
 

 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Art. 5, comma 2 del Regolamento – DPR 323/98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE V SEZIONE G 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Opzione SPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020  



 
 

2 

Sommario 

1. IL CONTESTO GENERALE ................................................................................... 4 

1.1 -L’Istituto e il Territorio ................................................................................................... 4 

1.2 Risorse strutturali e strumentali ...................................................................................... 4 

2. IL PECUP (PERCORSO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE) DELLO 
STUDENTE............................................................................................................... 6 

2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali. ............................................. 6 

2.2 Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico: OPZIONE SPORTIVO. ............................. 8 

2.3 Competenze Chiave Di Cittadinanza ................................................................................ 8 

2.4 Quadro orario ............................................................................................................... 10 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE ........................................................................... 10 

3.1 Composizione e storia della classe ................................................................................. 10 

3.2 Composizione del Consiglio CLASSE A. s. 2019/2020 ...................................................... 12 

3.3 Continuità Docenti ........................................................................................................ 12 

4. ATTIVITÀ DIDATTICA ...................................................................................... 14 

4.1 Metodologie e strategie didattiche ............................................................................... 14 

4.2 Ambienti di Apprendimento: Strumenti–Mezzi–Spazi-Tempi del Percorso Formativo .... 14 

4.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) (Ex Alternanza Scuola 
Lavoro) .................................................................................................................................... 15 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI ..................................................................................... 21 

5.1 Attività di Recupero e Potenziamento ........................................................................... 21 

5.2 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di  “Cittadinanza E Costituzione” ............. 21 

5.3 Percorsi interdisciplinari ............................................................................................... 22 

5.4 Iniziative ed esperienze  extracurricolari ....................................................................... 22 

5.5 Attività specifiche di ORIENTAMENTO ........................................................................... 24 



 
 

3 

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ........................................................... 25 

6.1 Strumenti di Verifica e Criteri di Valutazione ................................................................. 25 

6.2 Criteri attribuzione crediti ............................................................................................. 26 

6.3 Griglie di valutazione prove scritte ............................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

6.4 Simulazioni delle prove scritte ..................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

7. RELAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI .............................................. 31 

7.1 Lingua e Letteratura Italiana ......................................................................................... 31 

7.2 Lingua e cultura straniera –Inglese ................................................................................ 39 

7.3 Storia e Filosofia ........................................................................................................... 44 

7.4 Matematica .................................................................................................................. 51 

7.5 Fisica ........................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

7.6 Informatica .................................................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

7.7 Scienze Naturali ............................................................................................................ 57 

7.8 Storia dell’arte ............................................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

7.9 Scienze Motorie e Sportive ........................................................................................... 66 

7.10 Religione ...................................................................................................................... 68 

 

  



 
 

4 

1. IL CONTESTO GENERALE 
 

1.1-L’Istituto e il Territorio 
 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania, riconosciuto come Istituto autonomo 

nel 1987, è situato all’interno del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.  

L’immagine della terra cilentana come regione isolata e decentrata rispetto ai centri culturali più 

attivi, chiusa all’interno delle sue tradizioni per mentalità e cultura, è uno stereotipo che le nuove 

generazioni sentono ormai superato e anacronistico. Non si può negare che il peso di una lunga 

storia di scelte e imposizioni inadeguate abbiano svilito un territorio che si presenta ricco di 

potenzialità e di nuove possibilità di sviluppo nel settore agricolo, turistico e culturale. L’esigenza di 

un riscatto culturale quale volàno di un nuovo corso economico e sociale è, infatti, oggi fortemente 

sentita dalle componenti istituzionali e sociali attive sul territorio: essa parte da una coscienza 

identitaria che, seppur forte di una storia e una cultura legate alle interpretazioni del territorio, 

intende aprirsi a saperi nuovi costruendo un legame forte con il patrimonio culturale nazionale, 

europeo, globale. È in tale direzione che si indirizzano i percorsi formativi del nostro liceo, miranti 

alla compenetrazione tra cultura scientifica e tradizione umanistica, nell’equilibrio tra discipline che 

interpretano la pluralità dei saperi.  

L’obiettivo di fondo è dunque il consolidamento degli strumenti di analisi e di critica del presente, 

con un occhio al recupero della memoria storica e alla consapevolezza della propria identità e del 

proprio ruolo progettuale e propositivo nel contesto territoriale in cui si opera attraverso il 

monitoraggio e la calibratura costante del lavoro scolastico, che eviti di isolare nel proprio banco e 

nella singola classe gli allievi (con lavori di gruppo e/o classi aperte) o i docenti (con scambio di 

docenti tra classi e valorizzazione delle competenze degli stessi); l’attenzione costante alle 

problematiche storico-ambientali dell'area; 4) una intensa e continua sollecitazione verso gli EELL 

per la soluzione dell’annoso problema dei trasporti, che ha creato non poche difficoltà allo 

svolgimento delle attività non solo pomeridiane. 

 

1.2 Risorse strutturali e strumentali 
 

Il Liceo Scientifico dispone di strutture efficienti, sia perché l'edificio è di recente costruzione, sia 

perché sono stati realizzati, riorganizzati e potenziati diversi laboratori. Articolati su tre piani, 

l’istituto dispone dei seguenti spazi:  

 
▪ 36 aule per le attività ordinarie e 2 classi 2.0;  
▪ 1 laboratorio di Disegno;  
▪ 2 laboratori di Fisica;  
▪ 1 laboratorio di Chimica e Scienze;  
▪ 2 laboratori di Informatica; 
▪ 1 Laboratorio linguistico multimediale;  
▪ 1 Laboratorio di Astronomia;  
▪ Biblioteca di Istituto, dotata di oltre 4000 testi;  
▪ sala per docenti;  
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▪ una palestra polifunzionale coperta di mq 800, dotata di campi di basket, pallavolo, 
pallamano e di quadro svedese;  

▪ 2 campetti esterni per la pratica del calcetto, pallavolo e pallacanestro;  
▪ Quest’anno sono stati allestiti un Laboratorio di robotica e una seconda palestra con 

attrezzature di ultima generazione per il cardiofitness. 
 

Tutte le aule ed i laboratori sono dotati di LIM.  

 

L'intera struttura scolastica da poco é stata adeguata alle ultime disposizioni normative in termini di 

sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche. 
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2.  Il PECUP (Percorso Educativo Culturale E Professionale) DELLO 
STUDENTE 

 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il Profilo educativo, 

culturale e professionale (PECUP) definito dal Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.  Esso è 

finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; allo sviluppo 

dell’autonoma capacità di giudizio; all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali» (art. 2, comma 2, del regolamento recante la “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico, ovvero:   

▪ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
▪ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
▪ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte;   
▪ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
▪ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
▪ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
▪ l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali. 

 
Area metodologica 

 
▪ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita. 

▪ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

▪ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

▪ Area logico-argomentativa  
▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 
▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
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▪ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 
 

▪ Gli alunni dovranno padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
▪ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia), a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

▪ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

▪ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;  
▪ aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;  

▪ saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue 
moderne e antiche;  

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

 

Area storico umanistica 

▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa; e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

▪ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 

▪ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.  

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea, attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi; e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

▪ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

▪ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
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Area scientifica, matematica e tecnologica 

▪ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. 

▪ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
2.2  Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico: OPZIONE SPORTIVO 
 

La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e di una o più 
discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle 
conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali e dell’economia e del 
diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze 
necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva 
e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative» (art. 2, comma 1). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico, dovranno: 

▪ saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

▪ saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport 

e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti; 

▪ essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e 

sociale dello sport; 

▪ saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

▪ essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con 

contesti nazionali ed internazionali. 

 

 
2.3 Competenze Chiave Di Cittadinanza 
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L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale e sociale.  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro.  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti.  

• Comunicare: 
o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali).  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri.  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
Competenze Chiave di Cittadinanza Attiva: 

• comunicazione nella madrelingua 

• comunicazione nelle lingue straniere 

• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

• competenza digitale 

• imparare a imparare 

• competenze sociali e civiche 
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• spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• consapevolezza ed espressione culturale  
 
2.4  Quadro orario  
 

LICEO SCIENTIFICO 

OPZIONE SPORTIVO 

Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura 

italiana 

132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia  
  

66 66 66 

Filosofia 
  

66 66 66 

Matematica 165 165 132 132 132 

Fisica  66 66 99 99 99 

Scienze naturali* 99 99 99 99 99 

Discipline sportive 99 99 66 66 66 

Diritto ed economia dello 

sport 

  
66 66 66 

Scienze motorie e sportive 99 99 99 99 99 

Religione cattolica o 

Attività alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

                   *Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

3.1  Composizione e storia della classe 
 

La VG si compone quest’anno di 25 allievi, tutti maschi e tutti iscritti per la prima volta all’ultimo 

anno di corso. Quasi tutti gli alunni hanno frequentato con regolarità le lezioni, solo alcuni hanno 

riportato un numero di assenze relativamente elevato.  

