMICA - velocità di reazione, concetto di
equilibrio chimico, calcolo delle concentrazioni
all’equilibrio, principio dell’equilibrio mobile,
prodotto di solubilità, acidi e basi, calcolo del pH di
un acido (base) forte e debole, calcoli
stechiometrici. Gruppi funzionali in chimica
organica e proprietà fisico-chimiche degli
idrocarburi e dei derivati.
SCIENZE DELLA TERRA - vulcani e terremoti.
BIOCHIMICA - le biomolecole: carboidrati, (lipidi,
amminoacidi e proteine, acidi nucleici, (strutture e
funzioni). caratteristiche e proprietà, struttura
delle proteine, trasformazioni energetiche nelle
reazioni. Gli enzimi: caratteristiche e funzionalità,
generalità sul funzionamento degli enzimi e sulle
vie metaboliche.
GENETICA E CHIMICA BIOLOGICA - le esperienze di
Griffith, Avery, Hershey e Chase. La struttura del
DNA, il dogma centrale: dal DNA alle proteine meccanismi di replicazione, trascrizione e
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traduzione, il codice genetico. le mutazioni, la
teoria dell’evoluzione e le prove a sostegno.
Competenze

Conoscere i nuclei concettuali della disciplina.
Acquisire il linguaggio
proprio della disciplina.

tecnico-scientifico

Saper fare delle previsioni e costruire dei
modelli sfruttando le conoscenze e le abilità
maturate nello studio delle discipline.
Abilità

Saper determinare la velocità di una reazione noti
gli altri aspetti della reazione stessa.
Note le costanti di equilibrio, saper determinare le
concentrazioni finali di reagenti e prodotti e saper
prevedere la direzione che prenderà una reazione
al variare dei fattori in gioco.
Saper scrivere un’equazione chimica bilanciata e
saper quantificare stechiometricamente le
quantità di prodotti che si formeranno, note le
quantità di reagenti e viceversa, secondo le diverse
formulazioni di concentrazioni.
Saper calcolare il pH di una soluzione a partire
dalle concentrazioni delle sostanze presenti in una
soluzione;

Metodologie/materiali/Strumenti
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Oltre alle lezioni frontali e dialogate sono state
fatte esercitazioni guidate, discussione di casi;
attività individuali e di gruppo.
I testi sono stati affiancati secondo le necessità
da altro materiale fornito dal
docente sia in supporto cartaceo che
audiovisivo.
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DISCIPLINA

Informatica

Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

Saper progettare un Sito Web partendo dalle
regole generali del linguaggio HTML prestando
attenzione alla realtà e alle informazioni che si
vogliono trasmettere.
Conoscenza del linguaggio C++ con lo sviluppo di
programmi e sottoprogrammi al fine della
risoluzione degli algoritmi complessi relativi alle
strutture dati (Vettori).
Conoscenza delle reti sia dal punto di vista fisico
che come standard progettuale ai fini del
collegamento in rete in generale e della rete
Internet in particolare

Competenze

Conoscere i nuclei concettuali della disciplina;
acquisire il linguaggio
proprio della disciplina;

tecnico-scientifico

Saper fare la progettazione di un software e
costruire dei modelli sfruttando le conoscenze
e le abilità maturate nello studio delle
discipline.
Abilità

Essere in grado di progettare un software partendo
dall’analisi di un problema con automatizzazione
delle procedure di calcolo, di ricerca e di
ordinamento.
Essere in grado di realizzare una pagina web di
presentazione

Metodologia/Materiali/Strumenti

Lezione frontale e attività di laboratorio
Libro di testo e software: DevC++, PSpad,
HTML.net
L’utilizzo del software risulta fondamentale per lo
sviluppo di applicazioni informatiche e pagine web

DISCIPLINA
Macro-argomenti (UDA)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
I.

II.
III.
36

CAPACITÀ COORDINATIVE GENERALI E
SPECIALI: capacità di accoppiamento e
combinazione, capacità di ritmo, di reazione e
velocità
CAPACITÀ CONDIZIONALI: forza e resistenza
GIOCHI SPORTIVI: gioco e regolamento
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ANATOMIA E FISIOLOGIA DELLO SPORT

IV.

LA
MEMBRANA
PLASMATICA
DELLE
CELLULE ECCITABILI: fibra nervosa e
muscolare; differenza di potenziale, potenziale
d’azione, valore soglia e depolarizzazione
IL
LAVORO
MUSCOLARE:
movimento
volontario, automatico e riflesso; trasmissione
dell’impulso nervoso e contrazione muscolare;
regimi di contrazione; ATP e processi energetici;
la fatica.
CINESIOLOGIA: muscoli degli arti e del del

V.

VI.

tronco
Competenze

Abilità

-

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti
generati dall'attività fisica organizzata

-

Riconoscere gli elementi fisiologici e motori
comuni alle diverse discipline sportive

-

Conoscere le norme di comportamento per la
prevenzione di infortuni, del primo soccorso ed i
principi per un corretto stile di vita

Saper individuare collegamenti e relazioni (applicare le
conoscenze teoriche nella pratica)
Essere consapevoli degli effetti positivi generati
dall'attività fisica organizzata.
Saper agire in modo autonomo e consapevole
Saper riconoscere le cause dei propri errori
Sapersi muovere in condizioni di sicurezza adottando
comportamenti idonei per la prevenzione degli infortuni.

