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1 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E DEL CONTESTO
1.1 Presentazione dell’Istituto
Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. 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, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Il Liceo “L. B. Alberti” di Cagliari, nato nel 1972, ha la sede centrale affacciata direttamente sul mare di viale
Colombo, in prossimità di strade di grande comunicazione e non lontana dalla stazione ferroviaria e dal
terminal degli autobus di Piazza Matteotti. La succursale, posta a breve distanza dalla sede centrale, è sita
in via Ravenna, nella quiete del quartiere alle spalle della basilica della Madonna di Bonaria.
La scuola è vissuta da studentesse e studenti che arrivano da realtà sociali e culturali diverse e che sono,
perciò stesso, portatori di esperienze di vita e di prospettive sociali e culturali differenziate. Si tratta di un
fatto di grande ricchezza educativa perché predispone all’ascolto, allo scambio reciproco, all’integrazione,
alla socializzazione e diventa, quindi, una forza per costruire una sempre maggiore collaborazione tra scuola
e famiglie, mediante un'azione educativa sempre attenta alle esigenze del territorio circostante. Da questo
incontro di persone provenienti da realtà diverse, nasce anche la specificità del Liceo Alberti che, tenendo
conto dei principi e dei valori fondanti della Costituzione italiana, svolge il suo ruolo educativo e formativo
istituzionale, attraverso la ricerca di un’educazione disinteressata e critica, la centralità della libertà di
insegnamento, con il pluralismo didattico e culturale e, soprattutto, con la partecipazione responsabile delle
e dei giovani alla costruzione di un percorso educativo, finalizzato al raggiungimento del successo
formativo.
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) dello studente in uscita
Competenze in uscita comuni a tutti gli indirizzi del Liceo Scientifico
− Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
− Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
− Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
− Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista
e individuando possibili soluzioni;
− Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
− Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri dell'essere cittadini.
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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.
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2.3 Quadro orario settimanale
MATERIA
Lingua e letteratura
italiana
Informatica
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali, chimica e
geografia
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o
Attività alternative
TOTALE

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

4

4

4

4

4

2
3
3

2
3
3

2
3

2
3

2
3

2
3
4
3

2
3
4
3

5
2

4
2

2
3
4
3

3

3

5

5

5

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30
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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

DISCIPLINE COINVOLTE

ORE TOTALI

Storia, Filosofia, Italiano

6

Scienze, Inglese

10

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

Informatica

4

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

Fisica

3

Educazione alla cittadinanza e Salute. La cura
di sé e dell’altro come sviluppo di
competenze individuali e condizioni
ambientali che favoriscono l’adozione di
comportamenti di salute. Piano di azione
globale per l’attività fisica.

Scienze Motorie

4

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

Storia dell’arte

6

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

Totale

33
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3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di classe
DISCIPLINA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana

prof.ssa Roberta Curreli

Informatica

prof.ssa Teresa Ruggeri

Lingua e cultura straniera - Inglese

prof.ssa Serena Sotgia

Matematica
Fisica

prof. Massimiliano Virdis

Filosofia
Storia

prof. Concu Daniele

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

prof.ssa Federica Ardau

Disegno e storia dell’arte

prof.ssa Manuela Lai

Scienze motorie e sportive

prof.ssa Gaia Mandolesi

Religione

prof. Davide Meloni

3.2 Continuità docenti
DISCIPLINA

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

Lingua e letteratura italiana

Balzano

B. Ruggeri

R. Curreli

Informatica

Liggi

Liggi

T. Ruggeri

Filosofia
Storia

Salaris

Boccalatte

Concu

Disegno e storia dell’arte

Sionis

D’Alessandro

M. Lai

Fisica

Palacios

Virdis

Virdis

Scienze

Del Rio

Del Rio

Ardau

Scienze motorie e sportive

Bina

Bina

Mandolesi

Inglese

Sotgia

Sotgia

Sotgia
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3.3 Docenti commissari interni
DISCIPLINA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana

prof.ssa Curreli

Lingua e cultura straniera – Inglese

prof.ssa Sotgia

Matematica
Fisica

Prof. Virdis

Filosofia
Storia

prof. Concu

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

prof.ssa Ardau

Disegno e storia dell’arte

prof.ssa Lai

3.4 Storia della classe
La classe è composta da 21 allievi, 8 ragazze e 13 ragazzi,provenienti dalla 4 ES dello stesso istituto.
Gli studenti, che hanno frequentato per due terzi insieme dalla classe prima all'attuale, provengono da
Cagliari e dai paesi dell'hinterlard cagliaritano. Si è osservata la continuità didattica nel triennio solo per
quanto riguarda i docenti di Matematica e Fisica, Religione e Inglese.
La classe manifesta, sin dalla terza, una partecipazione non omogenea. Una parte della classe partecipa
attivamente e costantemente all’attività didattica, sia pur, per alcuni, tra continue difficoltà. Un’altra
parte della classe è rimasta, per sua scelta, in disparte. Il comportamento è generalmente corretto,
tranne per alcuni che manifestano una certa insofferenza alle buone regole di comportamento ed
educazione. Le valutazioni degli anni precedenti non descrivono completamente il livello di competenza
raggiunto, il quale stenta sempre a crescere proporzionalmente al lavoro svolto dagli studenti e dagli
insegnanti.
3.5 Dati della classe riferiti al triennio
ANNO
SCOLASTICO

N. ISCRITTI

N. INSERIMENTI

N. TRASFERIMENTI

N. AMMESSI ALLA CLASSE
SUCCESSIVA

2018/2019

23

6

-

23

2019/2020

23

0

-

21

2021/2022

21

0

-

Documento del Consiglio di Classe - Classe Quinta sez. E S Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate
Anno Scolastico 2021/22
Pag. 9

Liceo Scientifico Statale

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

3.6 Competenze raggiunte nei diversi assi culturali
3.6.1 Asse dei linguaggi
Competenza
Padroneggia gli strumenti espressivi e comunicativi, sia a livello
di comprensione sia di produzione scritta e orale, per gestire
l’interazione verbale e scritta in diversi contesti
Conosce almeno le lingue straniere caratterizzanti l’indirizzo di
studio allo scopo di facilitare, in contesti multiculturali, la
mediazione e la comprensione delle altre culture, nonché
favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro
Conosce, comprende e fruisce delle diverse forme espressive e
del patrimonio artistico e letterario al fine di promuovere
l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità al
rispetto, alla tutela e alla conservazione del patrimonio
culturale e la coscienza del suo valore
Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, al fine di arricchire le possibilità di percorsi
individuali di apprendimento e favorire la comunicazione
interattiva e la personale espressione creativa

Discipline
prevalenti
Fisica, Italiano,
Scienze

Discipline
concorrenti
Scienze motorie,
Storia dell’arte

Inglese

Italiano,
Storia dell’arte

Matematica,
Fisica, Informatica

Italiano
Scienze motorie

Discipline
prevalenti

Discipline
concorrenti

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

Matematica

Fisica

Confronta ed analizza figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni

Matematica,
Fisica

Storia dell’arte

Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Matematica,
Fisica

Informatica

3.6.2 Asse matematico
Competenza

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

Matematica,
Fisica, Informatica
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3.6.3 Asse scientifico-tecnologico
Discipline
prevalenti

Discipline
concorrenti

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

Fisica

Informatica
Scienze motorie

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

Fisica

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

Fisica, Informatica

Filosofia, Italiano

Discipline
prevalenti

Discipline
concorrenti

Storia, Italiano

Inglese, Storia
dell’arte,
Filosofia

Competenza

3.6.4 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 socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio

Filosofia

Storia, Italiano,
Inglese
Scienze motorie,

Storia dell’arte
Storia dell’arte
Scienze motorie
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4. METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
METODOLOGIA

Sempre

Lezione frontale

X

A volte

Lezione dialogata

X

Metodo induttivo

X

Apprendimento per problemi (Problem solving)

X

mai

Apprendimento cooperativo

X

Attività laboratoriali

X

Flipped classroom

X

Debate

X

Compiti di realtà

X

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

4.1 Metodologie e strategie didattiche specifiche per l’inclusione

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

X

Dispense, fotocopie, ecc.