 

La VG è la prima classe conclusiva del corso ad indirizzo sportivo del nostro Liceo. Nel corso del 

quinquennio alcuni alunni di questa classe hanno avuto modo di eccellere nelle discipline sportive 

partecipando a competizioni anche di carattere extraprovinciale e riportando piazzamenti di rilievo. 

Molti di loro hanno trovato in questo corso di studi una via per rafforzare e coltivare la loro 

passione per lo sport, mediante la possibilità di approfondire i diversi aspetti del mondo sportivo 

che sono previsti dal piano di studi.  
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Di diversa estrazione socio–culturale, sono quasi tutti pendolari, provenendo da un bacino d’utenza 

molto ampio che tocca diversi comuni del Cilento, alcuni in particolare hanno affrontato fino a due 

ore di viaggio al giorno per raggiungere l’Istituto. 

 

Rispetto al gruppo di partenza, la classe ha subito qualche variazione nel corso del triennio: alla fine 

del terzo anno un alunno non è stato ammesso alla classe successiva e nel corso dello stesso anno 

un altro si è ritirato. Pertanto la classe si presenta alla fine del quinto anno poco modificata nella 

sua fisionomia numerica originaria. 

 

Nel corso del quinquennio i ragazzi hanno saputo adattarsi ad insegnanti e metodologie didattiche 

diverse e integrare compagni provenienti da altre classi con naturalezza, ma sebbene umanamente 

aperti, generosi e vivaci intellettualmente, solo un gruppo di allievi si è distinto per aver lavorato 

con serietà, costanza e adeguato impegno, mentre la restante parte della classe, nonostante le 

buone capacità di apprendimento, si è dimostrata spesso disinteressata, non sempre in grado di 

partecipare in modo ordinato e autonomo alle attività proposte e, soprattutto, un po’ superficiali e 

facilmente incline alla distrazione e alla confusione. 

 

Dal punto di vista comportamentale, non sempre si è riusciti a mantenere un clima sereno. La 

scolaresca, quindi, sebbene dotata di elementi sicuramente capaci, non sempre ha partecipato 

attivamente al dialogo educativo e ciò ha comportato un certo lavoro di recupero sotto il profilo 

didattico. Nonostante ciò, gli studenti hanno mostrato segnali di maturazione, soprattutto nel corso 

dell’ultimo anno. 

 

Il docenti del Consiglio di Classe hanno sempre cercato di stabilire una corretta e positiva relazione 

docente-studente al fine di facilitare un dialogo costruttivo, di infondere maggiore fiducia nelle 

capacità di ciascuno di loro, di stimolare un interesse ed una partecipazione più attiva. L’intento è 

stato quello di offrire loro ogni aiuto di ordine metodologico e di continua chiarificazione, 

stimolandoli ad impegnarsi con maggiore serietà nello studio, ad abituarsi ad un colloquio serio e 

fattivo, nonché a confrontarsi giorno per giorno con nuove acquisizioni, al fine di ampliare non solo 

il loro orizzonte di conoscenze, ma anche di crescere umanamente. I risultati ottenuti non sono 

stati, per tutti, quelli attesi dal momento che una discreta parte degli alunni non ha cercato né di 

potenziare lo studio e né di modificare il proprio metodo.  

 

A conclusione dell’anno, la classe può essere suddivisa in un primo gruppo, costituito da pochi 

elementi, dotati di buone capacità logico-deduttive, intuitivi, che hanno dimostrato di saper 

applicare regole e principi in maniera adeguata, capaci di organizzare autonomamente e 

produttivamente il lavoro e che, pertanto, hanno raggiunto una discreta preparazione.  

A questo segue un gruppo, più numeroso, di ragazzi che si sono limitati al raggiungimento, in molti 

casi stentato, degli obiettivi minimi con una partecipazione raramente attiva e interessata. Da parte 
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di alcuni di questi ultimi elementi, l’impegno profuso nello studio nel corso dell’ultimo anno è da 

considerarsi nullo. 

 

C’è, tuttavia, da dire che la classe ha avuto un iter non facile, in quanto non ha mai avuto una piena 

continuità didattica: ogni anno scolastico ha visto cambiare parte del suo gruppo docente 

generando, sicuramente, una serie di anomalie all’interno dei processi formativi dovute alle 

differenti metodologie didattico-educative a cui gli alunni sono stati sottoposti e a cui si sono dovuti 

continuamente adattare, determinando, soprattutto negli allievi più deboli, lacune nell’acquisizione 

delle competenze. 

 

L’ultima fase del quinto anno, caratterizzata dalla pandemia di Covid 19 e quindi dagli interventi di 

didattica a distanza, ha visto gli studenti dividersi nei due suddetti gruppi in maniera ancora più 

marcata, con gli alunni del primo gruppo in qualche modo favoriti dalla possibilità di studiare in un 

ambiente più sereno, senza le continue distrazioni da parte degli altri, che a loro volta hanno fatto 

ancora più fatica del normale. 

 

Alla luce di quanto rilevato, il Consiglio di Classe ha lavorato con l’intento comune di far 

raggiungere, a tutti, senza chiaramente scadere nell’elementarità, un livello quantomeno dignitoso 

di preparazione. Per questo ciascun docente, ponendo in atto tutte le strategie ritenute opportune, 

ha cercato di sollecitare e responsabilizzare gli allievi il più possibile, anche attraverso interventi 

didattici ed educativi integrativi che la Scuola ha proposto secondo le linee indicate dal P.O.F. 

 
3.2  Composizione del Consiglio CLASSE A. s. 2019/20 
 

Dirigente Scolastico  Prof. Antonio Iannuzzelli 

Docente Coordinatore del C. di C. De Martino Giuseppe 

Docenti Discipline 

Carbone Sergio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Cusati Aniello DISCIPLINE SPORTIVE 

D'ambrosio Nicola LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

De Luca Pierpaolo STORIA, FILOSOFIA 

De Martino Giuseppe FISICA, MATEMATICA 

Iannuzzi Angelo *SCIENZE NATURALI - BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA 

Lerro Giuseppina LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 

Marotta Carmela DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

Monterosso Salvatore RELIGIONE / ATTIVITA' ALTERNATIVE 

 

3.3  Continuità Docenti 
 

Dal punto di vista della continuità didattica, il Consiglio di classe ha subito diverse variazioni già nel 

primo biennio e poi nel triennio in Italiano, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Diritto e Scienze 

Naturali (cfr. tabella). 
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Discipline 
CLASSE 3^ 

A. s. 2017/18 
CLASSE 4^ 

A. s. 2018/19 
CLASSE 5^ 

A. s. 2019/20 

Lingua e Letteratura Italiana 
D'ambrosio Nicola D'ambrosio Nicola D'ambrosio Nicola 

Matematica De Martino Giuseppe De Martino Giuseppe De Martino Giuseppe 

Fisica Radano Lucia De Martino Giuseppe De Martino Giuseppe 

Filosofia Scorza Carlo Melone Aniello De Luca Pierpaolo 

Storia Melone Aniello Melone Aniello De Luca Pierpaolo 

Lingua e Cultura Straniera: 
Inglese 

Lerro Giuseppina Lerro Giuseppina Lerro Giuseppina 

Diritto ed economia dello 
sport 

Epifania Gabriella Marotta Carmela Marotta Carmela 

Scienze Naturali Iannuzzi Angelo Iannuzzi Angelo Iannuzzi Angelo 

Discipline sportive Cusati Aniello Cusati Aniello Cusati Aniello 

Scienze Motorie e Sportive Carbone Sergio Carbone Sergio Carbone Sergio 

Religione/Attività alternative Monterosso Salvatore 
Monterosso 
Salvatore 

Monterosso Salvatore 
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4. ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

4.1   Metodologie e strategie didattiche 
 

Il tipo di approccio didattico e le modalità di lavoro utilizzate con la classe per lo sviluppo del 

programma di lavoro sono stati i seguenti:  

• Lezione frontale: l’insegnante introduce gli argomenti, guida lo studente all’analisi e alla sintesi 

dei problemi, sviluppa l’attenzione all’ascolto e favorisce l’abilità di prendere appunti.                                 

• Lezione partecipata/dialogata: fondamentale momento di guida per lo studente nell’analisi dei 

problemi, sviluppa le capacità espressive e l’abitudine a confrontarsi con gli altri.          

• Problem Solving: sviluppa l’abilità nell’affrontare problemi di ogni genere in modo positivo ed 

efficace partendo dalla loro analisi e, attraverso una fase di scomposizione, all’individuazione di 

una strategia risolutiva.      

• Discussioni guidate                                       

• Esercitazioni                                    

• Lavoro di Gruppo: valorizza la capacità di collaborazione degli studenti, fra loro e con gli 

insegnanti e sviluppa il senso di responsabilità.                            