Metodologie/materiali/strumenti adottati

−

Le attività sono state proposte:

−

con lezioni frontali;

−

con lavori di gruppo;

−

con l’ausilio di sussidi audiovisivi;

−

secondo il principio della complessità crescente,

articolando il percorso con progressione tassonomica: dal
semplice al complesso, dal facile al difficile;
−

con un approccio globale, limitando gli interventi

di tipo analitico alle situazioni di maggior complessità o
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quando si presentino particolari difficoltà da parte di
singoli alunni o di piccoli gruppi;
−

attraverso forme di gioco codificato e/o non

codificato che, per il loro contenuto ludico, creano
situazioni stimolanti e motivanti per l’apprendimento,
facilitando così il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
−

oltre all’uso del testo in adozione (In Movimento)

si è ricorsi all'uso del Web, appunti, video e presentazioni
in power point.

DISCIPLINA

Macroargomenti (Ud/UDA/MODULI)

Religione
Le domande di senso per riflettere e
progettare il futuro.
● Etica e Bioetica
●

●
●

38

I diritti umani: La parità di genere.

Le scelte etiche nelle relazioni affettive,
nella famiglia, nella vita

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

Competenze

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

Abilità

Lo studente:
giustifica e sostiene consapevolmente le proprie
scelte di vita, personali e professionali, anche in
relazione con gli insegnamenti del cristianesimo
sa confrontarsi con la dimensione
multiculturalità anche in chiave religiosa;

della

fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni
intrinseche e della libertà responsabile.
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15. SCHEDE ANALITICHE EDUCAZIONE CIVICA
Nucleo tematico

1

Argomenti (UDA)

Educazione alla legalità e al contrasto delle
mafie: storia della mafia dal dopoguerra a oggi, il
pool antimafia e il maxiprocesso, le stragi del ‘9293, il processo sulla “trattativa Stato-mafia” (un
argomento da approfondire a scelta dello
studente)
La Costituzione italiana: Ordinamento della
Repubblica.

Disciplina/e

STORIA E FILOSOFIA

Competenze

Comprendere i rapporti fra individuo, società e Stato
Comprendere le origini e l’evoluzione della
democrazia e della repubblica
Sviluppare la cittadinanza attiva
Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione
alla vita sociale e civica

Materiali/strumenti adottati

Film, presentazioni e materiali a cura del docente,
approfondimenti da parte degli allievi

Nucleo tematico

Argomenti (UDA)

Disciplina/e
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● Lavoro e sfruttamento minorile.

Lingua e letteratura italiana
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Competenze

Materiali/strumenti adottati

● Comprendere i rapporti fra individuo,
società e Stato a partire dal XIX secolo
● Sviluppare la cittadinanza attiva
● Attivare atteggiamenti consapevoli dei
propri diritti e di partecipazione alla vita
sociale e civica

● Lezioni frontali
● Scheda appositamente preparata sullo
sfruttamento minorile in Italia, nella
fattispecie nelle miniere sicule nel XIX
secolo
● Lettura di un brano sul lavoro minorile in
miniera, estratto dall’”Inchiesta” di
Franchetti e Sonnino
● Preparazione di un elaborato

Nucleo tematico
Argomenti (UDA)

2 - Lo sviluppo sostenibile
Educazione alla sicurezza e prevenzione

Disciplina
Scienze motorie e sportive

Competenze
- Essere consapevoli dei comportamenti da adottare per
prevenire gli infortuni a casa, a scuola, sul posto di lavoro,
per strada.

Abilità
- Comprendere il valore delle proprie scelte quotidiane in
riferimento alle ripercussioni che esse determinano

Materiali/strumenti adottati
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Libro di testo
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Nucleo tematico

1

Argomenti (UDA)

La promozione e lo sviluppo della cultura e della
ricerca scientifica e tecnica e la tutela del paesaggio
e del patrimonio storico e artistico della Nazione:
l’articolo 9 della Costituzione italiana e le sue
implicazioni

Disciplina/e

Disegno e storia dell’arte

Competenze

Conoscere il significato e il valore culturale del patrimonio
artistico italiano.
Conoscere nelle linee essenziali, le questioni relative alla
tutela, conservazione e restauro.

Materiali/strumenti adottati

Lezioni frontali
Lezioni interattive o dialogate
Ricerche individuali e/o di gruppo
Letture e ricerche guidate sul web.

Nucleo tematico

Argomenti( UDA)
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La Bandiera e i simboli della Repubblica Italiana
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Disciplina/e

Inglese

Competenze

Conoscere la storia del Tricolore e gli altri simboli
della Repubblica

Materiali/strumenti adottati

Lezione frontale e dialogata- Presentazione powerpoint
Consultazione Sito web della Presidenza della
Repubblica

Nucleo tematico

2

Argomenti (UDA)

La Protezione Civile (organizzazione e operatività per
prevenire e fronteggiare l’emergenza)

Disciplina/e

Scienze

Competenze

sapere quali parametri si valutano per stabilire la
vulnerabilità e l’esposizione di un territorio ad un
determinato evento calamitoso;
sapere quali sistemi di prevenzione generali devono
essere approntati, sulla base del rischio, per prepararsi
ad un evento calamitoso;
sapere come la Protezione Civile interviene con le sue
strutture nelle situazioni di emergenza.