X

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

X

Lim

X

Bacheca del registro elettronico Argo

X

Piattaforme didattiche
Software e app per la didattica
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Altro (specificare)

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

x

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

x

Bacheca del registro elettronico Argo
Lim

x

Piattaforme didattiche
Software e app per la didattica
Altro (specificare)

sito del docente

6. AMBIENTI E SPAZI
Aula, laboratorio di fisica. Viaggio di istruzione a Roma. Teatro.

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

TEMPI

Attività didattica curricolare

170 giorni

Assemblee di istituto

14 ore

Assemblee di classe

14 ore

Altro
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8.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione (PTOF 2019-2022)
Voto/Giudizio
1,2,3
NULLO, SCARSO

4
INSUFFICIENTE

5
MEDIOCRE

6
SUFFICIENTE
7
DISCRETO
8
BUONO

9
OTTIMO

10
ECCELLENTE

Motivazione
L’alunno evidenzia notevoli difficoltà nella comprensione degli argomenti oggetto di
studio, non si esprime con chiarezza e precisione adeguate ai vari momenti del
percorso curricolare. Non è in grado di pianificare e strutturare i suoi discorsi per
esporre i concetti appresi. Non conosce gli argomenti trattati in classe.
L’alunno manifesta difficoltà nella comprensione degli argomenti oggetto di studio;
raramente è in grado di esprimersi in modo adeguato ai vari momenti del percorso
curricolare e di pianificare e strutturare i suoi discorsi per esporre i concetti appresi,
anche se viene guidato. Non ha elaborato un efficace metodo di lavoro e conosce gli
argomenti studiati in modo superficiale e frammentario.
L’alunno manifesta/evidenzia qualche difficoltà nella comprensione degli argomenti
oggetto di studio; talvolta, a meno che non venga guidato, ha difficoltà ad esprimersi
in modo adeguato ai vari momenti del percorso curricolare e a pianificare e
strutturare i suoi discorsi per esporre i concetti appresi. Il suo metodo di lavoro non è
sempre efficace; conosce gli argomenti studiati in modo superficiale.
L’alunno, talvolta con la guida dell'insegnante, riesce ad esprimersi in modo
adeguato ai vari momenti del percorso curricolare, a pianificare e strutturare i suoi
discorsi per esporre i concetti appresi. Dimostra una conoscenza sostanzialmente
completa, ma non approfondita dei contenuti minimi della disciplina.
L’alunno elabora un metodo di lavoro in genere efficace; è quasi sempre in grado di
pianificare e strutturare in modo autonomo i suoi discorsi per esporre i concetti
appresi. Ha discrete capacità di rielaborazione e dimostra una conoscenza completa,
ma non sempre approfondita, degli argomenti studiati.
L’alunno elabora un metodo di lavoro efficace; è in grado di pianificare e strutturare
in modo autonomo i suoi discorsi per esporre i concetti appresi, utilizzando la
terminologia adeguata. Ha buone capacità di rielaborazione e approfondimento e
dimostra una conoscenza completa degli argomenti studiati.
L’alunno elabora un metodo di lavoro efficace; è in grado di pianificare e strutturare
in modo autonomo e spesso originale i suoi discorsi per esporre i concetti appresi. Ha
spiccate capacità di rielaborazione personale, sa operare collegamenti non solo fra
argomenti di una disciplina, ma anche fra discipline diverse, e dimostra una
conoscenza completa e approfondita degli argomenti studiati.
L'alunno dimostra un metodo di lavoro di grande efficacia, a cui accompagna la sicura
capacità di pianificare e strutturare in modo autonomo e originale i suoi discorsi, per
esporre i concetti appresi. Ha ottime capacità di rielaborazione personale, sa operare
collegamenti anche originali non solo fra argomenti di una disciplina, ma anche fra
discipline diverse, e dimostra una conoscenza completa, sicura e approfondita degli
argomenti studiati.
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In osservanza della normativa vigente il Dipartimento Disciplinare di Religione Cattolica attribuisce la
valutazione della propria disciplina e quella della Materia alternativa secondo la seguente griglia:
−

Insufficiente

−

Sufficiente

−

Buono

−

Mediocre

−

Discreto

−

Ottimo

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

X

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

X

Test strutturato

X

Test semistrutturato
Quesiti a risposta aperta

X

Problemi a sviluppo obbligato

X

Esercizi

X

Altro (specificare)
Nei casi di attivazione della DDI, sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica
TIPOLOGIA VERIFICHE DDI
Colloqui orali in videoconferenza

X

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

X

Altro (specificare)

8.4 Criteri per l’attribuzione dei crediti
Il credito è calcolato sulla base dell’allegato A al D.lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell’art. 11
dell’OM 65/2022 ed è stato convertito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla
predetta ordinanza.
Per i criteri di attribuzione del credito massimo delle diverse fasce, si fa riferimento al PTOF 2019-2022, pag.
48 paragrafo: Criteri adottati per la valutazione del credito scolastico
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8.5 Prove INVALSI
Data di svolgimento: 8 e 19 marzo
Partecipazione (motivazione eventuale mancata partecipazione): Sì

8.6 Simulazione delle prove scritte (e orali se svolte)
Data di svolgimento: (previste per il 24 e 25 maggio)
Tipologia di prova: scritta

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

TERZO ANNO

QUARTO ANNO

QUINTO ANNO

Progetto Asimov

Progetto Asimov

Progetto Asimov

Scuola al quadrato

Olimpiadi della matematica

Monumenti Aperti

Progetto EEE

Olimpiadi delle scienze
naturali

La notte dei ricercatori

Orientamento Open Day

Un giardino per il Liceo

Festivalscienza

Un giardino per il Liceo

Orientamento in uscita
Unica orienta – corso di
probabilità

11. ATTIVITA’ E PROGETTI
11.1 Attività di recupero e potenziamento
Matematica e fisica
11.2 Progetti
I progetti attivati nel Liceo afferiscono principalmente a tre aree:
− Area dell’orientamento: comprende i progetti relativi all’orientamento universitario e
professionale in uscita e i progetti di orientamento in entrata per le classi delle scuole secondarie di
primo grado, svolti dagli studenti in occasione degli Open day;
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− Area delle competenze sociali: raccoglie tutti i progetti afferenti allo sviluppo delle competenze
sociali e di cittadinanza che lo studente e la studentessa devono possedere in uscita;
− Area disciplinare: raggruppa i progetti che approfondiscono e potenziano le conoscenze e le
competenze disciplinari applicandole ai diversi contesti lavorativi.
11.3 Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa (extracurricolari)
PROGETTO

AREA

MODALITÀ

FINALITÀ

MODALITA’

FINALITA’

11.4 Attività di orientamento in uscita
ATTIVITA’

ENTE
EROGATORE

Orientamento
universitario

Unica

On line

Calcolo probabilistico e
combinatorio per i test di
ammissione.

Orientamento
universitario

Università di
Cagliari

On line, presenza

conoscere piani di studio e
insegnamenti impartiti

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

Energia e Progresso

DISCIPLINE COINVOLTE

Fisica, Scienze, Storia
dell’arte, Informatica,
Italiano, Storia, Inglese e
Filosofia

Risorse rinnovabili, idrocarburi e carboni
fossili, informatizzazione, le Iot,
Intelligenza artificiale, le donne nella
scienza, Positivismo.
I rivoluzione industriale.

Scienze Motorie, Scienze.

Fisica, Storia.

Guerra delle correnti, produzione di
energia elettrica e problemi storici legati
alla elettrificazione.

Scienze Motorie

Il Sistema nervoso centrale e periferico.
Apprendimento e controllo motorio.

Matematica, Fisica

Campi elettromagnetici, campo di
esistenza delle funzioni, concetto di campo
in informatica, database e bigdate.

Italiano, Inglese, Storia

Il percorso della letteratura tra 800-900 nei
diversi generi e all’interno dello stesso
autore.

Informatica
Spazio e tempo
Storia dell’arte, Filosofia

Scienze Motorie

La seconda, terza e quarta
rivoluzione industriale: rapporto
tra tecnica e scienza

Energia associata ad un campo magnetico
ed elettrico.