• Simulazioni                                         

• Apprendimento cooperativo  

• Mappe concettuali 

• Esperienze di laboratorio 

• Puntuale correzione dei compiti scritti e coordinamento delle date del loro svolgimento tra i 

docenti delle diverse discipline 

• Rispetto dei tempi di assimilazione individuale dei contenuti disciplinari. 

• Scambio di esperienze tra i docenti.  

• Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

• Classi aperte 

• Seminari tematici 

 

 

 

4.2  Ambienti di Apprendimento: Strumenti–Mezzi–Spazi-Tempi del Percorso Formativo 
 

Al fine di facilitare la comprensione e l’assimilazione dei contenuti e della metodologia sono stati 

utilizzati, oltre ai libri di testo adottati, dispense e appunti forniti dai docenti materiale di 

laboratorio, software specifici, quotidiani e riviste. Quando possibile, è stata utilizzata la LIM in 

dotazione alla classe e nei laboratori. 

Gli allievi, inoltre, hanno avuto la possibilità di disporre della Biblioteca d’Istituto per letture ed 

eventuali approfondimenti e dei Laboratori per potenziare le attività pratiche; per l’insegnamento 

di Scienze Motorie e Sportive, hanno potuto avvalersi di un’ampia palestra e dei campi esterni. 
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La Programmazione didattica annuale di ciascun docente ha suddiviso in moduli i contenuti 

proposti durante l’anno scolastico. I docenti si sono quindi regolarmente riuniti, nella sede dei 

Consigli di Classe o nei rispettivi Dipartimenti disciplinari, per una periodica valutazione didattico - 

educativa del percorso già effettuato, l’individuazione di eventuali situazioni problematiche e 

l’adozione di strategie operative comuni e condivise. 

 

La parte finale del pentamestre è stata caratterizzata dalla sospensione delle attività didattiche in 
presenza a causa della pandemia di covid-19 e dalla conseguente attivazione delle attività di 
didattica  a distanza (DAD). Tutti i docenti del consiglio di classe si sono attivati utilizzando gli 
strumenti messi a disposizione dall’istituto, in particolare il registro elettronico Argo e gli strumenti 
di google suite for education (Meet, Classroom, Gmail), oltre alla Piattaforma Prometeo 3.0 per le 
lezioni di letteratura italiana. 
Gli interventi si sono articolati in video lezioni (sia in maniera sincrona che asincrona), invio di 
materiale educativo di varia natura e verifiche orali svolte in video conferenza. 
 

 

 

4.3  Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) (Ex Alternanza Scuola 
Lavoro) 

 

L’alternanza scuola-lavoro trova ampio riconoscimento e valorizzazione nella legge n.107 del 13 

luglio 2015. Questa metodologia didattica innovativa risponde alla necessità di favorire un più 

stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro, avvicinando la formazione scolastica alle 

competenze richieste dall’attuale mercato del lavoro e sperimentando processi di apprendimento 

attivi e flessibili in un percorso unitario ed articolato che fa parte della programmazione scolastica 

e coinvolge tutti i componenti del Consiglio di classe. 

Nel Cilento le attività economiche sono legate soprattutto al settore turistico, volto alla 

valorizzazione delle notevoli risorse naturali ed artistico–culturali. Il territorio non offre dunque 

un tessuto lavorativo ricco e variegato a cui la scuola possa indirizzare le proprie richieste, tuttavia 

tale consapevolezza induce a considerare l’Istituto come base formativa e professionalizzante che 

possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di occupazione futura. Sostenere percorsi 

di formazione ed imprenditorialità, infatti, può contribuire ad arginare il fenomeno consistente 

dell’emigrazione post-diploma e post-laurea, che sottrae al territorio stesso risorse umane che ne 

promuovano il futuro sviluppo. 

Vallo della Lucania, che occupa una posizione ed un ruolo centrali all’interno del Parco, si 

presenta come un centro vivace e punto di riferimento per la popolazione del Cilento in quanto 

sede di numerosi servizi (tribunale, ospedale, Agenzia delle entrate, etc.). Offrire agli studenti la 

possibilità di svolgere nell'ambito del programma di alternanza scuola-lavoro un periodo di 

formazione presso enti ed aziende è, quindi, una valida opportunità di acquisizione di 

competenze importanti nella programmazione di un futuro accademico e professionale in linea 

con il percorso di studi. 

Le aziende e gli enti coinvolti nel progetto sono stati individuati tra quelli disponibili ad accogliere 

gruppi di studenti. Tutti i percorsi sono stati caratterizzati da una struttura flessibile e si sono 
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articolati in periodi di formazione dentro e fuori dall'aula e in periodi di apprendimento mediante 

esperienze dirette sul territorio. In ogni fase del percorso gli studenti sono stati chiamati a momenti 

di valutazione e autovalutazione dell’esperienza fatta, insieme al tutor aziendale e al tutor 

scolastico. 

 

L’intervento progettuale è stato così articolato: 

 

Fasi Attività Numero 

massimo 

di ore 

previste 
Sensibilizzazione 

e Orientamento 
Analisi del contesto, degli obiettivi e dei contenuti del progetto al 

fine di offrire tutti gli elementi necessari per una scelta 

consapevole e motivata. 

5h 

Studio del 

territorio e 

conoscenza del 

mondo del lavoro 

Formazione all’esterno: viaggi di istruzione e visite guidate in 

realtà produttive o legate a vario titolo al mondo del lavoro 

(aziende del territorio e non, aziende di particolari settori legati al 

corso di studi, esposizioni, musei, mete turistiche, aree 

archeologiche…) Formazione interna  

Partecipazione ad eventi e incontri sul territorio 

Eventuali visite presso Enti Istituzionali (Comune, Camere di 

Commercio, Agenzia delle Entrate, ecc.) 

50 h 

Formazione su 

sicurezza e 

privacy 

Formazione in aula: analisi delle diverse figure del mondo del 

lavoro; contratti di lavoro; sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 
5 h 

Formazione 

lavorativa 
Organizzazione eventi (Open days, ecc…) 

Progetti (Stem, Cinema, Citofluorimetria , PON ASL, ecc …) 
70 h 

Valutazione e 

autovalutazione 
Analisi dell’esperienza svolta nei primi due anni con percorsi in 

classe finalizzati all’orientamento post diploma o 

all’approfondimento culturale sui temi del lavoro 

15 h 

 

PERCORSI FORMATIVI SVOLTI DAGLI ALUNNI  

 

1. AMBITO STORICO-AMBIENTALE E NATURALISTICO "Comuni...chiamo"    
Il percorso è volto in particolare a rendere gli alunni consapevoli delle opportunità 
turisticoambientali e storico-architettoniche legate al territorio di appartenenza ed ha come 
partner numerosi comuni del Cilento, individuati tra quelli di residenza degli allievi. Le attività 
presso gli enti, oltre a far comprendere il funzionamento della macchina amministrativa, 
porteranno anche ad esplorare aspetti più specifici, legati strettamente al territorio di riferimento. 
Sulla base delle esigenze dell’ente ospitante e delle potenzialità degli studenti, i percorsi di 
formazione e di stage coinvolgeranno tutti gli uffici comunali nei diversi settori. E' inoltre previsto 
l'avvio di attività di laboratorio negli ambiti individuati come prioritari rispetto alle vocazione e alle 
prospettive di sviluppo ed occupabilità del territorio:    
Numero alunni partecipanti:   9 
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2. GUIDE DEL PARCO NAZIONALE C.V.D.A.   
Il percorso costituisce un' opportunità formativa per far sperimentare agli allievi l’integrazione tra la 
realtà scolastica ed un ente pubblico preposto al controllo e al governo del territorio inteso come 
sistema integrato. A tale scopo l’Ente Parco ospiterà gli studenti proponendo un itinerario 
formativo volto alla conoscenza del territorio dell’area protetta. Nell'ambito del programma sono 
previste lezioni frontali, ma non mancheranno le visite guidate per consentire agli studenti di 
progettare un percorso escursionistico tematico, utilizzando le tecniche e gli strumenti di cui si 
avvalgono le guide. Tale esperienza tende ad assicurare loro osservazioni dirette del territorio che 
possano tradursi in competenze spendibili per la salvaguardia e la valorizzazione del nostro 
patrimonio naturalistico.   
Numero alunni partecipanti:  9 
 
3.SETTORE SOCIO-SANITARIO  (ASL – FKT) 
L’intervento risponde ai fabbisogni emersi soprattutto in funzione di una maggiore evidenza e 
rilevanza nell’utilizzo  del settore dei servizi  come risorsa lavorativa per i giovani, utile ad assicurare 
una opportunità di lavoro da svolgere nella propria terra di origine. L’obiettivo del progetto 
proposto è quello di favorire nei giovani una cultura scientifica e imprenditoriale legata al settore 
sanitario, scientifico e sociale. I percorsi sono stati attivati in collaborazione col Presidio Ospedaliero 
San Luca, il Sert, l'RSA ed il Centro FKT di Vallo, che opera in campo riabilitativo, sociosanitario e 
della formazione. Lo scopo è quello di relazionarsi ed interagire con le figure professionali del 
settore e conoscere sia le funzioni e il ruolo degli operatori che svolgono attività all'interno di un 
servizio, sia i principali bisogni ed esigenze dell'utenza di riferimento ed appropriarsi dei principali 
strumenti di valutazione multidimensionale del benessere psico-sociale. L’inserimento degli 
studenti all’interno delle strutture  consentirà loro di acquisire adeguate competenze organizzative 
e capacità relazionali, insieme a conoscenze scientifiche, tecniche ed etiche 
 
Numero alunni partecipanti:  7 

 

 
 

COMPETENZE ACQUISITE (coerenti con gli obiettivi del PECUP e con riferimento all’EQF) 

 Competenze Abilità Conoscenze 

Area dei Linguaggi Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo agli ambiti comunicativi 
sociale e professionale. 
Padroneggiare le lingue straniere per 
interagire nei diversi contesti. 