Materiali/strumenti adottati

lezioni frontali con utilizzo di materiali preparati dal
docente

Nucleo tematico

3

Argomenti (UDA)

Reputazione digitale
Crimini informatici
Informatica e privacy

Disciplina/e

Informatica
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Competenze

Saper operare in maniera attenta nella rete sia
quando ci si connette a livello didattico o lavorativo
che quando la si utilizza con i social network.
In particolare conoscere pregi e difetti e prestare
attenzione alle immagini e alle informazioni che
vengono pubblicate in rete.

Materiali/strumenti adottati

Sviluppo del lavoro, a seguito di indicazione del
docente su materiale da utilizzare e da consultare,
attraverso i power point da presentare alla classe in
maniera tale da condividere le informazioni acquisite.
Modalità operativa prescelta è il lavoro di gruppo

Nucleo tematico

1

Argomenti (UDA)

“Analisi del rischio nell’utilizzo di macchinari elettrici”
“Analisi statistica, fenomenologica e sociologica delle
conseguenze della diffusione del COVID-19”

Discipline

Matematica e Fisica

Competenze

Consapevolezza degli accorgimenti da adottare per
evitare l’elettrocuzione
Familiarità con gli indici di contagio (Rt, R0)
Processi statistici di calcolo

Materiali/strumenti adottati

44

Materiali disponibili in rete
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I componenti del consiglio di classe
Docente

Disciplina

(coordinatore) Casu Michele

Matematica e Fisica

Contini Anna Pina

Lingua e Civiltà Inglese

Cuccureddu Marcella

Filosofia e Storia

Tartaglione Annamaria

Italiano

Spiga M. Innocenza

Informatica

Alberti Silvia

Disegno e storia dell’arte

Sulas Maria Filomena

Religione

Vaccargiu Stefano

Scienze Nat. (Biol. Ch. Sc. Della terra)

Zucca Francesca

Scienze Motorie e Sportive

Firma digitale del Dirigente scolastico
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ALLEGATI (PROGRAMMI):
Programma di lingua e cultura inglese
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. Literray 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)
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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.
Dal 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.
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LINGUA e LETTERATURA ITALIANA
LETTERATURA
●

Il Neoclassicismo e Preromanticismo
◦
◦
◦
◦
◦

●

Il Romanticismo
▪
▪
▪
▪
▪
▪

contesto storico, sociale e culturale italiano ed europeo
caratteri specifici della letteratura
la contrapposizione all’Illuminismo
la figura dell’intellettuale
Il Romanzo: caratteristiche del genere
La lirica: caratteristiche del genere

●

Ugo Foscolo: a cavallo tra Neoclassicismo e Romanticismo
● biografia ed opere principali
● la poetica e il pensiero: l’amor di patria, l'esilio, le illusioni, la tomba, il valore della poesia
● contenuti e commento delle opere principali: Le Ultime lettere di Jacopo Ortis - I Sonetti – Dei Sepolcri
● lettura, analisi e commento
● dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis : “Lettera dell’11 Ottobre dai Colli Euganei” - “Lettera da
Ventimiglia” - “La sepoltura lacrimata, 25 Maggio” - “Illusioni e mondo classico”
● lettura, parafrasi, analisi e commento
● dai Sonetti di: “Alla Sera” – “A Zacinto” – “In morte del fratello Giovanni”
● da Dei Sepolcri: vv. 1-90, 151-197, 279-295

●

Giacomo Leopardi
▪ biografia e opere principali
▪ la poetica e il pensiero: la teoria del piacere, il limite del finito e l’infinito, le illusioni, la natura matrigna e
il pessimismo storico e cosmico
▪ contenuti e commento delle seguenti opere: I Canti – Le Operette morali
▪ lettura, parafrasi, analisi e commento
● da I Canti: “Infinito” – “A Silvia” – “A se stesso” – “La ginestra o il fiore del deserto” (vv. 1 –
125; vv. 297 - 317)
● dallo Zibaldone: brano su “Il giardino sofferente” e i pensieri 1430-31 (“Indefinito e infinito”),
1521-22 (“Il vero è brutto”), 1789-1798 (“Parole poetiche”).
● dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”

●

Alessandro Manzoni
▪ biografia e il Romanzo in generale
▪ contenuti e commento delle Tragedie
▪ la poetica e il pensiero: l’amor di patria, il “vero”, la Fede, la “Provvida sventura”
▪ lettura, parafrasi, analisi e commento:
● dalle Odi: “Il 5 Maggio”
● dall’Adelchi: Coro dell’Atto III e Coro dell’Atto IV

●

L’Età del Positivismo
▪
▪
▪
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breve contesto storico
il classicismo
il bello ideale
una nuova sensibilità e un nuovo modo di fare poesia
la fuga dalla realtà

contesto storico, sociale e culturale italiano ed europeo
la letteratura in Italia: caratteri specifici della Scapigliatura e del Verismo
la letteratura in Francia: caratteri specifici del Naturalismo
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▪
●

●

il Romanzo naturalista e verista: caratteri specifici

Giovanni Verga
▪ biografia e opere principali
▪ trama de “I Malavoglia” e di “Mastro don Gesualdo”
▪ il pessimismo: concetto di “ideale dell'ostrica” e di “Ciclo dei vinti”
▪ le tecniche narrative: lo straniamento, la regressione,il discorso indiretto libero
▪ lettura, analisi e commento:
● da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”

L’Età del Decadentismo
▪
▪
▪
▪

contesto storico, sociale e culturale italiano ed europeo
caratteri specifici della Letteratura italiana
* l'Estetismo di d'Annunzio
l’esaltazione e la frantumazione dell’io
* il Superuomo dannunziano
* la femme fatale dannunziana
* l'inetto di Svevo
* il Fanciullino di Pascoli