Il metabolismo energetico. Conoscenze
fondamentali di alimentazione e
nutrizione. Stili di vita e attività fisica.

Elettricità e conflitti.

Il concetto di campo

ARGOMENTI

Complessità asintotica temporale degli
algoritmi.
Arte e scienza nell’espressione del
relativismo di spazio e di tempo; Cubismo,
Surrealismo
La percezione spazio-temporale.
L’apprendimento motorio nel tempo e
nello spazio.

Fisica, Informatica, Scienze,
Storia, Filosofia, Storia
dell’arte.

Motori elettrici, alternatori,
illuminazione,informatizzazione, Le Iot,
Intelligenza artificiale, le donne nella
scienza

Scienze Motorie

Lo sport nel ‘900 come elemento di grande
importanza sociale in quasi tutti i paesi del
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mondo. Storia dell’educazione fisica dal
fascismo ad oggi. Educazione fisica tra le
due guerre mondiali in Italia.

Radiocomunicazioni

Fisica, Informatica, Storia,
Storia dell’arte.

Onde elettromagnetiche: produzione e
ricezione.
La telecomunicazione e le reti
informatiche.

Italiano, Storia dell’arte,
Inglese, Storia e Filosofia.

Le immagini e le descrizioni della natura
nei testi degli autori dell’700-900

Scienze Motorie

Io corporeo, strutturazione dell'immagine
di sé.

Realtà e Illusione: forma e
maschera

Italiano, Storia dell’arte,
Informatica, Inglese, Filosofia.

La frantumazione dell’io negli autori e
artisti del 900; la distruzione Dadaista delle
certezze e l'automatismo psichico del
Surrealismo; la realtà virtuale e la realtà
aumentata.

il Viaggio

Italiano, Inglese, Storia
dell’arte, Scienze.

La Natura

Il percorso geografico, fisico, psicologico e
di formazione nei diversi autori dell’800 e
900.
Percorsi virtuali e realtà immersive.

Amore e Morte

Italiano, Storia dell’arte,
Filosofia, Inglese.

Come sono affrontate tali tematiche nella
letteratura e arte.
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15. SCHEDE ANALITICHE DISCIPLINE
ITALIANO
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

1 Modulo: Tra Neoclassicismo e Romanticismo
-Ugo Foscolo: Il romanzo, Le Odi, I Sonetti, I sepolcri
-Giacomo Leopardi :la tensione all’infinito, le fasi del
pessimismo, I Canti.
-Manzoni e la novità del Romanzo. L’adesione al vero e
al verosimile.
2 Modulo: Il secondo ottocento. L’età del realismo-G. Verga: tra novelle e romanzi
3 Modulo: Il primo Novecento.
-L’età del decadentismo: temi e miti
- Giovanni Pascoli: La poetica naturalistica del
Fanciullino
- Italo Svevo. La figura dell’inetto. Il romanzo della
coscienza.

Competenze

-capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in
forma sia orale che scritta nelle tipologie e forme
espressive, a diversi livelli di padronanza.
- saper padroneggiare il mezzo linguistico, saper leggere
e interpretare varie tipologie testuali e dimostrare di
conoscere gli autori, i generi e le situazioni letterarietra
800 e 900.

Abilità

-saper operare riflessioni critiche e personali sulla lingua
e sulla letteratura.
- saper analizzare e contestualizzare i testi e i singoli
autori nel periodo e contesto in cui hanno operato.
- dimostrare capacità di sintesi e rielaborazione
personale autonoma.

Metodologie/materiali/strumenti adottati

- Lezione frontale e lezione dialogata
- Uso della Lim; manuale scolastico e supporti
multimediali e o cartacei.
- Brevi filmati
- Lavori di ricerca e rielaborazione personale
- Produzione di testi e analisi testuali guidate.
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INGLESE
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

-The 18th Century: an Age of Revolutions. Literature in the Augustan Age.
-Romantic poetry, Romantic poets: First and Second
Generation.
-The Victorian Age and Aestheticism.

Competenze

Comprendere in maniera sia globale sia selettiva
testi scritti e orali appartenenti a varie forme e
contesti, proposti con canali diversi.
Riconoscere varie tipologie testuali,
identificare e descrivere le caratteristiche.

saperne

Saper contestualizzare i testi letterari analizzati
all’interno del relativo quadro storico-politico e
sociale.
Produrre semplici testi scritti e orali di tipo
espositivo e argomentativo in modo chiaro, logico,
fonologicamente e lessicalmente via via più precisi,
mostrando il possesso di capacità di analisi, sintesi e
rielaborazione critica degli aspetti tematici dei brani
considerati.
Abilità

Lo studente riconosce le caratteristiche specifiche
dei tre generi letterari: poesia, drammaturgia,
narrativa; interpreta similitudini e metafore; analizza
l’ambientazione, le tecniche narrative e la
caratterizzazione dei personaggi; identifica il tema di
un testo letterario tenendo conto del contesto
storico- culturale; opera comparazioni con analoghe
esperienze di lettura anche in altri ambiti disciplinari,
specialmente l’area linguistico-letteraria in Italiano e
quella storico-filosofica. Produce testi orali e scritti
strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere
fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le
opportune
argomentazioni;
partecipa
a
conversazioni e interagisce nella discussione in
maniera adeguata al contesto; riflette sui diversi
aspetti del
sistema linguistico (fonologia,
morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi
linguistici (varietà di registri e testi, analisi lessicale
diacronica.), anche in un'ottica comparativa, al fine
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di acquisire una consapevolezza delle analogie e
differenze tra la lingua inglese e la lingua italiana;
riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite
nella lingua straniera in funzione della trasferibilità
ad altre lingue.
Metodologie/materiali/strumenti adottati

Libro di testo
multimediali.

cartaceo

e

relative

risorse

Materiali integrativi forniti via Classroom: testi
scritti, video and listening activities.
Lezione frontale e partecipata.
Cooperative learning.
Esercizi guidati di scrittura
individuale e di gruppo.

e

rielaborazione

SCIENZE NATURALI
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

Gli idrocarburi
I derivati degli idrocarburi
Le biomolecole
Struttura interna della Terra
Deriva dei continenti
Tettonica a zolle

Competenze

Acquisizione di conoscenze fondamentali di chimica
organica, biochimica e scienze della Terra;
assimilazione e perfezionamento del linguaggio
scientifico;
consolidamento delle capacità di analizzare
fenomeni naturali complessi e di individuarne gli
elementi essenziali;
elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la
riflessione
metodologica
sulle
procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la
scoperta scientifica;
individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici,
logici, formali, artificiali);
saper applicare i metodi delle scienze in diversi
ambiti.
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Abilità

Stabilire
relazioni:
classificare,
collegare
logicamente, formulare ipotesi, trarre conclusioni;
esaminare
criticamente:
riconoscere
le
caratteristiche di un fenomeno, leggere e
comprendere un testo scientifico;
comunicare in una lingua comunitaria: leggere e
comprendere, risolvere test, scrivere brevi testi.

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Lezione frontale con l’uso della LIM;
visione di brevi filmati;
ricerca guidata;
lettura di articoli a carattere scientifico;
lavori per piccoli gruppi (due - tre alunni).

MATEMATICA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

Funzioni
Limiti
Derivate e studi di funzione
Integrali

Competenze / abilità

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Analizzare e rappresentare una funzione di variabile
reale
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e
integrale nella descrizione e modellizzazione di
fenomeni fisici o di altra natura.
Lezione dialogata /
libro di testo e appunti del docente /
Lim, sito del docente e classroom

FISICA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

Magnetostatica
Circuiti RC
Induzione e circuiti RL
Corrente alternata
Onde elettromagnetiche e Equazioni di Maxwell

Competenze / abilità

Applicare le leggi studiate alla risoluzione di
problemi
Sviluppare il concetto di flusso e circuitazione di un
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campo vettoriale
Comprendere le differenze tra campo elettrico e
campo magnetico
Sviluppare il concetto di flusso e circuitazione del
campo magnetico e ricavarne le proprietà
Comprendere e illustrare il fenomeno dell’induzione
elettromagnetica
Comprendere le equazioni di Maxwell
Metodologie/materiali/strumenti adottati

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

DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

INFORMATICA
UDA1: La complessità degli algoritmi e la
programmazione con Octave
-Principi teorici della computazione:
● Analisi degli algoritmi.
● Complessità asintotica e notazione Ogrande.
● La complessità dei problemi.
- Laboratorio: analisi numerica con Octave
▪
▪
▪
▪
▪

Octave: l’alternativa open source di Matlab.
Vettori e matrici in Octave
Le valutazioni delle funzioni.
Programmare in Octave.
Realizzazione di grafici.