Saper utilizzare differenti 
registri comunicativi in 
ambiti anche specialistici. 
Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni 
ed idee per esprimere 
anche il proprio punto di 
vista. 

Lessico fondamentale e 
specialistico per la gestione 
delle comunicazioni orali in 
contesti formali e informali. 

Area scientifica Analizzare dati ed 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 di tipo informatico. 

Stabilire collegamenti tra le 
discipline ed applicare gli 
strumenti introdotti. 

Concetti e linguaggi 
simbolici e artificiali. 
Tecniche di 
comunicazione 
digitale. 

Area di indirizzo Orientarsi nei principali avvenimenti, 
movimenti e tematiche di ordine 
politico, economico, filosofico e culturale 

Riconoscere le radici storiche, 
sociali, giuridiche ed 
economiche del mondo 

Eventi e tematiche che 
consentono di correlare la 
dimensione locale con quella 
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che hanno formato l'identità nazionale 
ed europea secondo coordinate spaziali 
e temporali. 

contemporaneo. Utilizzare 
metodologie e strumenti della 
ricerca storica per raccordare 
la dimensione locale con la 
dimensione globale. 

nazionale ed europea. 

Area di 

Cittadinanza 
Collocare  l'esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul reciproco  riconoscimento dei 

diritti della Costituzione, della persona della collettività, dell'ambiente. Condividere i principi e i valori per 

l'esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana e della dichiarazione universale 

dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente. 
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI  

  

  

  

  

  

ORGANIZZARE  

IL LAVORO  

Mantiene costantemente l'attenzione sull'obiettivo e rispetta gli orari e tempi 

assegnati garantendo il livello di qualità richiesto; individua le cause che 

determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso  

organizza lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro 

(priorità,  

accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie  

applica le procedure e gli standard previsti dal manuale qualità, la normativa e le 

procedure di sicurezza ed impatto ambientale, le procedure in caso d'emergenza  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GESTIRE  

INFORMAZIONI  

utilizza la documentazione aziendale e la manualistica per reperire le 

informazioni e le istruzioni necessarie per il proprio  

reperisce (anche sul web) e verifica informazioni relative ai requisiti di 

prodotto, alle caratteristiche di materiali e strumenti da impiegare, alla 

normativa pertinente il processo o attinente la sicurezza  

documenta le attività svolte secondo le procedure previste, gli standard aziendali 

e i requisiti del cliente, in modo da fornirne la tracciabilità, segnalando i 

problemi riscontrati e le soluzioni individuate  

raccoglie, elabora e analizza i dati sull'avanzamento delle lavorazioni, sul 

consumo di materiali o sui consumi energetici dell'impianto o quelli 

relativi al contesto di applicazione/utilizzo del prodotto o della soluzione 

da realizzare, derivandone informazioni  

verifica la correttezza e il corretto avanzamento dell'emissione della 

documentazione, controllando la consistenza/correttezza/congruenza dei 

dati contenuti nei documenti prodotti; attua metodi di archiviazione 

efficaci, tali  

predispone la documentazione (il manuale) delle caratteristiche tecniche del 

prodotto, le istruzioni per l'uso e la manutenzione; predispone la documentazione 

per la qualità e gestisce gli adempimenti richiesti per la certificazione del 

prodotto; predispone la documentazione obbligatoria ai sensi di legge, sia 

civilistica che fiscale  

  

GESTIRE  

RISORSE  

utilizza in modo appropriato le risorse aziendali (materiali, attrezzature e 

strumenti, documenti, spazi, strutture), controllandone la disponibilità, 

mantenendole in ordine e in efficienza ed evitando  

  

  

GESTIRE  

RELAZIONI  E 
COMPORTAMEN 

TI  

accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, 

collaborando con gli altri addetti per il raggiungimento dei risultati previsti, 

condividendo le informazioni sul lavoro svolto e sui risultati  

 lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e 

contributi degli altri membri del team; aiuta gli altri membri del team a 

svolgere/completare le attività assegnate; chiede o offre collaborazione in 

funzione del conseguimento degli obiettivi  
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 riporta con continuità e precisione al responsabile dei lavori, anche con l’uso  

rispetta lo stile e le regole aziendali e gestisce i rapporti con i diversi ruoli o le 

diverse aree aziendali adottando i comportamenti e le modalità di relazione  

utilizza una terminologia appropriata e funzionale nello scambio di informazioni, sia 

verbale che scritto (reportistica, mail…)  

analizza e valuta criticamente il proprio lavoro e i risultati ottenuti ricercando  

aggiorna le proprie conoscenze e competenze, ricercando autonomamente 

soluzioni ai problemi di lavoro; ricerca occasioni di confronto con i colleghi più 

esperti o di altre aree aziendali  

  

  

  

  

GESTIRE  
PROBLEMI  

affronta i problemi e le situazioni di emergenza tenendo conto delle proprie 

responsabilità, delle norme di sicurezza e dei requisiti minimi di esercizio; rimane 

calmo, concentrato e determinato anche nelle situazioni più problematiche, 

chiedendo aiuto e supporto quando è  

riporta i problemi di gestione, ne ricerca le possibili cause e contribuisce a definire 

le successive azioni correttive, anche proponendo soluzioni non standard  
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5. ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

5.1  Attività di Recupero e Potenziamento 
 

Per favorire il successo formativo di tutti, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, il disagio, 

l’abbandono e le frequenze a singhiozzo, l’Istituto ha promosso negli anni le seguenti attività:  

▪ seminari tematici    

▪ pause didattiche  

▪ recupero in itinere 

▪ classi aperte 

▪ Progetti PON, Scuola Viva, ecc. 

▪ azioni per il miglioramento degli esiti delle prove INVALSI 

In particolare, poi, sono state attivate di pomeriggio per tutti gli alunni interessati attività 

integrative alternative e di recupero/consolidamento su alcune tematiche previste dalla 

programmazione.  

Per gli alunni che hanno rivelato difficoltà nella rielaborazione degli argomenti trattati o che, dopo 

le verifiche scritte e/o orali, hanno manifestato specifiche mancanze, sono state messe in atto 

durante le lezioni curriculari mattutine opportune strategie metodologiche. In primis, sono stati 

creati percorsi graduati e semplificati al fine di favorire una certa autonomia operativa; continuo è 

stato poi l’intervento dei docenti per correggere errori di comprensione o chiarire quanto esposto 

attraverso lezioni guidate e ripresa delle conoscenze essenziali.  

Al termine del primo trimestre è stata realizzata una pausa didattica di una settimana per tutte le 

discipline, avviando interventi di sostegno e di recupero durante le ore curricolari mattutine con 

percorsi individualizzati e indicazioni per lo studio domestico. Il Consiglio in genere ha posto 

l'accento sullo sviluppo di abilità trasversali quali: ascolto, concentrazione, potenziamento del 

metodo di studio ed acquisizione di una maggiore autonomia nell'esecuzione di compiti specifici. 