●

Giovanni Pascoli
▪ biografia essenziale
▪ lettura, parafrasi e commento:
● da Myricae: “X Agosto”

●

Luigi Pirandello
▪ biografia essenziale ed opere principali
▪ il pensiero: la follia, la forma e l’essere, la persona e il personaggio, vita reale e vita autentica
▪ l’umorismo: l’avvertimento del contrario e il sentimento del contrario
▪ il metateatro: caratteri specifici
▪ lettura, analisi e commento:
● da Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”
Italo Svevo
▪ biografia essenziale e trama de “La coscienza di Zeno”
▪ lettura e commento da La Coscienza di Zeno
● “La profezia di un'apocalisse cosmica” (Capitolo VIII, Conclusione)

●

EDUCAZIONE CIVICA
−
−

Lo sfruttamento minorile in Italia (a partire da Rosso Malpelo), con scheda appositamente preparata
Lettura di un estratto dall'Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino, “Il lavoro dei fanciulli nelle miniere
siciliane”

MANUALI IN ADOZIONE
Baldi/Giusso – I classici nostri contemporanei – Pearson/Paravia, voll. 4, 5.1, 5.2
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Fisiologia dello sport e aspetti tecnici della disciplina
- Sistema muscolare
⮚ Struttura e organizzazione del muscolo scheletrico
⮚ Origine e inserzione; forme muscolari; m. agonista e antagonista; azione principale e secondaria
di un muscolo; tipi di fibre e discipline sportive
⮚ Fibra muscolare; sarcomero
⮚ Contrazione muscolare e regimi di contrazione (isotonica, pliometrica e isometrica)
- L’energia muscolare e il fabbisogno energetico dell’organismo

⮚ ATP e processi energetici (aerobico e anaerobico lattacido e alattacido)
⮚ metabolismo dei diversi tipi di fibre (tipo I e II)
- La membrana plasmatica delle cellule eccitabili
⮚ Struttura e organizzazione
⮚ La depolarizzazione della membrana (differenza di potenziale, potenziale d’azione, valore soglia)
- Sistema nervoso
⮚ Il neurone, SNC e SNP (somatico e autonomo)
⮚ Trasmissione dell’impulso, movimento (volontario, autonomo e riflesso)
⮚ Propriocettori (arco riflesso, riflesso miotatico da stiramento e riflesso inverso)
- Chinesiologia
⮚ Muscoli e movimento
- Teoria dell’allenamento
⮚ Definizione e concetto
⮚ Omeostasi e super compensazione
⮚ Concetto di carico (esterno e interno), principi e mezzi
⮚ Il riscaldamento
- Le capacità condizionali, concetto, definizione e sviluppo
⮚ Velocità (di reazione, di frequenza, di traslocazione)
⮚ Resistenza (capacità e potenza aerobica, resistenza alla forza e resistenza alla velocità)
⮚ Flessibilità
-Traumatologia
⮚ I traumi più comuni
⮚ Primo soccorso
⮚ Manovre e tecniche di primo soccorso (RICE)
⮚ Danni da sport e riabilitazione
⮚ Prevenzione (attiva e passiva)
- La fatica
⮚ Fatica centrale e periferica
⮚ I DOMS
- L’alimentazione
⮚ Massa corporea, metabolismo basale
⮚ Glucidi, lipidi e protidi, la dieta equilibrata
⮚ La dieta dello sportivo (diabete e sport)
⮚ sport e diabete
⮚ alimentazione, attività fisica e benessere
- Il doping
⮚
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⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Il codice WADA e la lista antidoping
Gli aspetti legali del doping
Le sostanze e i metodi sempre proibiti
Le sostanze non soggette a restrizioni (integratori alimentari e idrosalini)
Il fenomeno del doping: aspetti sociali e culturali

Storia dell’educazione fisica

⮚ Dall’antica Grecia allo sport moderno
⮚ Le Olimpiadi moderne ((saggio storico sulle Olimpiadi moderne 1880-1914 di Antonio
Lombardo)

⮚ Le Olimpiadi del 1936 (dal libro “L’ultima estate di Berlino” di Buffa-Frusca)
⮚ Aspetti sociali dello sport
Attività motoria
- Sviluppo delle capacità coordinative generali e speciali – realizzazione di un video
⮚
⮚
⮚

Capacità di accoppiamento e combinazione
Capacità di ritmo
Fantasia motoria
Libro di testo: Fiorini - Coretti – Bocchi, “In movimento”, Marietti scuola