UDA2: Le reti, il Web e i protocolli di comunicazione
-Le reti e i servizi di rete
▪ Classificazione delle reti.
▪ Modalità di utilizzo di un canale.
▪ Modalità di comunicazione e tecniche di
commutazione.
▪ I sistemi informatici distribuiti.
▪ Le architetture a strati: modello ISO/OSI e
TCP/IP.
▪ Il modello client-server
▪ Il WEB e i protocolli di rete e di
comunicazione
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▪ Le applicazioni di rete
▪ I socket: famiglie e tipologie
-Laboratorio: accenni sugli algoritmi di calcolo
numerico
Educazione digitale: l’impatto delle IoT e
dell’intelligenza artificiale nella società odierna
● Industria 4.0 e quarta rivoluzione industriale.
● Le tecnologie della quarta rivoluzione
industriale● Le IoT: definizione, applicazioni e diffusione.
● Le smart technologies.
● L’intelligenza artificiale: applicazioni e
diffusione. Impatto nella società odierna
Competenze

Lo studente deve essere in grado di distinguere tra
problemi computabili e non computabili e operare la
scelta ottimale di algoritmo al momento della
produzione di un codice per la risoluzione di un
problema trattabile e computabile. Le sue
competenze devono vertere anche nel saper
individuare i diversi dispositivi di rete, classificare le
tecniche di trasferimento delle informazioni e
operare i confronti tra le diverse architetture
distribuite dei sistemi informatici. Inoltre, lo
studente deve saper eseguire in Octave operazioni di
calcolo tra vettori e matrici, analizzare e valutare
funzioni ad una variabile o più variabili, elaborarne
grafici e scrivere programmi elementari in linguaggio
C.

Abilità

Lo studente deve essere capace di classificare gli
algoritmi in base all’appartenenza alle classi di
complessità asintotica e distinguere i problemi
trattabili e computabili da quelli non computabili.
Inoltre, deve saper comprendere l’ambiente di
sviluppo di Octave e le principali funzioni di Octave;
valutare funzioni di una o più variabili; disegnare
grafici di funzioni ad una e due variabili e superfici
tridimensionali. In relazione alle applicazioni di rete
deve essere in grado di classificare e confrontare tra
loro i sistemi distribuiti, con particolare riguardo alle
architetture a strati, come il modello ISO/OSI e il
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modello TCP/IP.
Metodologie/materiali/strumenti adottati

Metodologie didattiche:
a) lezioni frontali
b) Discussione in classe
c) Esercitazioni pratiche in laboratorio:
d) Cooperative learning
Valutazione:
-verifiche scritte (compiti in classe, questionari);
-verifiche pratiche;
-verifiche orali;
-cooperative learning.
Materiali e strumenti didattici:
- libro di testo in adozione: "Corso di informatica:
Linguaggio C e C++" di P. Camagni e R.Nikolassy.
Ed.Hoepli. Volume terzo;
-dispense e materiali forniti dalla docente;
-presentazioni multimediali preparate dalla docente;
-schede didattiche, mappe concettuali, tabelle,
grafici ed appunti preparati dalla docente e dagli
studenti;
-lavagna tradizionale;
-lavagna interattiva multimediale LIM;
-computer del laboratorio;
-computer di casa;
-strumentazioni dei laboratori scientifici e
multimediali;
-rete Internet;
-piattaforma GSuite.

DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

SCIENZE MOTORIE
Apprendimento motorio, motricità e sviluppo psicomotorio: motricità e controllo motorio
sistema percettivo, elaborativo, effettore e di
controllo, fasi dell’apprendimento motorio
Capacità organico-muscolari: abilità e capacità
motorie.
Capacità condizionali e coordinative. Forza.
Doping.
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Pallavolo, beach tennis, pallamano (fondamentali e
regole)
Competenze

Avere completa padronanza del proprio corpo.
Saper riconoscere gli adattamenti funzionali del
corpo e le cause dei propri errori.
Saper valutare la propria e l’altrui prestazione
utilizzando semplici test motori per la valutazione
motoria.
Saper organizzare l’attività motoria e sportiva in
ambito scolastico utilizzando le regole e i
fondamentali tecnici e tattici appresi.
Sapersi muovere in condizioni di sicurezza agendo
adeguatamente in caso di primo soccorso.
Disporsi con atteggiamento positivo verso uno stile di
vita sano e attivo.
Sapersi esprimere ed orientare in attività ludiche e
sportive in ambiente naturale, nel rispetto del
comune patrimonio territoriale.

Abilità

Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie
attività affrontate.
Cooperare in gruppo valorizzando le propensioni e le
attitudini individuali.
Conoscere e utilizzare la terminologia specifica della
disciplina.
Utilizzare in maniera appropriata le attrezzature di
valutazione motoria.
Cooperare in gruppo valorizzando le propensioni e le
attitudini individuali.
Arbitrare i giochi e gli sport proposti interpretando
correttamente le situazioni e facendo rispettare le
regole
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in
palestra, a scuola e negli spazi aperti.
Assumere comportamenti attivi finalizzati al
miglioramento dello stato di salute e di benessere
anche attraverso una corretta alimentazione.
Comprendere il valore delle proprie scelte
quotidiane in riferimento alle ripercussioni che esse
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determinano sull’ambiente
Metodologie/materiali/strumenti adottati

Lezioni frontali e interattive
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

STORIA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

. L’età dell’Imperialismo
. Società di massa,conflitti mondiali e Totalitarismi
. La Guerra fredda e l’età del bipolarismo
. La società post-bipolare e globalizzata

Competenze / abilità

Conoscere e comprendere i principali eventi e le
trasformazioni di lungo periodo della storia europea
e mondiale
Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo
articolato e attento alle loro relazioni
Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra contesti e periodi diversi
Individuare nei fenomeni storici le radici di aspetti
legati alla contemporaneità
Saper collocare gli eventi e i fenomeni storici
secondo le loro coordinate spaziotemporali
Consolidare i concetti generali relativi alle istituzioni
statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società
Acquisire il linguaggio politico ed economico

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Lezione frontale e dialogata /
libro di testo / Mappe / Flipped classroom

FILOSOFIA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

. Hegel e l’idealismo tedesco
. Marx
. Nietzsche, Freud e la crisi dell’io
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.Principali correnti filosofiche del XX secolo (Filosofia
politica, Heidegger, Wittgenstein, Gadamer,
Epistemologia)
Competenze/ abilità

Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie
essenziali della tradizione filosofica
Saper individuare connessioni tra autori e temi
studiati
Saper individuare le tesi principali
argomentazioni usate dai filosofi

e

le

Esprimere in modo chiaro e coerente i contenuti
studiati
Riflettere in modo personale ed esprimere un
giudizio critico
Metodologie/materiali/strumenti adottati

Lezione frontale e dialogata /
libro di testo / Mappe / Flipped classroom

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

Neoclassicismo; i principi, le teorie e lo stile.
Inquietudini preromantiche e Romanticismo; il caso Goya; il
nuovo linguaggio espressivo e le nuove categorie estetiche (il
pittoresco e il sublime). Romanticismo tedesco, inglese, francese
e italiano.
Il Realismo; arte come denuncia e arte come evasione.
L’Impressionismo; le ripercussioni dello sviluppo industriale in
campo artistico; rivoluzioni tecniche e soggetti urbani.
Oltre l’Impressionismo; Le premesse rivoluzionarie racchiuse
nelle figure-chiave dei pittori di fin de siècle e il superamento del
mero dato fenomenico.
Le grandi trasformazioni. Caratteri fondamentali della cultura del
XX secolo; la comunicazione, la psicologia, il relativismo. Il
concetto di avanguardia storica.
Le avanguardie artistiche del Novecento. L’Espressionismo, il
Cubismo, il Futurismo, il Dadaismo. La rottura con il passato, i
manifesti, la modernità e la velocità; la poetica del caso; la
decostruzione della prospettiva, del tempo e della percezione; Il
tema del sogno e dell’inconscio.