 

5.2  Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza E Costituzione” 
 

Il docente di Diritto ha curato lo svolgimento di un programma che ha avuto come oggetto specifico 
i seguenti argomenti: 

 
Principi fondamentali del testo normativo costituzionale e dei suoi Organi costituzionali 

- Concetto di Stato e suoi elementi costitutivi 

- Nozione di Costituzione  

- Vicende storico-istituzionali che segnarono il passaggio dalla Statuto Albertino 

- E dalla Monarchia costituzionale alla Repubblica parlamentare italiana 

- Differenze tra Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana 

- I primi 12 articoli della Costituzione 

- I modi di acquisto della cittadinanza 

Ordinamento dello Stato italiano 

- Il Parlamento: modelli storici di riferimento; 
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- Le ragioni del bicameralismo perfetto 

- Le immunita’ dei parlamentari 

- La funzione legislativa e di controllo sul Governo 

- Il processo di formazione delle leggi ordinarie e costituzionali 

Il Governo :sua composizione 

-  attivita’di indirizzo politico,esecutiva e normativa 

- Decreti-legge e decreti legislativi 

- Il Presidente della Repubblica e La Corte Costituzionale : ruolo e funzioni 

-  La Magistratura: 

- Principi costituzionali a fondamento della magistratura 

- differenze tra giurisdizione civile,penale e amministrativa 

- Cenni sulle tappe dell’UE:struttura e funzione degli organi 

 
5.3  Percorsi interdisciplinari 
 

Come previsto dalle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in previsione 

dell’esame di stato, il Consiglio di Classe ha individuato nel corso dell’anno scolastico delle 

macrotematiche da proporre agli allievi per stimolare l’elaborazione di personali percorsi didattici, 

collegando le conoscenze relative a più discipline. Il lavoro è stato svolto in un clima collaborativo 

tra i docenti delle varie discipline e tra docenti e allievi. I percorsi sono stati delineati mediante 

l’analisi e il confronto di testi e materiali di diversa tipologia e presentati dagli allievi ricorrendo a 

linguaggi di vario genere. 

Le macrotematiche individuate e proposte alla classe sono state le seguenti: 

• L’energia 

• Il tempo 

• Il lavoro 

• L’attrazione 

• La parabola 

• L’ambiente 

• Il corpo umano 

• Leonardo 

• Il rigore 

• Il rispetto delle regole 

Le tematiche indicate non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo 

svolgimento dei singoli programmi curricolari. 

 
5.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari  
 

Gli alunni, nel corso del quinquennio, hanno partecipato, e spesso con esiti brillanti, a numerose 

iniziative che hanno contribuito ad ampliarne gli orizzonti culturali e ad integrare le loro 

esperienze, quali: 

• Olimpiadi di Italiano, Filosofia, Matematica e Fisica, Biologia e Chimica 
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• Accoglienza alunni delle scuole secondarie di I grado e gestione dei laboratori per Open Days 

• Visione di spettacoli teatrali  

• Uscite didattiche e visite guidate sul territorio 

• Viaggio d’istruzione (Palermo a. s. 2018/2019) 

• Attività sportive 

• Cineforum 

• Progetti PON 

• Scuola Viva 

 

Per gli obiettivi e la metodologia di lavoro inerenti a tali attività si rimanda alle indicazioni 

contenute nel PTOF dell’Istituto. 

Si sottolinea, tuttavia, che non tutti gli alunni hanno potuto partecipare alle iniziative 

extracurricolari pomeridiane, a causa dei problemi legati ai mezzi di trasporto. 
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5.5  Attività specifiche di ORIENTAMENTO 
 

Il Liceo promuove ogni anno una serie di iniziative per l’orientamento in uscita degli studenti delle 

classi terminali. Le azioni programmate mirano a garantire la conoscenza dell’offerta formativa 

presente nelle università mediante l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra scuola 

ed università, che consentano agli allievi la scelta più consapevole possibile. 

Quest’anno sono state promosse le seguenti attività (Novembre 2019 – Febbraio 2020): 

 

▪ Attività di orientamento in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara il giorno 19 

dicembre 2019, presso l’Aula Magna dell’Istituto. Incontro con il dottor Francesco Pizzolante 

del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara. 

▪ Conferenza di orientamento e informazione con i Cavalleggeri Guide e altri Reparti 

dell’Esercito di Stanza a Salerno, il giorno 15 gennaio 2020, presso l’Aula Magna dell’Istituto. 

▪ 13 febbraio 2020 tutte le classi IV e V dell’Istituto hanno partecipato alle attività di 

UNISAORIENTA 2020 presso il Campus universitario di Fisciano (Sa). 

▪ Incontro di Orientamento IED (Istituto Europeo di Design), il giorno 11 febbraio 2020, presso 

l’Aula Magna dell’Istituto. 

▪ Incontro di Orientamento Università degli Studi Link Campus University di Roma, il giorno 21 

febbraio 2020, presso l’Aula Magna dell’Istituto. 

 

 

Il punto di riferimento costante per l’orientamento in uscita è stato, inoltre, il sito web dell’istituto 

con uno spazio appositamente dedicato e puntualmente aggiornato dalla funzione strumentale 

relativamente alle iniziative promosse dai vari atenei nazionali 
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6.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

6.1  Strumenti di Verifica e Criteri di Valutazione 
 

Le verifiche, scritte, orali e pratiche hanno mirato al raggiungimento degli obiettivi da parte degli 

studenti e alla valutazione delle competenze o di altri aspetti di innovazione didattica, a conclusione 

di un percorso, di un modulo o di una unità di apprendimento. 

Numero di verifiche previste, di norma: 

Ore settimanali 
per disciplina 

Trimestre Pentamestre 

  Prove 
scritte/pratiche 

Prove orali/ test Prove 
scritte/pratiche 

Prove orali/ test 

Due/tre Almeno  2 2 1 

Quattro/cinque 2 1 3 2 

 

C’è da sottolineare che le attività del pentamestre sono state per forza di cose riviste a causa della 

pandemia e gestite in maniera individuale da ciascun docente, prevedendo in linea di massima lo 

svolgimento di valutazioni prevalentemente orali in video conferenza o mediante l’invio per posta 

elettronica di elaborati ed esercizi svolti dagli studenti. 

 

Le tipologie di verifiche usate sono state: 

Prove scritte: 

• Analisi e commento di testi in prosa e in versi, argomentativi e scientifici 

• Tipologie A, B, C previste dalla I prova dell’Esame di Stato 

• Risoluzione di problemi e/o esercizi in cui si è cercato di riprodurre la terminologia e la 
strutturazione utilizzati nella formulazione della II prova dell’Esame di Stato  

Prove strutturate: 

• Quesiti a risposta singola e a risposta multipla, a completamento, trattazione sintetica 

• Semplici problemi applicativi 
Prove orali: 

• Risoluzione di esercizi/problemi alla lavagna 

• Colloqui orali (anche in via telematica, per accertare, da un lato, la capacità di esporre in modo 
argomentato, coeso e coerente specifici segmenti del programma svolto, dall’altro, la 
padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi nella stessa e in una 
dimensione interdisciplinare) 

Prove pratiche: 

• Esercitazioni di laboratorio 

• Pratica sportiva, individuale e di squadra 
 
Raccolta dati e feedback: elementi di verifica e valutazione sono stati anche il rispetto delle 
consegne per il lavoro domestico e in classe, lezioni tenute da alunni in dinamiche peer to peer e/o 
con il coordinamento del docente, lavori multimediali, approfondimenti personali e inoltre la  
frequenza delle attività di DaD, l’interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona, la 
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puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali, la valutazione dei contenuti delle suddette 
consegne/verifiche. 
 

 

Le verifiche e le valutazioni ad esse associate, per le quali i docenti si sono attenuti ai principi di 

oggettività, trasparenza e democrazia degli elementi di valutazione così come previsto dalla Carta 

dei diritti delle studentesse e degli studenti, hanno avuto diverse finalità. Si è proceduto dapprima 

ad una verifica/valutazione di tipo diagnostico, coincidente essenzialmente con l’analisi della 

situazione di partenza della classe, al fine di selezionare e calibrare contenuti e obiettivi da 

perseguire. Ha fatto seguito, quindi, una valutazione a carattere formativo, attraverso verifiche 

tempestive e periodiche, individuali e collettive.  

La costante verifica dell’attività didattica svolta ha permesso al Consiglio di raccogliere dati sul 

processo di apprendimento e di maturazione degli alunni, consentendo di effettuare eventuali 

modifiche relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di intervento, ai contenuti 

programmati. Quanto ai criteri di valutazione, sono stati di volta in volta stabiliti e comunicati 

chiaramente agli alunni l’oggetto della verifica e gli obiettivi da raggiungere; sono state quindi 

utilizzate le Griglie del Sistema di Valutazione. Le prove scritte, dopo la presa visione degli studenti, 

sono state registrate e depositate presso la Segreteria studenti. 

Nel valutare si sono sempre tenuti presenti le capacità e la personalità di ciascun alunno, le 

condizioni in cui la prova è stata effettuata, le difficoltà della prova stessa. Ciascun alunno è stato 

guidato a riflettere sui risultati conseguiti e ad auto valutarsi, al fine di acquisire consapevolezza 

delle proprie attitudini o delle eventuali carenze e partecipare in modo sempre più proficuo alle 

attività scolastiche.  

Per la valutazione finale, si è tenuto conto, oltre che degli aspetti strettamente cognitivi 

(conoscenze, abilità e competenze acquisite), dei progressi registrati rispetto ai livelli di partenza, 

del comportamento, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrati nelle varie 

attività proposte, della frequenza scolastica degli alunni. 

Per l’attribuzione del Credito scolastico, cfr. le tabelle del decreto n.20 del 16 maggio 2020 di 

seguito allegate. 