51

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

PROGRAMMA DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2021-22
classe: 5DS
materia: Storia
libro di testo: Borgognone – Carpanetto, L’idea della storia, Bruno Mondadori, voll. 2-3
docente: Marcella Cuccureddu
L’UNIFICAZIONE TEDESCA
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO
LA NASCITA DELLA SOCIETA’ DI MASSA: le caratteristiche e i presupposti della società di massa,
economia e società, la politica
L’ITALIA GIOLITTIANA: il contesto sociale, economico e politico; Giolitti e le forze politiche del paese;
luci e ombre del governo Giolitti; la guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana
EUROPA E MONDO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: le origini della guerra; lo scoppio della
guerra; 1914: fronte orientale e fronte occidentale; l’intervento italiano; 1915-16: carneficine e massacri; la
guerra totale; 1917: l’anno della svolta; 1918: la fine del conflitto; i problemi della pace
LA RIVOLUZIONE RUSSA: la rivoluzione di febbraio, la rivoluzioni d’ottobre, la guerra civile e il
consolidamento del governo bolscevico, dopo la guerra civile
L’ITALIA DALLA CRISI DEL DOPOGUERRA ALL’ASCESA DEL FASCISMO: la crisi del dopoguerra,
l’ascesa dei partiti di massa, la fine dell’Italia liberale, la nascita della dittatura fascista
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL: la Grande crisi, il New Deal di Roosevelt, la teoria di Keynes
IL REGIME FASCISTA IN ITALIA: la costruzione del regime, l’organizzazione del consenso, l’economia e
la società, la politica estera e le leggi razziali, l’antifascismo
LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL NAZISMO: la nascita della Repubblica di
Weimar, la Germania nel contesto europeo del dopoguerra, il collasso della Repubblica di Weimar, la nascita
del Terza Reich, la realizzazione del totalitarismo
LO STALINISMO IN UNIONE SOVIETICA: dalla morta di Lenin all’affermazione di Stalin, la
pianificazione dell’economia, lo stalinismo come totalitarismo
LE PREMESSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: quadro sintetico delle relazioni internazionali
negli anni Venti e Trenta, la guerra civile spagnola, l’aggressività nazista e l’appeasement europeo
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: la guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani, l’operazione
Barbarossa, la Shoah, l’attacco giapponese a Pearl Harbor, la svolta del conflitto, le resistenze nell’Europa
occupata, l’Italia dalla caduta del fascismo alla guerra civile, la vittoria alleata
VERSO UN NUOVO ORDINE MONDIALE: USA e URSS superpotenze, verso un modo bipolare, la
nascita dell’ONU, la nascita della giustizia internazionale, Bretton Woods e in nuovo ordine economico, il
nuovo assetto europeo, concetto di “guerra fredda”
L’ITALIA REPUBBLICANA E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA: quadro sintetico del Secondo
dopoguerra, il referendum istituzionale e la nuova Costituzione, organi e principi della Costituzione
repubblicana.

Cagliari, 15 maggio 2022
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
ANNO SCOLASTICO 2021-22

classe: 5DS
materia: Filosofia
libro di testo: Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, voll. 2B - 3A - 3B, Paravia
docente: Marcella Cuccureddu

G.W.F. HEGEL: vita e opere: le tesi di fondo del sistema; Idea, Natura, Spirito; la dialettica; la
Fenomenologia dello spirito: solo le figure dell’autocoscienza (servitù/signoria, stoicismo e scetticismo,
coscienza infelice); la Filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità), l’eticità (famiglia,
società civile, Stato); la filosofia della storia.
A. SCHOPENHAUER: vita e opere; le radici culturali; il “velo di Maya”; tutto è volontà; dall’essenza del
mio corpo all’essenza del mondo; i caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo; la
critica alle varie forme di ottimismo; le vie della liberazione dal dolore.
L. FEUERBACH: vita e opere, la critica alla religione.
K. MARX: vita e opere; le caratteristiche generali del marxismo; la critica allo Stato moderno e al
liberalismo; la critica all’economia borghese; l’interpretazione della religione in chiave sociale; la
concezione materialistica della storia; la sintesi del Manifesto; Il Capitale; la rivoluzione e la dittatura del
proletariato; le fasi della futura società comunista.
IL POSITIVISMO: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo.
C. DARWIN: la teoria dell’evoluzione.
F. NIETZSCHE: vita e opere; il rapporto col nazismo; La nascita della tragedia; la morte di Dio e la fine
delle illusioni metafisiche; il superuomo; l’eterno ritorno; la volontà di potenza; il nichilismo e il suo
superamento.
S. FREUD: vita e opere; la scoperta e lo studio dell’inconscio; le due “topiche”; la teoria della sessualità; il
costo della civiltà.
IL NEOPOSITIVISMO: i tratti generali e il contesto culturale.
K. POPPER: vita e opere; il rapporto col Neopositivismo; il rapporto con Einstein; la riabilitazione della
filosofia; le dottrine epistemologiche: il principio di falsificabilità; le asserzioni-base, l’asimmetria fra
verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione, la riabilitazione della metafisica, la critica
epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi, il procedimento per congetture e confutazioni, il rifiuto
dell’induzione e la mente come faro, il fallibilismo e l’anti-fondazionalismo.
T. KUHN: La struttura delle rivoluzioni scientifiche: paradigmi e rivoluzioni scientifiche.