Competenze

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

Contestualizzare artisti e movimenti artistici in un più ampio
quadro storico, filosofico, letterario e scientifico; fare
collegamenti con altri contesti culturali: letterari, filosofici,
scientifici; trovare elementi di collegamento e confronto tra la
ricerca artistica di un dato periodo e quella di periodi precedenti
e successivi;

Metodologie/materiali/strumenti
adottati

Lezione frontale e partecipata; dibattiti tematici; ricerche e
approfondimenti individuali e di gruppo; lettura iconologica e
iconografica; correzioni individuali e di gruppo.
Libro di testo; appunti, dispense e presentazioni forniti dal
docente; link tematici; documentari.
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DISCIPLINA
Macro argomenti (Ud/UDA/MODULI)

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

Competenze

rapporto

affettivo/la

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

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

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Lezione partecipata/slide Power Point e Prezi/
schede didattiche, test a risposta multipla e
questionari a risposta aperta
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16. SCHEDE ANALITICHE EDUCAZIONE CIVICA
Nucleo tematico
Argomenti (UDA)

Le IoT e l’Intelligenza Artificiale
Educazione digitale: l’impatto delle IoT e
dell’intelligenza artificiale nella società odierna
Industria 4.0 e quarta rivoluzione industriale.
Le tecnologie della quarta rivoluzione
industriale
− Le IoT: definizione, applicazioni e diffusione.
− Le smart technologies.
− L’intelligenza artificiale: cenni storici,
applicazioni e diffusione. Impatto nella
società odierna.
−
−

Disciplina/e coinvolte

INFORMATICA

Competenze

Lo studente deve essere in grado di comprendere i
cambiamenti dello sviluppo industriale e tecnologico
che hanno portato all’introduzione di nuovi sistemi
intelligenti e sistemi smart nella società odierna,
oltre che valutarne gli effetti conseguenti non solo
nelle abitudini e nei comportamenti delle persone,
ma anche nel mondo del lavoro, della scuola, delle
aziende, etc.

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Metodologie didattiche:
a) lezioni frontali.
b) Discussione in classe.
c) Cooperative learning.
Materiali e strumenti didattici:
-Dispense e materiali forniti dalla docente;
-presentazioni multimediali preparate dalla docente;
-schede didattiche, mappe concettuali, tabelle,
grafici ed appunti preparati dalla docente e dagli
studenti;
-lavagna interattiva multimediale LIM;
-computer del laboratorio;
-computer di casa;
-strumentazioni dei laboratori scientifici e
multimediali;
-rete Internet;
-piattaforma GSuite.
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Educazione ambientale (fisica)
Argomenti (UDA)

Misura della CO2 in classe

Disciplina/e coinvolte

Fisica

Competenze

Rappresentazione ed elaborazione dati sperimentali

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Laboratorio – Computer – Sensori Arduino

Educazione ambientale (scienze naturali)
Argomenti (UDA)

I cambiamenti climatici - Obiettivo 13

Disciplina/e coinvolte

Scienze naturali

Competenze

Analisi di situazioni reali dove sono in atto
modificazioni ambientali legate ai cambiamenti
climatici e antropici

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Lavori per piccoli gruppi

Costituzione
Argomenti (UDA)

.
La
Costituzione
italiana:
caratteristiche
fondamentali, processo storico di formazione.
. La nascita dell’Unione Europea: il Trattato di
Maastricht, l’Accordo di Schengen, la nascita
dell’euro

Disciplina/e coinvolte

Storia

Competenze

comprendere la struttura e le forme delle istituzioni
nazionali e sovranazionali

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Lezione/Flipped classroom/ libri di testo

Educazione alla salute
Argomenti (UDA)

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

Disciplina/e coinvolte

Scienze Motorie

Competenze

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

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Lezione frontale; produzione di un elaborato sullo
sviluppo dei 4 obiettivi strategici del piano.
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Educazione alla tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale
Argomenti (UDA)

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

Disciplina/e coinvolte

Disegno e storia dell’arte

Competenze

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

Metodologie/materiali/strumenti adottati

Dibattiti tematici; ricerche e approfondimenti
individuali

17. ALLEGATI
▪ Elenco degli studenti della classe
▪ Programmi di tutte le discipline
▪ Scheda valutazione Educazione civica
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I componenti del consiglio di classe
Docente

Disciplina

Matematica
Fisica

prof. Massimiliano Virdis
(coordinatore)

Lingua e letteratura italiana

prof.ssa Roberta Curreli

Informatica

prof.ssa Teresa Ruggeri

Lingua e cultura straniera Inglese

prof.ssa Serena Sotgia

Filosofia
Storia

prof. Concu Daniele

Scienze naturali (biol., chim., prof.ssa Federica Ardau
sc. della terra)
Disegno e storia dell’arte

prof.ssa Manuela Lai

Scienze motorie e sportive

prof.ssa Gaia Mandolesi

Religione

prof. Davide Meloni
Firma digitale del Dirigente scolastico
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
CRITERI
Le conoscenze relative ai temi e
agli argomenti proposti sono
lacunose e frammentarie, così
come la conoscenza del
linguaggio specifico. Lo studente
anche se guidato non riesce a
strutturare le conoscenze

CONOSCENZE

LIVELLO
Insufficiente

VOTO

≤4

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

5

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

Sufficiente

6

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

Discreto

7

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

8

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

9

Le conoscenze relative ai temi
proposti e al linguaggio specifico

10

Ottimo

risultano complete, puntuali e
bene organizzate; lo studente
rielabora autonomamente le
conoscenze e le mette in
relazione in modo autonomo e
critico
ABILITÀ

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

Insufficiente

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

Mediocre

≤4

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

Adotta comportamenti e
Insufficiente
atteggiamenti coerenti con
l’Educazione civica solo in seguito

≤4

a richiami e sollecitazioni da
parte dell’insegnante
COMPETENZE

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

7

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

8

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

Distinto

9

Adotta comportamenti e
atteggiamenti coerenti con
l’Educazione civica e dimostra,
attraverso riflessioni,
argomentazioni e discussioni

Ottimo

10

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
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CLASSE V° ES
DOCENTE: Daniele Concu
FILOSOFIA

IDEALISMO TEDESCO
Fichte:

i tre principi della dottrina della scienza

Schelling: l’Assoluto come indifferenza di spirito e natura
L’arte
Hegel:

I capisaldi del sistema
La Fenomenologia dello spirito: servitù e signoria; coscienza infelice
Lo Spirito oggettivo: l’eticità, lo Stato
La Filosofia della storia
Lo Spirito assoluto

MARX
Il materialismo storico

NIETZSCHE
Apollineo e dionisiaco
La critica allo storicismo
La “morte di Dio”, l’oltreuomo e l’eterno ritorno
La Genealogia della morale

FREUD
La nascita della psicoanalisi
Le due topiche
L’incoscio: sogni e atti mancati

IL PENSIERO POLITICO NEL XX SECOLO
Sviluppi del marxismo:
Gramsci: la teoria dell’egemonia
Horkheimer: la dialettica dell’Illuminismo
Arendt: La banalità del male; le Origini del totalitarismo

HEIDEGGER
Essere e Tempo
Il Secondo Heidegger: L’essere come evento e come radura; la concezione della verità; l’arte, la tecnica, la
poesia

WITTGENTSTEIN
Il Tractatus
Le Ricerche filosofiche

GADAMER
L’ermeneutica filosofica: Verità e metodo; pre-comprensione; circolo ermeneutico

L’EPISTEMOLOGIA DEL XX SECOLO
Il Circolo di Vienna:
Schlick: Verificazionismo e verificabilità
Carnap: il problema della confermabilità
Popper: Il falsificazionismo