 

6.2  Criteri attribuzione crediti 

 
 

CREDITO SCOLASTICO 
(Candidati interni) 

 

DECRETO n.20 del 16 maggio 2020  
 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito  Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017  

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 
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4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 
8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
M < 5  9-10 

5 ≤ M < 6  11-12 
M = 6  13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 
7 < M ≤ 8  17-18 
8 < M ≤ 9  19-20 
9 < M ≤ 10  21-22 

 
 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica fino al 4/3,  partecipazione a corsi / attività 
organizzati dalla scuola, attività di tutor nei corsi di recupero, impegno e partecipazione al dialogo 
religioso o attività alternative.  

 

Assiduità * 
 

L’assiduità, a seguito dell’introduzione della didattica a distanza, come unica modalità di erogazione 

della stessa, in risposta alle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus 

(DCPM del 04.03.2020), viene considerata fino al 4 marzo dell’a. s. in corso: 
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Classi con n. di ore settimanali ASSENZE CONSENTITE (calcolate in unità orarie) 

27 50(10% circa) 

30 60 (10% circa) 
 

N.B. Si attribuisce il credito scolastico nella misura massima dei punti previsti dalla fascia di 
oscillazione agli alunni con una media (M) dei voti superiore di 0,50 alla media di base della fascia. 
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6.3  Griglia di valutazione colloquio orale 
 

CANDIDATO/A _______________________________________CLASSE __________________DATA________________ 

 
Indicatori  Livelli  Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso 

1-2 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare articolata 
8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 

o argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 
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Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 
1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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7.  RELAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI 
 
Riguardo alle relazioni e ai contenuti si fa riferimento ai seguenti allegati distinti per singola 
disciplina. 
 
 
7.1 Lingua e Letteratura Italiana 
 

Docente: D’Ambrosio Nicola 

 

ATTUALE PROFILO DELLA CLASSE 

Nel corso del quinto anno, il clima generale vigente in classe è stato di fattiva collaborazione e 
partecipazione alle attività proposte dal sottoscritto,un po' forse per accresciuto senso di 
responsabilità dei ragazzi sicuramente più maturi, ma anche perchè, forse consci di non aver 
sempre ben speso il loro tempo nello studio delle discipline umanistiche negli anni passati, essi si 
sono interessati in modo più proficuo allo studio e alle espansioni interdisciplinari della materia. La 
classe è molto cambiata,nel corso degli anni, sia da un punto di vista numerico che strutturale; già 
numerosa nei primi anni di liceo, al gruppo originario si sono poi aggiunti nuovi elementi. Sono, 
dunque, alunni che, nella maggior parte, io conosco dal loro ingresso al liceo,con lacune pregresse 
che solo in parte sono riusciti a colmare nonostante i continui inviti e richiami al senso di 
responsabilità verso lo studio. Tutti ragazzi semplici e schietti che sicuramente hanno acquisito il 
senso della disciplina e del rispetto,cosa che tutti i docenti dell'istituto hanno loro riconosciuto ed 
anche se non hanno affinato mezzi espressivi adeguati, anche a causa di mancanza di stimoli 
“territoriali”, sanno comunque relazionarsi in modo rispettoso sia nei confronti dei docenti che dei 
loro coetanei.  Una parte  degli studenti partecipa alle lezioni ed interviene con contributi personali, 
il resto della classe vive in modo piuttosto passivo lo scorrere delle lezioni,non tanto per mancanza 
di volontà ma per una difficoltà oggettiva nel sapersi districare nei meandri di una disciplina che 
richiede impegno continuo e metodo di studio adeguato. Difficile, dunque, organizzare 
approfondimenti o integrazioni pluridisciplinari, in quanto generalmente gli studenti rimangono 
focalizzati ad acquisire lo studio in occasione della verifica, più che a padroneggiare i contenuti della 
materia e formulare dunque spunti di riflessione. In sintesi la preparazione generale raggiunta dalla 
classe si può descrivere nel modo seguente:  quasi tutti gli alunni nello studio della letteratura 
italiana hanno raggiunto risultati positivi, che variano in generale da sufficienti a discreti. Maggiori 
differenze emergono, invece, nella produzione scritta dove il gruppo classe non risulta omogeneo: 
un gruppo di alunni sa costruire testi coerenti e dimostra capacità di rielaborazione e di riflessione 
autonoma; altri alunni, invece, presentano fragilità nella produzione scritta dovute a difficoltà di 
sintesi e di rielaborazione, nonché a qualche difficoltà di tipo espositivo. In relazione alla 
programmazione disciplinare sono stati conseguiti, in generale, i seguenti OBIETTIVI in termini di: - 
CONOSCENZE: gli alunni conoscono sufficientemente i lineamenti della storia della letteratura 
italiana dall'Ottocento alla metà del Novecento; conoscono i testi rappresentativi del patrimonio 
letterario italiano del periodo studiato; riconoscono una terminologia di uso tecnico  e dell'analisi 
letteraria; conoscono gli elementi caratterizzanti di un testo in prosa; conoscono i tratti salienti del 
linguaggio poetico. - ABILITÀ: gli alunni a livello complessivamente sufficiente sono in grado di 
comprendere adeguatamente le richieste dell'interlocutore e rispondere in modo conseguente alle 
domande; sanno organizzare le risposte adeguatamente al contesto, nel linguaggio proprio della 
disciplina; sanno organizzare testi scritti in modo abbastanza chiaro e sufficientemente corretto dal 
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punto di vista lessicale, ortografico e formale; sanno produrre testi scritti di diverse tipologie, con 
particolare riferimento alle tipologie dell’esame di Stato; sanno analizzare,se opportunamente 
indirizzati, un testo letterario, individuando i codici formali che lo determinano, il genere letterario 
di riferimento, gli elementi di novità promossi dai singoli autori.  COMPETENZE: gli alunni sono in 
grado di leggere adeguatamente un testo letterario, riconoscendone gli elementi costitutivi 
(lessicali, semantici, stilistici) e comprendendo l'intenzione comunicativa dell'autore; sono in grado 
di interpretare i testi attraverso l'analisi del messaggio, dell'ideologia e dei temi in essi presenti; 
sanno stabilire le necessarie correlazioni tra contesti socio-culturali e le peculiarità di un testo 
letterario, operando confronti e cogliendo relazioni riguardanti altre opere dello stesso autore e/o 
di altri autori coevi e di epoche diverse.   
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STRATEGIE FORMATIVE E METODOLOGICO - DIDATTICHE 
In rapporto al profilo iniziale della classe, ho ritenuto di: 

 poter mantenere le strategie indicate in sede di progettazione 

 
I metodi e gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento sono stati i seguenti: 
 
      lezione frontale           

lezione interattiva     
laboratori     

      

 ricerche       

 esercitazioni 

 
 
Gli interventi di recupero e potenziamento sono stati attuati 

 recupero in itinere       

 attività interdisciplinari   

 attività di approfondimento 

 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

        Rispetto al progetto iniziale, il programma è stato adeguato alla situazione vissuta 
 

i tagli sono stati motivati da: 
adeguamento al ritmo di lavoro della classe 
 

 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Per la verifica degli apprendimenti ogni studente è stato valutato, in media, nel corrente anno 
scolastico con : 

 verifiche scritte 3   verifiche orali 2 

 
 
Gli studenti sono stati informati delle prove scritte e pratiche in classe 
sempre concordate almeno una settimana prima 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Per la valutazione degli apprendimenti: 

 sono stati mantenuti i criteri definiti in fase di progettazione 

 
 

Gli alunni sono state messi al corrente dei risultati delle verifiche orali : 

 lo stesso giorno     

 
 
Gli alunni sono state messi al corrente dei risultati delle verifiche scritte o pratiche (in genere): 

 Alla consegna della verifica scritta 
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Le famiglie sono state messe al corrente delle valutazioni tramite: 

 registro elettronico          ........................ 

 
In media, i voti nella disciplina si sono attestati tra un minimo di sei e un massimo di otto  (scrutini 
finali). 

       
 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
I rapporti con le famiglie hanno riguardato: parte della classe       

 
 

         Vallo della Lucania   25 Maggio 2020                  Il docente 
                                                                                                Prof. Nicola D'Ambrosio 
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Programma di italiano 
Classe V sez. G 
Anno Scolastico 2019/2020 
 
Libri di testo 
A.Roncoroni,Gli studi leggiadri voll.3A e 3B-C.Signorelli 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso 
D.Santarone,Trepido seguo il vostro gioco-Zanichelli 
Enciclopedia dello sport-Treccani 
 
Dante, La divina Commedia – Paradiso,canti: I,III, VI,VIII,XI,XII,XXXIII. Sintesi dei canti. 
 