Cagliari, 15 maggio 2022
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.2021/2022
DOCENTE
DISCIPLINA
CLASSE
TESTO IN ADOZIONE

STEFANO VACCARGIU
SCIENZE
5DS
Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie –
D. Sadava et Al. –Zanichelli

CONTENUTI

I Quadrimestre:

CHIMICA
MODULO 1 – LA VELOCITÀ DI REAZIONE E GLI EQUILIBRI (settembre – novembre)

Unità di apprendimento 1 – la velocità di reazione
Significato di velocità di reazione, grafici, equazione della velocità. Fattori che influenzano
la velocità: natura dei reagenti, temperatura, superficie di contatto, presenza di un
catalizzatore. La teoria degli urti, l’energia di attivazione, il meccanismo di reazione.
(esercizi)
Unità di apprendimento 2 – gli equilibri
Significato di equilibrio chimico, legge dell’azione di massa e significato della costante di
equilibrio, il principio di Le Chatelier e le modificazioni dell’equilibrio. Equilibri omogenei
ed equilibri eterogenei. (esercizi)

Unità di apprendimento 3 – acidi e basi
Teoria di Arrhenius, Teoria di Bronsted-Lowry, Teoria di Lewis. La ionizzazione dell’acqua, il
pH, forza degli acidi e delle basi, calcolo delle concentrazioni note le costanti di equilibrio.
(esercizi).
MODULO 2 – INTRODUZIONE ALLE MOLECOLE ORGANICHE (novembre - dicembre)
Unità di apprendimento 1 - nomenclatura, strutture e proprietà fisiche di alcuni gruppi
di composti organici.
Il carbonio e la struttura delle molecole organiche, gli orbitali, gli angoli di legame,
nomenclatura IUPAC di alcani, alcheni, alogenuri achilici, alcoli, eteri, ammine, aldeidi,
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chetoni, acidi carbossilici. Proprietà fisiche: confronto tra famiglie di molecole per punti di
ebollizione e solubilità in solventi polari e apolari sulla base della dimensione, dei legami
intermolecolari dei gruppi funzionali, e delle ramificazioni.
Unità di apprendimento 2 – struttura e proprietà delle principali biomolecole
I carboidrati, (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi), lipidi (trigliceridi e fosfolipidi),
amminoacidi e proteine. Gli acidi nucleici.

SCIENZE DELLA TERRA
MODULO 3 – VULCANI E TERREMOTI (ottobre – dicembre)
Unità di apprendimento 1 - magmatismo e vulcanesimo
Origine e formazione dei magmi. Le forze che spingono il magma verso l’alto.
Temperature, tenore di silice, ruolo del vapore acqueo e degli altri gas. Magmi acidi e
magmi basici. Caratteristiche dei corpi intrusive: Forme e strutture dei plutoni. Tipi di
magma, caratteristiche delle eruzioni e tipologia dei vulcani. Tipologia dei vulcani e
geografia.
Unità di apprendimento 2 – I terremoti
Rocce, pressioni e tempo, deformazioni e fratture, la teoria del rimbalzo elastico. Tipo di
onde e propagazione, le scosse. Faglie e pieghe. Metodi per misurare i terremoti,
localizzazione dell’epicentro.

Unità di apprendimento 3 – I rischi geologici e i piani d’intervento
Rischio vulcanico, rischio sismico, rischio alluvionale. La Protezione Civile: organizzazione
strutturale, lo studio del territorio e la mappatura in zone di rischio, previsione e
prevenzione, la costituzione di piani di intervento pre-disastro e post-disastro.
EDUCAZIONE CIVICA
Attività di monitoraggio, previsione e prevenzione contro le calamità naturali, con particolare
riferimento ad attività sismiche e vulcaniche. Ruoli di enti e organi preposti a livello centrale e locale.
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II quadrimestre:
BIOCHIMICA - GENETICA
MODULO 4 – IL LINGUAGGIO DELLA VITA (gennaio – marzo)
Unità di apprendimento 1 – i geni sono fatti di DNA
Il fattore trasformante di Griffith, gli esperimenti di Avery e di Hershey e Chase, Watson e
Crick e la scoperta della struttura del DNA.
Unità di apprendimento 2 – dal DNA alle proteine
Una sintesi della replicazione del DNA. l’espressione dei geni: l’ipotesi un gene, un enzima.
Il dogma centrale della biologia: trascrizione e traduzione. Il codice genetico. Dall’RNA alle
proteine.
Unità di apprendimento 3 – le proteine
i costituenti delle proteine: gli amminoacidi, struttura delle proteine, classificazione delle
proteine.
Unità di apprendimento 4 – enzimi e vie metaboliche
La specificità degli enzimi e il meccanismo d’azione, energia di attivazione e velocità di
reazione, i cofattori, la regolazione dell’attività enzimatica, il funzionamento di una via
metabolica, il metabolismo energetico (catabolismo), il metabolismo anabolico.

MODULO 5 – EVOLUZIONE (aprile - maggio)
Unità di apprendimento 1 – le mutazioni
Le mutazioni sono modificazioni del DNA, effetti delle mutazioni, cause delle mutazioni, le
mutazioni come materia prima dell’evoluzione.
Unità di apprendimento 2 – la teoria dell’evoluzione
Le idee prima della Teoria dell’Evoluzione: i fissisti e gli evoluzionisti, il viaggio sul Beagle di
Charles Darwin, la raccolta e lo studio dei fossili, le riflessioni e lo studio di Malthus, dalla
selezione artificiale dei caratteri alla selezione naturale. I capisaldi della Teoria. I punti
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deboli della Teoria ai tempi di Darwin: le lacune fossili e la scarsa conoscenza dei
meccanismi genetici di trasmissione dei caratteri.