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

FISICA
Magnetostatica
* Argomenti anche per la II interrogazione
Magnetismo e sua scoperta.
Comportamento di due magneti posti in prossimità tra loro.
Campo magnetico, poli, linee del campo magnetico.
Campo magnetico terrestre.
* La forza di Lorentz e possibile definizione di campo magnetico e sua unità di misura.
* G.D. Romagnosi e l’esperienza di Oested.
* Campo magnetico generato da un filo rettilineo e legge di Biot-Savard:
(la legge dal teorema di Ampère (c.d).)
Campo magnetico al centro di una spira circolare.
Campo magnetico dentro e fuori un solenoide.
* Esperienza di Ampére.
* Legge di Ampére e sua giustificazione alla luce della forza di Lorentz e dell’esperienza di Oested.
Forza tra conduttori percorsi da corrente e definizione di ampere. (27/09/21)
Esperienza di Faraday.
* II legge di Laplace come estensione della forza di Lorentz.
* Flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss per il campo magnetico. (10/11/21)
* Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: raggio della traiettoria e periodo del moto.
Selettore di velocità.
Lo spettrometro di massa.
(L’effetto Hall (c.d).)
Il ciclotrone.
* Legame tra sorgenti del campo magnetico e campo stesso: Teorema circuitazionale di Ampère.
* Circuitazione del campo magnetico. (11/11/21)
Lavoro di una forza magnetica.
Il magnetismo nella materia. Sostanza paramagnetiche, diamagnetiche, ferromagnetiche.
Permeabilità magnetica relativa.
*Il motore elettrico: momento magnetico di una spira e momento della forza che agisce sulla spira.

Circuiti
Definizione di forza elettromotrice e sua misura. (a.m e QII 316-318)
Generatori di tensione ideali e reali (QII 316-318).
Resistenza interna di un generatore (QII 316-318).
Capacitore o condensatore. (QII-239)
Capacità di un conduttore sua unità di misura.
La capacità di un condensatore piano. (II 241)
Condensatori in serie e in parallelo (QII 328- 329)
Carica e scarica di un condensatore; circuiti RC. (QII 330-332)
(Applicare la seconda legge di Kirchhoff al circuito, con lo studio dell’equazione differenziale
associata. (QII 332 basso))
(Energia accumulata nel condensatore e dissipata dal circuito. (amaldi 315))
Energia di un condensatore (c.d.). (QII 242)
Densità di energia del campo elettrico (c.d.) (FII 250 – materiali archivio I quadrimestre) (20/01/02)
Esperimento di Thomson e Millikan. (QII 243-245)

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

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

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

Docente: Teresa Ruggeri

Programma di Informatica
Libro di testo: P. Camagni, R. Nikolassy - “Corso di Informatica - Linguaggio C e
C++, vol. 3” - Ed. Hoepli

MODULO 1: “Principi teorici della computazione”
1 Analisi degli algoritmi
1.1 Introduzione
1.2 Definizioni
1.3 Parametri di qualità di un algoritmo
1.4 Il modello di costo per il calcolo del tempo di esecuzione
1.5 Calcolo della complessità in funzione del passato base
2 Complessità asintotica e notazione O-grande
2.1 Complessità asintotica
2.2 Notazione O-grande
2.3 Algebra degli O-grandi
2.4 Equivalenza tra gli algoritmi
2.5 Classi di complessità tra gli algoritmi
2.6 Istruzione dominante
3 La complessità dei problemi
3.1 Algoritmi e problemi
3.2 Problemi computabili ma intrattabili
3.3 Problemi polinomiali ed esponenziali
3.4 La classe NP
3.5 La classe P coincide con la classe NP?
3.6 La classe NCP o NP-completa
3.7 Risoluzione di problemi intrattabili

MODULO 2: “Analisi numerica con Octave”
1 Octave: l’alternativa open source di Matlab
1.1 Introduzione
1.2 Installazione di Octave
1.3 Primo utilizzo di Octave
1.4 Funzioni Octave
2 Vettori e Matrici in Octave
2.1 I vettori

2.2 Operazioni sui vettori
2.3 Le matrici
3 La valutazione delle funzioni
3.1 Definire e valutare le funzioni
3.2 Il comando eval
3.3 Il comando inline
3.4 Il comando @
4 Programmare in Octave
4.1 Script file
4.2 Function
4.3 Operatori logici
4.4 Istruzioni if
4.5 Cicli in Octave
4.6 Salvare e ripristinare i dati
5 Realizzare grafici 2D e 3D
5.1 Grafici 2D
5.2 La funzione linspace
5.3 Altri grafici
5.4 Diagrammi tridimensionali

MODULO 3: “Le reti di computer”
1 Generalità sulle reti informatiche
1.1 Nozione di rete
1.1.1 Concetto di protocollo di rete e di banda
1.1.2 Vantaggi delle reti
1.2 Classificare le reti
1.2.1 Estensione geografica (PAN, LAN, MAN, WAN, GAN)
1.2.2 Tecnologia trasmissiva (broadcast, multicast, punto a punto)
1.2.3 Topologia di rete (a stella, ad anello, a bus, a maglia, ad albero)
1.3 Modalità di utilizzo di un canale
1.3.1 Simplex, half-duplex, full-duplex
1.4 Modalità di comunicazione
1.4.1 Modalità connection-oriented
1.4.2 Modalità connection-less
1.5 Le tecniche di commutazione
1.5.1 Commutazione di circuito
1.5.2 Commutazione di pacchetto (di tipo datagram o a canali virtuali)
2 I due modelli ISO/OSI e TCP/IP
2.1 I sistemi distribuiti
2.1.1 Cosa sono i sistemi informatici distribuiti
2.1.2 Classificazione di Flynn sui sistemi distribuiti (dal punto di vista dell’hardware)
2.1.3 Architetture distribuite dal punto di vista del software
2.1 Modello ISO/OSI
2.1.1 Nodi terminali e nodi intermedi
2.1.2 I sette livelli (ruolo e proprietà): fisico, data link, di rete, di trasporto, di

sessione, di presentazione, applicativo
2.2 Modello TCP/IP
2.2.1 Livello host o rete
2.2.2 Livello internet o IP: il routing; il protocollo IP
2.2.3 Livello di trasporto: i protocolli TCP e UDP
2.2.4 Livello applicazione
2.3 Il livello applicazione
2.5.1 Architettura client-server e peer-to-peer
2.5.2 I socket e i numeri di porta
2.5.3 Le porte conosciute
2.5.4 I protocolli di trasporto TCP e UDP: confronto in termini di affidabilità e
ampiezza di banda

Educazione digitale: IoT e Intelligenza Artificiale
1.
2.
3.
4.
5.

Industria 4.0 e quarta rivoluzione industriale.
Le tecnologie della quarta rivoluzione industriale
Le IoT: definizione, applicazioni e diffusione.
Le smart technologies.
L’intelligenza artificiale: cenni storici, applicazioni e diffusione, analisi degli effetti
ed impatti nella società odierna.

LICEO SCIENTIFICO STATALE “L.B.ALBERTI”
A.S. 2021/2022
PROGRAMMA SVOLTO
LINGUA E CIVILTA INGLESE
Classe 5^ES
Prof.ssa Sotgia Serena

Letteratura
Libro di testo: Time Machines 1 e 2, DEA Scuola
S.Maglioni, G.Thomson, R. Elliott, P. Monticelli.
History lines. The 18th Century: an Age of Revolutions. The American, French and Industrial Revolution.
Literture in the Augustan Age: the Spread of Journalism, Coffee Houses, The Rise of the Novel, The
Growth of the Middle Classes, The Expansion of the Reading Public.
Lawrence Sterne:“Tristram Shandy”. L. Sterne’s “Tristram Shandy” vs Defoe’s “Robinson Crusoe”: the
Novel and the Anti-Novel.
Romantic Poetry, Romantic Poets: First Generation.
W. Blake: Life and literary production. Works: “Songs of Innocence” and “Songs of Experience”. “The
Tyger”, “The Lamb”, “The Chimney Sweeper”.
W. Wordsworth and S.T. Coleridge: Lyrical Ballads, a poetic manifesto.
W. Wordsworth: Life and literary production. Works:”I Wandered lonely as a cloud”, “My Heart Leaps
Up”.
S.T. Coleridge:Life and literary production. Works: “The Rime of the Ancient Mariner”.
Second Generation: G. G. Byron, J.Keats and P.B. Shelley:
P. B. Shelley: Life and literary production. Works: “England in 1819”.
History lines. The 19th Century: Victorian Britain and the growth of industrial cities. Life in the city, the
Chartist Movement.
Literature. The Novel in the Victorian Age: Aestheticism and Dandysm.
O.Wilde: Life and literary production. Works: The Picture of Dorian Gray: themes and general features.
Focus on the excerpt “I would give my soul for that”. Aphorisms.
Educazione Civica
Argomenti UDA: Cambiamenti climatici: il nostro comportamento a favore dell’ambiente come individui e
come società.