LETTERATURA ITALIANA: 
Volume 3A     
G.Leopardi 

  La vita e l’opera; 

  Il pensiero e la poetica; 

  Collegamenti interdisciplinari:”A un vincitore nel pallone” 

                      I Canti 
   Genesi e struttura; 

                 L’infinito-analisi       

                 La quiete dopo la tempesta-analisi     

                 A Silvia-analisi     

                 La ginestra o il fiore del deserto. Sintesi e collegamenti   

                     La produzione in prosa 
     Operette morali: 

     Dialogo natura e di un islandese.-analisi 

     Dialogo di un venditore di almanacchi-analisi 

     Lo Zibaldone: 

     La teoria del piacere:l'infinito e l'illusione-analisi 

     La poetica del vago, dell’indefinito-analisi 

Visione del film: “Il giovane favoloso”- di M.Martone 

 
              Naturalismo francese e Verismo italiano 
 
Verga: la vita e l’opera 

La vita; 

Il pensiero 
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La poetica: Prefazione all'amante di gramigna-analisi 

 Il ciclo dei vinti 

 I Malavoglia, Prefazione-analisi 

              I Malavoglia:cap.1 La famiglia toscano-analisi 
              cap.XI Il contraso tra 'Ntoni e padron 'Ntoni-analisi 

                Mastro don Gesualdo:La morte di Gesualdo-analisi 
 

 
              Il Decadentismo 
              Il romanzo decadente 
 
Gabriele d’Annunzio 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica:Estetismo,Superomismo e Panismo 

L'impresa di Fiume secondo D'Annunzio 

Il Superuomo e “Le vergini delle rocce” 

L'ideale del superuomo(C.Salinari) 

Il piacere: 

Andrea Sperelli(I,2)-analisi 

L'Asta(IV,3)-analisi 

Estetismo come risposta alla volgarità del mondo moderno(E.Raimondi) 

              Le Laudi: 

Alcyone 

             La pioggia nel pineto. 

 

 Giovanni Pascoli 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

“La grande proletaria s'è mossa” 

Il fanciullino 

“E' dentro di noi un fanciullino”-analisi 

Myricae: 

Novembre-analisi 

 Lavandare-analisi 

 X agosto-analisi 
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Il primo Novecento 
L'età dell'irrazionalismo:coordinate storiche e coordinate culturali 
Le avanguardie storiche e il Futurismo 
F.T.Marinetti:primo manifesto del Futurismo. 
 
Luigi Pirandello 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica; 

”L’umorismo”:Una vecchia signora imbellettata-analisi 

Il fu Mattia Pascal: 

 Prima premessa e seconda premessa(cap.I e II)-analisi 

 La nascita di Adriano Meis-analisi 

              Uno,Nessuno e centomila 

              “Un piccolo difetto”-analisi 

             “Un paradossale lieto fine”-analisi 

 

Italo Svevo 
La vita e le opere; 

Il pensiero e la poetica; 

La coscienza di Zeno: 

Prefazione e preambolo 

lo schiaffo del padre 

Il funerale sbagliato 

L'esplosione finale 

Piattaforma Prometeo 3.0-video lezione: M.Ganeri,La coscienza di Zeno 

 

 Vol. 3 B 
 
           Dal primo al secondo dopoguerra 
           Tra irrazionalismo e impegno civile 
G.UNGARETTI 
          La Vita e le principali raccolte poetiche 
          La poetica 
         L ’Allegria 
        Da “L’allegria”:  “Veglia” .”S.Martino del Carso” .“Soldati”-analisi 
        Da “Il dolore”: “Non gridate più”-analisi 
        Da “Viaggio nel Mezzogiorno”:Il Cilento di Ungaretti nel 1932. 
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EUGENIO MONTALE 
        Vita,le opere. 
        Montale di fronte al fascismo 
        Da “Ossi di Seppia”: “Non chiederci la parola” -analisi 
 
SALVATORE QUASIMODO 
       La vita, la stagione dell'impegno 
       “Uomo del mio tempo”-analisi 
       “Milano,Agosto 1943”-analisi 
      “Alle fronde dei salici” -analisi da piattaforma Prometeo 3.0 
 
Raccontare l'olocausto: 
PRIMO LEVI 
       “Se questo è un uomo”:L'arrivo nel lager 
 
 
PIER PAOLO PASOLINI 
           La vita, l'ideologia 
           La Narrativa: Ragazzi di vita 
           Ragazzi di vita cap.1 “Il Ferrobedò”-analisi 
 
ITALO CALVINO 
          La vita,la formazione e l'impegno 
          La poetica “cosmicomica” 
          Le Cosmicomiche:”Tutto in un punto”-analisi. 
 
 
Letteratura dello sport 
              Il Ciclismo,uno sport tra fatica e libertà: 
              Introduzione 
DINO BUZZATI al giro d'Italia,”Il sogno del gregario”; “Un uomo solo al comando”-Corriere della 
sera 1949. 
 
VASCO PRATOLINI al giro d'Italia;”Il circo Barnum”. 
 
             Il Calcio 
 
UMBERTO SABA,Il Canzoniere:”Cinque poesie per il gioco del calcio”;”Goal”-analisi. 
 
Vallo della Lucania    25  Maggio 2020 
 
Docente    
Nicola D'Ambrosio                                                                                
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7.2 Lingua e cultura straniera –Inglese 
 
Docente: Lerro Giuseppina 
 
La classe V sez. G è composta da 25 alunni (tutti di sesso maschile). I ragazzi non hanno sempre 
partecipato con impegno e curiosità a tutte le proposte e l’interesse mostrato per le tematiche 
svolte in classe non è stato sempre supportato da lavoro costante a casa per la maggior parte di 
loro, solo pochi hanno affrontato lo studio con serietà mentre la maggior parte ha manifestato 
difficoltà oggettive nello studio della disciplina. 
 La programmazione iniziale, è stata rispettata nelle sue linee generali, attraverso lezioni frontali, 
sviluppo di schemi ed un percorso interdisciplinare. Sono stati studiati ed analizzati alcuni scrittori 
inglesi con riferimenti alle altre discipline (italiano, filosofia e storia) che in qualche modo hanno 
contribuito a creare un’immagine globale degli argomenti studiati. Sono stati, inoltre, studiati e 
approfonditi argomenti collegati al mondo dello sport e alle tematiche inerenti, che sicuramente 
hanno attirato la concentrazione e la curiosità dei ragazzi in modo più coinvolgente.  
Agli inizi di marzo poi, il lavoro preventivato, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid 
19, ha subìto un rallentamento, come da rimodulazione della programmazione. Si è dovuto 
procedere con la didattica a distanza che nonostante abbia permesso di poter continuare a 
docenti e discenti di procedere nel lavoro didattico, ha rallentato quest’ultimo a causa di difficoltà 
tecniche sopraggiunte per alcuni studenti di poter mantenere un proficuo collegamento.  
Nel periodo precedente all’emergenza, l’attività didattica è stata arricchita dalla lettura, 
traduzione ed analisi di brani antologici dei principali autori studiati e vari collegamenti con 
argomenti sportivi. Gli alunni hanno potuto esaminare ed esprimere la propria opinione sui 
personaggi e avvenimenti, sia sportivi e non, sull’epoca di riferimento. Gli alunni hanno mostrato 
di saper superare in maniera semplice, a diversi livelli, alcune difficoltà incontrate nell’affrontare lo 
studio, evidenziando un discreto miglioramento nell’elaborazione personale ed autonoma, sia 
nelle attività scritte che orali, sebbene ancora una piccola parte della classe affida 
l’apprendimento dei contenuti allo sforzo mnemonico. 
Taluni alunni hanno conservato quest’abitudine per sopperire alle carenze di base di tipo 
grammaticale e sintattico, non colmate per discontinuità nello studio spesso finalizzato solo 
all’interrogazione. 
Nella valutazione sono stati tenuti presenti: la pronuncia, l’intonazione, l’efficacia e l’organicità 
della comunicazione, la coerenze e la coesione. Inoltre sono stati tenuti presenti i livelli iniziali di 
competenza linguistica in possesso degli alunni all’inizio dell’anno scolastico. 
 
 
 
Vallo della Lucania, 20/05/2020                    L’insegnante 
                                                                    Giuseppina Lerro        
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PROGRAMMA SCOLASTICO 
 

 

• GENERAL GRAMMAR REVISION: Past simple and present perfect. 

• FROM THE TEXT: Be a sport 

• Olympic games 

• Football: Diary of a professional footballer 

• Sport and social Immigration: On the water front 

• Violence in Sports: football hooliganism 

• Women in sport: Tennis 

• Sport and Disability: Paralympic Games 

•   FROM TEXT: Over the Centuries  

• The second half of the XVII century: 

• The Early Romantic Age; 

• The Industrial Revolution; 

• The Gothic novel 

• Mary Shelley: Frankenstein; 

• The Romantic Age: historical, social and literary background.  

• ST. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner; 

• The Victorian Age: historical, social and literary background; 

• C. Dickens: Oliver Twist; 

• O. Wilde: The Picture of Dorian Gray 

• The Age of Modernism: historical, social and literary background.  