Libri di testo:

1 - La nuova biologia - Genetica, DNA, Evoluzione - Sadava et al. - Zanichelli
2 - Chimica organica, Biochimica e biotecnologie - Sadava et al. Zanichelli
3 - Dalla materia all’elettrochimica - Valitutti et al. Zanichelli

Cagliari, 15 maggio 2022
Il docente: Prof. Stefano Vaccargiu
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programma di Matematica Classe 5 sez. Ds.
Anno scolastico 2021/2022

Docente: Prof. Michele Casu.
Richiami prerequisiti.
Equazioni di secondo grado e disequazioni; sistemi di equazioni di secondo grado; elementi di goniometria;
equazioni di secondo grado fratte; disequazioni fratte; sistemi di disequazioni; disequazioni fratte;
Logaritmi in base 10 e in base ’e’. Richiami di trigonometria e goniometria.
Intorni ed intervalli.
Concetto di intorno di un punto e di intervallo; esempi; maggiorante; concetto di funzione; dominio e codominio; funzioni pari e dispari ed esempi, funzioni bi-univoche; funzioni periodiche, crescenti, decrescenti,
monotone, limitate.
Limiti.
Dominio di una funzione; concetto di limite e funzioni con valore assoluto. Definizione di limite di una f(x);
limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito; limite destro e sinistro di una funzione;
limite finito per x che tende ad infinito; limite infinito per x che tende a infinito. Teoremi sui limiti: della
permanenza del segno, dell’unicità del limite, del confronto, del valore assoluto del limite.
Funzioni continue.
Definizione di continuità, funzioni continue. Teoremi sul calcolo dei limiti: teorema della somma e
differenza, limite di funzioni razionali, teorema del prodotto, prime forme indeterminate: + - , , 0* , , , .
Limiti notevoli. Grafico probabile di una funzione nella variabile x.
Derivate.
Rapporto incrementale di una funzione e suo limite; definizione di derivata e suo significato geometrico;
Derivate di funzioni elementari.
Teoremi sulle derivate: somma, differenza, prodotto e quoziente. Funzioni razionali intere e fratte,
irrazionali intere e fratte, goniometriche e trascendenti.
Formula della derivata di una funzione composta.
Teoremi sulle funzioni derivabili (enunciato e significato geometrico): di Rolle, di Cauchy e di Lagrange.
Regola di de l’Hopital per il calcolo di particolari limiti (enunciato e applicazioni).
Studi di funzione.
Teorema del segno della derivata prima. Crescenza e decrescenza con lo studio del segno della derivata
prima: punti di massimo, di minimo e di flesso. Concavità e studio del segno della derivata seconda. Asintoti
orizzontali, verticali, obliqui.
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Funzioni razionali intere e fratte. Andamento del grafico di una funzione e sua interpretazione. Funzioni
algebriche irrazionali. Funzioni goniometriche. Funzioni esponenziali e logaritmiche.
Gli integrali.
Concetto di primitiva di una funzione; integrale indefinito di una funzione: funzioni integrabili.
Integrale della somma di più funzioni e del prodotto di una funzione per una costante.
Integrali immediati.
Integrali definiti. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Funzione integrale, definizione e significato
geometrico. Integrazione per parti, calcolo di aree piane, di superfici di rotazione, di volumi.

Libro di testo: “Matematica.blu 2.0 seconda edizione” Bergamini, Barozzi, Trifone, ed. ZANICHELLI.

Cagliari, 15 maggio 2022

Il docente:
Prof. Ing. Michele Casu
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Programma svolto di FISICA. Classe 5 sez. Ds
Docente: prof. Casu Michele
Libro di Testo: QUANTUM vol. 3, autori Fabbri, Masini, Baccaglini ed. SEI

LA CORRENTE CONTINUA:
DEFINIZIONE DI CORRENTE ELETTRICA: CONVENZIONI SUL VERSO DELLA CORRENTE; LA CORRENTE
CONTINUA; I GENERATORI DI TENSIONE: IL MODELLO DI UN FLUIDO IN MOTO; IL CIRCUITO ELETTRICO;
CONNESSIONI IN SERIE ED IN PARALLELO. LA PRIMA LEGGE DI OHM: RESISTORI E RESISTENZA;
CONDENSATORI, CONDUTTORI OHMICI IN SERIE ED IN PARALLELO: CALCOLO DELLA RESISTENZA
EQUIVALENTE. LA SECONDA LEGGE DI OHM. LEGGI DI KIRCHHOFF E RISOLUZIONE DI CIRCUITI A CORRENTE
CONTINUA. CONCETTO DI POTENZA ELETTRICA E UNITÀ DI MISURA; LA FORZA ELETTROMOTRICE.
LA FORZA DI LORENTZ
FORZA DI LORENTZ - CALCOLO DELLA FORZA MAGNETICA SU UNA CARICA IN MOVIMENTO. FORZA
ELETTRICA E MAGNETICA. IL MOTO DI UNA CARICA IN UN CAMPO MAGNETICO
QUANDO LA VELOCITÀ È PERPENDICOLARE AL CAMPO: MOTO CIRCOLARE UNIFORME
IL RAGGIO DELLA TRAIETTORIA CIRCOLARE. IL PERIODO DEL MOTO
QUANDO LA VELOCITÀ È OBLIQUA RISPETTO AL CAMPO: MOTO ELICOIDALE
APPLICAZIONI SPERIMENTALI DEL MOTO DELLE CARICHE NEL CAMPO MAGNETICO
IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO
FLUSSO ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE PIANA. IL TEOREMA DI GAUSS PER IL MAGNETISMO. LA
CIRCUITAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO
IL TEOREMA DI AMPÈRE
UN’APPLICAZIONE DEL TEOREMA DI AMPÈRE: CAMPO MAGNETICO DI UN SOLENOIDE IDEALE. LA
PERMEABILITÀ MAGNETICA RELATIVA
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
ESPERIENZE DI FARADAY SULLE CORRENTI INDOTTE. ANALISI QUANTITATIVA DELL'INDUZIONE
ELETTROMAGNETICA. LEGGI DI FARADAY NEUMANN E DI LENZ.
INDUTTANZA DI UN CIRCUITO. AUTOINDUZIONE ELETTROMAGNETICA. ENERGIA E CAMPO MAGNETICO.
CORRENTE ALTERNATA - IL TRASFORMATORE. ELEMENTI RCL CONSIDERATI SEPARATAMENTE (CIRCUITO
RESISTIVO, CAPACITIVO, INDUTTIVO)
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EQUAZIONI DI MAXWELL
LE EQUAZIONI FONDAMENTALI DELL'ELETTROMAGNETISMO. LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN E IL CAMPO
ELETTRICO INDOTTO. CAMPI MAGNETICI INDOTTI. CORRENTE DI SPOSTAMENTO. LE EQUAZIONI DI
MAXWELL. ONDE ELETTROMAGNETICHE PIANE. LO SPETTRO ELETTROMAGNETICO.