Cagliari, 13 Maggio 2022

Prof.ssa Serena Sotgia
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CLASSE: 5^ES
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Manuali adottati:
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria I Classici Nostri Contemporanei volumi 4/5.1/5.2
Di Salvo Dante Alighieri Paradiso
MODULO 1: L’Età Napoleonica
Il contesto: strutture politiche, sociali ed economiche. Le ideologie. Le istituzioni culturali.
Gli intellettuali. Storia della lingua e fenomeni letterari. La questione sulla lingua.
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. Johann Joachim Winckelmann.
Johann Wolfgang Goethe.

MODULO 2: Ugo Foscolo
La vita. La cultura e le idee.
-Dai “Sonetti”: Alla Sera; “In morte del fratello Giovanni”; “A Zacinto”; “Autoritratto”
-Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: il Sacrificio della nostra patria è consumato; la Sepoltura
Lacrimata; Il Colloqui con Parini.
-Da “I Sepolcri”: vv. 1-50
-Dalla “Notizia intorno a Didimo Chierico”: Didimo Chierico, l'Anti Ortis
L’Età del Romanticismo. Aspetti generali del Romanticismo europeo. L’Italia: strutture
politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo
sociale. Il pubblico. Il romanzo in Europa.
Il Romanticismo in Italia. IL romanzo in Italia.

MODULO 3: Alessandro Manzoni
La vita. Prima della conversione: le opere classiciste. Dopo la conversione: la concezione
della storia e della letteratura. Storia e invenzione poetica. Il Fermo e Lucia e I Promessi
Sposi.
-Dalla “Lettre a M. Chauvet”: L’utile, il vero e l’interessante.

-Da “I Promessi Sposi”: l’introduzione; La descrizione iniziale (cap. I); la Peste a Milano
(cap. XXXI-XXXII).

MODULO 4: Giacomo Leopardi
La vita. Lettere e scritti autobiografici. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”.
Leopardi e il Romanticismo. I Canti. Le Operette morali e “l’arido vero”.
-Da “Le Lettere”: Sono così stordito dal niente che mi circonda
-Da “Lo Zibaldone”: La teoria del piacere; Teoria della visione; Teoria del suono; La doppia
visione; La rimembranza.
Da “I Canti”: L’infinito; Alla luna; La sera del dì di festa; Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia; Alla Luna.
-Da “Le Operette Morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese.

MODULO 5: Giovanni Verga
La Scapigliatura. Il Naturalismo francese.
Giovanni Verga. La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa
del Verga verista. L’ideologia Verghiana.
-Da “L’amante di Gramigna Prefazione”: Impersonalità e regressione.
-Da “Vita dei Campi”: Rosso Malpelo

MODULO 6: Il Decadentismo
La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Decadentismo e
Romanticismo. Decadentismo e Novecento. Simbolismo e vitalismo. Gli "eroi" decadenti.
Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo. Il trionfo della poesia simbolista.
Le tendenze del romanzo decadente.
Baudelaire e i poeti simbolisti. Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo. La poesia
simbolista. Il romanzo decadente in Europa. La narrativa decadente in Italia.
Giovanni Pascoli. La vita. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana.
Le raccolte poetiche.
-Da “Il Fanciullino”: Una poetica decadente.
- Da Myricae: Temporale.
-Da Myricae: L’assiuolo.

- Da Il Piacere di G. D’Annunzio: ritratto dell’ esteta Andrea Sperelli.

MODULO 7: Il Primo Novecento.
Italo Svevo. La vita. La cultura di Svevo. Il primo romanzo: “Una vita”. La Coscienza Di
Zeno (struttura, temi e contenuto). Il tempo misto. Il flusso di coscienza.
-Da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e preambolo; la morte del padre (cap. IV); La
conclusione del romanzo (cap. VIII).
Luigi Pirandello. Da “Il Fu Mattia Pascal”: La costruzione della nuova identità.
-Da “l’Umorismo”: avvertimento del contrario e sentimento del contrario.

Dante Alighieri, Paradiso
- Canto I Paradiso
-Canto III Paradiso

___________________________________________________________________________
La docente
Roberta Curreli
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MATEMATICA
Funzioni
Definizione di funzione: dominio, codominio, immagine.
Funzione iniettiva, surriettiva, biettiva, inversa.
Definizione di funzione. Funzioni equivalenti. Classificazione delle funzioni.
Dominio e codominio delle funzioni elementari.
Numeri interi, relativi, razionali, irrazionali, reali. Intervalli aperti e chiusi.
Maggiorante e minorante di un insieme.
Insieme superiormente o inferiormente limitato o illimitato.
Massimo e minimo, estremo superiore ed inferiore di un intervallo.
Massimo e minimo, estremo superiore e inferiore di una funzione.
Studio del segno e intersezione con gli assi.
Funzioni crescenti e decrescenti, strettamente e in senso lato.
Parità, disparità e periodicità.

Limiti
Topologia della retta
Intervallo. Intorno completo, circolare (64), destro e sinistro, di infinito.
Punti isolati e di accumulazione.
Limiti
Il limite finito di una funzione e la sua interpretazione grafica.
Limite destro e sinistro.
Definizione generale “topologica” (66)
Varie tipologie di limite finito e infinito (68-70).
La continuità di una funzione in un punto (77, 204) e in un intervallo.
Continuità delle funzioni elementari.
Limiti di funzioni elementari.
Teorema di unicità del limite (76).
Teorema della permanenza del segno.
Teorema del confronto (73).

Calcolo dei limiti
Algebra dei limiti: somma, prodotto, rapporto (80).
Composizione di funzioni continue (82).
Regole di calcolo nel caso in cui uno dei due limiti sia infinito (o nullo) e prime forme
indeterminate (82,83).
Limiti di funzioni polinomiali (85,87); di funzioni razionali fratte (85,87.,
Forme indeterminate e metodi per affrontarle.
Limite di sin(x)/x con dimostrazione. Altri limiti notevoli.
Infiniti e infinitesimi (94). Ordine di un infinito o infinitesimo (95).
Confronto tra infiniti e infinitesimi. Gerarchia degli infiniti.
La continuità di una funzione in un punto (204), a destra e a sinistra, nel suo dominio.
Continuità delle funzioni elementari.
Continuità e funzione inversa; condizione di invertibilità per le funzioni continue.
Discontinuità: classificazione e individuazione dei punti di discontinuità di una funzione.
Oppure: punti singolari e loro classificazione (207).
Teorema di esistenza degli zeri (209).
Teorema di Weierstrass per le funzioni continue (210).
Asintoti: orizzontali (63) e verticali (62) (212), obbliqui (215).

Derivate e studi di funzione
La derivata di una funzione in un punto.
L'interpretazione geometrica della derivata in un punto.
La funzione derivata e le derivate successive.
La continuità e la derivabilità.
Le derivate della funzione potenza, logaritmo, esponenziale e delle funzioni goniometriche
e di quelle inverse.
Calcolare la derivata della somma, prodotto, quoziente, potenza di una funzione.
Calcolare la derivata di una funzione composta.
(Pg 295 tabella)
Punti di non derivabilità. Limite della derivata.
Determinare la tangente e la normale al grafico di una funzione in un suo punto.
Il differenziale di una funzione (berga 1614-1617).
I massimi e i minimi relativi e assoluti (357).
Teorema di Fermat (359). Punto stazionario (360).
Criteri di monotonia (364): determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o
decrescente e i punti di massimo o di minimo.
I teoremi di Rolle, Lagrange.
Verificare se i teoremi sono applicabili.
Determinare il punto (o i punti) previsti dai teoremi

La concavità e i punti di flesso (376).
Studiare la concavità di una funzione (377) e i punti di flesso (378).
Condizione necessaria per i punti di flesso (379).
Gli asintoti e la loro ricerca.
La regola di De l'Hospital.
Calcolare limiti mediante la regola di De l'Hospital.
I punti stazionari, a tangente orizzontale, a tangente verticale.

Integrali
La primitiva di una funzione.
L'integrale indefinito e le sue proprietà.
Calcolare l'integrale indefinito delle funzioni elementari, delle inverse delle funzioni
circolari e delle funzioni le cui primitive sono funzioni composte.
L'integrazione per parti.
L'integrale definito e le sue proprietà.
Applicare le proprietà dell'integrale definito.
Area compresa tra una curva e l’asse x.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ARGOMENTI PER I QUESITI
limiti notevoli
trovare asintoti di una funzione
continuità/derivabilità con un parametro
tangenza/perpendicolarità tra 2 funzioni o retta tangente/perpendicolare a 2
funzioni
Rolle/Lagrange
flessi/concavità
area, integrali definiti (tra curve e asse x)
integrali di funzioni composte e per parti
problema con de l’Hospital
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Anno scolastico 2021-2022
I.R.C.
Prof. Davide Meloni
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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

LICEO SCIENTIFICO ALBERTI
SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI
CLASSE 5a Es
anno scolastico 2021/2022
Federica Ardau

Chimica organica
Capitolo C1 - La chimica organica
Lezione 1 I composti del carbonio
Lezione 2 L'isomeria
Lezione 3 Proprieà fisiche dei composti organici

Capitolo C2 - Gli idrocarburi
Lezione 1 Gli alcani
Lezione 2 I cicloalcani
Lezione 3 Gli alcheni
Lezione 4 Gli alchini
Lezione 5 Gli idrocarburi aromatici
Lezione 6 I composti eterociclici aromatici

Capitolo C3 - I derivati degli idrocarburi (esclusi i meccanismi di reazione)
Lezione 1 Gli alogenuri alchilici
Lezione 2 Gli alcoli e i fenoli
Lezione 3 Gli eteri
Lezione 4 Le aldeidi e i chetoni
Lezione 5 Gli acidi carbossilici
Lezione 6 I derivati degli acidi carbossilici e gli acidi carbossilici polifunzionali
1

Lezione 7 Le ammine

Capitolo B1 - Le biomolecole
Lezione 1 I carboidrati
Lezione 2 I lipidi
Lezione 3 Gli amminoacidi e le proteine
Lezione 4 Gli enzimi
Lezione 5
Lezione 6 Gli acidi nucleici

Scienze della Terra
5 La tettonica delle placce: un modello globale
1 La dinamica interna della Terra
2 Alla ricerca di un modello
 2.1 La struttura interna della Terra
 2.2 La crosta
 2.3 Il mantello
 2.4 Il nucleo
3 Un segno dell'energia interna della Terra: il flusso di calore
 3.1 Il flusso di calore
 3.2 La temperatura interna della Terra
4 Il campo magnetico terrestre
 4.2 Il paleomagnetismo
Approfondimento delle conoscenze: Come si magnetizzano lave e sedimenti
5 La struttura della crosta
 5.1 Crosta oceanica e crosta continentale
 5.2 L'isostasia
2

6 L'espansione dei fondi oceanici
 6.1 La deriva dei continenti
 6.2 Le dorsali oceaniche
 6.3 Le fosse abissali
 6.4 Espansione e subduzione
Approfondimento delle conoscenze: La «Terra mobile» di Wegener
7 Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici
Approfondimento delle conoscenze: Calcolare la velocità di espansione di un oceano
8 Introduzione alla tettonica delle placche

Educazione civica
I cambiamenti climatici (goal 13 - Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti
climatici e le sue conseguenze)

3
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Prof.ssa Gaia Mandolesi
Materia: Scienze Motorie
Classe: 5ES
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.
Approfondimenti di fisiologia: apprendimento e controllo motorio (sistema percettivo, sistema
elaborativo, sistema effettore, sistema di controllo): come si apprende e si affina un gesto motorio.
L’importanza dei comportamenti sportivi leali nei confronti della propria salute e dello sport: il
doping.

Eventuali osservazioni: causa Covid19 non è stato possibile approfondire alcuni aspetti del programma
previsto inizialmente.
Data: 11/05/2022

Gli allievi

Il Docente
Prof.ssa Gaia Mandolesi

Liceo scientifico statale “L.B. Alberti”
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CLASSE V° ES
DOCENTE: Daniele Concu
STORIA
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO:
La seconda rivoluzione industriale
La politica bismarckiana delle alleanze
La spartizione dell’Asia e dell’Africa
L’età di Crispi e la crisi di fine secolo in Italia

LA SOCIETA’ DI MASSA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE
La società di massa
L’età giolittiana in Italia
Le cause e lo scoppio della prima guerra mondiale
La guerra di logoramento
La guerra italiana
Il crollo degli imperi e la vittoria dell’Intesa
I Trattati di pace

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
La rivoluzione russa
Il fascismo: l’ascesa e l’instaurazione della dittatura; la politica economica; l’organizzazione dello stato
fascista; la politica estera; le leggi razziali; l’alleanza con la Germania
La crisi del 1929
Il nazismo: l’ideologia nazista; l’ascesa e l’affermazione del totalitarismo; l’organizzazione dello stato
nazista; le leggi razziali
Lo stalinismo: l’eredità di Lenin; la politica economia da Lenin a Stalin; l’affermazione del totalitarismo

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
L’avvicinamento al conflitto: l’aggressività hitleriana; l’appeasement; la guerra civile spagnola

I successi di Hitler: Blitzkrieg, l’invasione della Polonia e della Francia; la guerra all’Inghilterra
La guerra parallela italiana
L’ingresso degli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico
La Shoah
L’Operazione Barbarossa e i successi degli Alleati
Lo sbarco in Sicilia, la caduta del fascismo, la guerra civile e la Resistenza in Italia
Lo sbarco in Normandia e la vittoria Alleata in Europa
La bomba atomica e la conclusione del conflitto

IL MONDO BIPOLARE
Il processo di Norimberga e la nascita dell’ONU
La formazione dei due blocchi
La guerra fredda: dalla crisi di Berlino alla guerra di Corea
Il Welfare State
La nascita della Repubblica e della Costituzione italiana; i governi di centro
La nascita dello stato israeliano e la prima guerra arabo-israeliana

LA DISTENSIONE
La destalinizzazione e la rivolta ungherese del 1956
L’Egitto di Nasser e la guerra d’Algeria
La nascita della CEE
L’età di Kennedy
Le lotte per i diritti civili e la crisi sociale negli Stati Uniti
La guerra in Vietnam e la contestazione
Il Sessantotto europeo
L’Italia dal centrosinistra al Sessantotto

LA FINE DELLA DISTENSIONE
Le guerre in Medio Oriente e la crisi energetica del 1973
L’affermazione del fondamentalismo islamico e la guerra in Afghanistan
Gli anni di piombo in Italia

GLI ANNI 80 E LA FINE DEL COMUNISMO
Il neoliberismo reaganiano e tatcheriano
La ripresa della guerra fredda
Gorbaciov e le riforme in URSS
La Polonia di Walesa e Giovanni Paolo II
IL crollo del comunismo e dell’URSS
L’Italia dal pentapartitismo alla crisi della Repubblica

IL MONDO POST-BIPOLARE
La guerra in Bosnia
La nascita dell’Unione Europea
L’11 settembre, la guerra al terrore e la guerra preventiva
La crisi economica del 2007/2008 e la crisi dell’europeismo
La primavera araba
L’Italia dalla nascita della Seconda Repubblica alla crisi politica ed economica