Cagliari, li 15 maggio 2022
Il docente:
Prof. Ing. Michele Casu
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PROGRAMMA FINALE A.S.2021/2022
DOCENTE
DISCIPLINA
CLASSE
TESTO IN ADOZIONE

Sulas Maria Filomena
Religione (I.R.C.)
5^Ds
C. Cassonotti –Giamario Marinoni, “Sulla tua
parola”
MODULO 1: Le domande di senso per riflettere e progettare il futuro.
● La ricerca della felicità
● Un progetto di vita da realizzare
MODULO 2: La bioetica
●
●
●
●
●

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

MODULO 4: Lo sviluppo sostenibile nella Laudato sii
●
●
●

Cos’è lo sviluppo sostenibile
L’enciclica Laudato sii
Lo sviluppo sostenibile nella Laudato sii

MODULO 5: Le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia e nella vita.
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Programma di Informatica A.S. 2021/2022
Classe 5DS
libro di testo: Camagni-Nikolassy Corso di Informatica vol. 3 Hoepli

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 progettazione di pagine web
Sintassi del linguaggio HTML;
Gestione dei testi, immagini,link;
Inserimento di liste ordinate e non ordinate;
Inserimento di tabelle.

3.
-

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.

Prof.ssa Maria Innocenza Spiga
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Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
Classe 5°DS Liceo scientifico indirizzo scienze applicate
Anno scolastico 2021/2022
Docente: Silvia Alberti.
Disegno e Storia dell’arte: programma svolto
I.
II.

Analisi e lettura compositiva di un’opera pittorica: proposta di un modello di schedatura.
Romanticismo
● Goya.
i. Fucilazione del 3 maggio 1808
●

Theodore Gericault
i. La zattera della Medusa
ii. Ritratti degli alienati mentali

●

Caspar David Friedrich

●

Francesco Hayez.

i. Viandante nel mare di nebbia
i. Il bacio
ii. I ritratti.
● Il concetto di ‘sublime’ e di ‘genio’
III.
Realismo (cenni)
● Courbet
IV.
Impressionismo
● Manet
i. Colazione sull’erba
ii. Bar delle Folies-Bergère
●

Monet
i. Serie delle ninfee
ii. Serie dei covoni
iii. Serie dei pioppi
iv. Serie della cattedrale di Rouen
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v. La Grenouillere: confronto con lo stesso soggetto
trattato da Renoir
●

Degas
i. Ballerine in blu
ii. Lezione di danza

●

Renoir
i. Ballo al Moulin de la Galette
ii. Colazione dei canottieri
iii. La Grenouillere: confronto con lo stesso soggetto
trattato da Monet

●

Il Giapponismo. Riferimenti dell’arte impressionista all’arte giapponese. Commento
sull’opera La grande onda di Kanagawa.

V.

Post-Impressionismo
●

Vincent Van Gogh
i. I mangiatori di patate
ii. Campo di grano con corvi
iii. Notte stellata

●

Paul Gauguin
i. Elementi di Primitivismo nell’opera di Gauguin
ii. Ia Orana Maria
iii. La visione dopo il sermone
iv. Cristo giallo

VI.

v. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Avanguardie storiche
● Edvard Munch, anticipatore dell’Espressionismo
i. L’urlo (le diverse versioni)
ii. Pomeriggio su Joann Street
iii. Pubertà
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iv. La danza della vita

VII.

Espressionismo tedesco
● Die Brucke: Kirchner
i. Potsdamer Platz
ii. Due donne in strada
iii. Marcella
●

Fauves: Matisse.
i. Stanza rossa
ii. La danza
iii. Donna con cappello
iv. Gioia di vivere

VIII.
●
●
●
●
IX.
X.

Cubismo: Pablo Picasso.
Periodo blu: Poveri in riva al mare
Periodo rosa: Famiglia di acrobati con scimmia
Fase cubista: opere principali.
Guernica: lettura approfondita dell’opera attraverso più fonti.
Astrattismo lirico e geometrico: Kandinskij, Mondrian e Rietveld. Opere principali.
Introduzione all’Architettura moderna.

Educazione civica: programma svolto
La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione: l’articolo 9 della Costituzione
italiana e le sue implicazioni. L’Unesco e i siti patrimonio mondiale dell’umanità..

Cagliari, 15 maggio 2022
La Docente: Silvia Alberti
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