• J. Joyce:  Dubliners; 

• Ulysses. 

• Virginia Woolf: The moment of being;  

• Mrs Dalloway 

 

 
 

                                                           La Prof.ssa 
                                             

                                                Giuseppina Lerro 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI INGLESE 
PRODUZIONE SCRITTA II BIENNIO E V ANNO 

 

Prof ______________________  Alunno _______________________ Classe _______ 

Sezione____ 

______mestre   Data ______________   A.S. 20____/20____   Durata Prova _________ 

 

CONOSCENZE  

(1) 

COMPETENZE  

LINGUISTICHE (2) 

COMPETENZE 

TESTUALI (3) 

COMPETENZE 

COGNITIVO-

ELABORATIVE (4) 

- Conoscenza 
dei contenuti 

 

 

- Aderenza alla 
traccia 

- Correttezza 
morfo-
sintattica ed 
ortografica 

 

- Correttezza 
punteggiatura 
e  lessico 

- Organizzazione 
degli argomenti 

- Coerenza e 
coesione del 
testo 

- Pertinenza delle 
informazioni 

- Sintesi 
- Rielaborazione 

personale 
- Argomentazione 

critica 

Punteggio (1) Punteggio (2) Punteggio (3) Punteggio (4) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 0 1 2 

 

Livelli di valutazione 

(1)+(2)+(3)+(4) Quindicesimi Decimi 

Del tutto insufficiente 0-3 2 

Gravemente insufficiente 4-5 3 

Insufficiente 6-7 4 

Lievemente insufficiente 8-9 5 

Sufficiente 10 6 

Discreto 11-12 7 

Buono 13 8 

Molto buono 14 9 

Ottimo/eccellente 15 10 

 

 

Punteggio ______ / 15                Voto ______ /10 

L’alunno/a ______________________________    Il docente 

______________________________ 

 

Descrizione dei livelli di prestazione 

(1) CONOSCENZE  : 
0 = completamente fuori tema, conoscenza dei contenuti inesistente o errata 

1 = traccia trattata in modo superficiale ed incompleto, conoscenza degli argomenti inesatta e/o frammentaria 

2 = parziale aderenza alla traccia, conoscenza dei contenuti imprecisa 

3 = traccia trattata nelle linee generali, poche e generiche conoscenze dei contenuti 

4 = traccia trattata in modo completo, conoscenza dei contenuti completa e corretta 

5 = traccia trattata in modo esauriente ed originale, conoscenza degli argomenti accurata ed esaustiva 
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(2) COMPETENZE LINGUISTICHE : 
0 = uso totalmente scorretto del sistema linguistico, che impedisce la decodifica dei contenuti 

1 = uso frammentario delle strutture linguistiche, frequenti e gravi errori che incidono sulla comunicazione 

2 = limitata e poca appropriata capacità di usare il sistema linguistico, errori che in parte incidono sulla comunicazione, lessico decisamente 

limitato 

3 = uso elementare del sistema linguistico con errori che non incidono sulla comunicazione, lessico talvolta ripetitivo 

4 = uso sostanzialmente appropriato  e corretto del sistema linguistico, non vi sono errori significativi nelle strutture morfosintattiche 

5 = uso assolutamente appropriato del sistema linguistico con qualche occasionale imprecisione, efficace la varietà lessicale ed 

apprezzabile la capacità di usare correttamente strutture morfosintattiche complesse 

(3) COMPETENZE TESTUALI : 
0 = discorso/frase totalmente incoerente e confuso, uso improprio degli elementi di coesione 

1 = discorso/frase non sempre coerente, uso limitato degli elementi di coesione, esposizione talvolta incompleta 

2 = discorso/frase abbastanza coerente e coeso, argomentazione lineare con elaborazione stilistica di grado elementare 

3 = discorso/frase coerente e coeso, argomentazione articolata 

(4) COMPETENZE COGNITIVO-ELABORATIVE : 
0 = non si rilevano capacità di rielaborazione  e di sintesi 

1 = abbastanza efficaci le capacità di rielaborazione e di sintesi 

2 = significative le capacità  di sintesi e di rielaborazione personale e di analisi critica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI LINGUA INGLESE 

GRAMMATICA 
I BIENNIO  /   II BIENNIO /   V ANNO 

Prof ______________________  Alunno _______________________ Classe _______ 

Sezione____ 

______mestre   Data ______________   A.S. 20____/20____   Durata Prova _________ 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO   

Decimi Quindicesi

mi 

Correttezza orto-sintattica, 

uso corretto della 

punteggiatura e del lessico 

appropriato 

Usa le strutture linguistiche 

in modo del tutto coerente 

ed efficace 

Efficaci ed originali 9-10 14-15 

Discreta correttezza orto-

sintattica, uso corretto della 

punteggiatura e del lessico 

Usa le strutture linguistiche 

in modo discretamente 

corretto ed organizzato 

Efficaci 7-8 12-13 

Sufficiente correttezza 

orto-sintattica e nell’uso 

della punteggiatura, lessico 

semplice 

Usa le strutture linguistiche 

in modo sufficientemente 

corretto ed organizzato 

Sufficienti 6 10 

Presenza di errori orto-

sintattici e di punteggiatura 

non gravi, lessico ripetitivo 

e non sempre adeguato 

Usa le strutture linguistiche 

in modo poco organizzato, 

poco coerente e 

parzialmente rispondente 

alle richieste 

Modeste e non sempre 

efficaci 
5 8-9 

Presenza di gravi errori 

orto-sintattici, lessico 

utilizzato in modo scorretto 

e fortemente ripetitivo 

Usa le strutture linguistiche 

in modo disorganico, 

frammentario ed 

incompleto 

Disorganiche e 

frammentarie 
4 6-7 

Presenza di gravissimi 

errori orto-sintattici, lessico 

utilizzato in modo 

improprio 

Usa le strutture linguistiche 

in modo confuso e 

fortemente incoerente 

Confuse e disorganiche 3 4-5 

Presenza di gravissimi 

errori orto-sintattici, lessico 

utilizzato in modo 

fortemente inappropriato  

Usa le strutture linguistiche 

in modo fortemente 

incoerente e/ non 

rispondente affatto alle 

richieste 

Incoerenti e/o nulle 2 0-3 

 

Punteggio ______ / 15                Voto ______ /10 

L’alunno/a ______________________________ Il docente ______________________________ 
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7.3 Storia e Filosofia 
 
Docente: De Luca Pierpaolo 
 

 

 
Relazione finale 
 

Ho insegnato filosofia nella classe V G solo nell’ultimo anno scolastico 
2019/20. I ventisei allievi della classe hanno manifestato un buon 
interesse verso la disciplina, ottenendo globalmente dei buoni risultati. I 
discenti hanno dato prova, nel corso di questo anno, di essere maturati sia 
sotto il profilo relazionale sia sotto il profilo propriamente didattico e 
culturale. 
Certamente, agli occhi di un’analisi più accurata, emergono delle 
differenze individuali in merito a stili cognitivi, competenze relazionali e 
metodologiche, con picchi di eccellenza, ai quali è possibile accostare 
alunni con notevoli capacità cognitive a cui non consegue uno studio 
individuale continuo. Globalmente, anche coloro i quali inizialmente 
apparivano meno motivati, si sono via via integrati ed interessati di più al 
lavoro didattico. 
Lo svolgimento delle lezioni e dei programmi non ha subito sostanziali 
modifiche rispetto alla programmazione iniziale. La classe ha conseguito 
gli obiettivi prefissati, pur nella diversità di livelli di maturazione e di 
acquisizione dei contenuti disciplinari. 
Un gruppo più ristretto, ma tuttavia significativo, ha saputo far tesoro 
della metodologia acquisita, sviluppando al meglio capacità critiche e di 
rielaborazione personale. Un secondo gruppo ha seguito lo svolgimento 
delle lezioni con crescente impegno e concentrazione, facendo registrare 
enormi progressi rispetto alle condizioni di partenza ed ha acquisito una 
buona preparazione. 
Tutti gli allievi hanno compiuto progressi significativi rispetto alle 
condizioni di partenza, incrementando il senso di autostima e l’autonomia 
di giudizio evidenti nella formulazione di idee e nell’articolazione di 
ragionamenti complessi, ma anche nella serenità e nell’armonioso 
sviluppo delle loro belle personalità. Nel corso dell’anno, a causa 
dell’insorgenza e della diffusione del coronavirus, che ha comportato la 
chiusura delle scuole, le attività didattiche sono state prontamente 
riorganizzate in forma telematica, attraverso la predisposizione di 
ambienti virtuali che hanno favorito la prosecuzione delle attività di 
insegnamento/apprendimento. Il nostro istituto ha visto l’uso dei servizi 
legati alla piattaforma classroom, ed in generale alle applicazioni di google 
suite, che hanno consentito di rimodulare e di riorganizzare le attività 
didattiche sia in forma sincrona sia in forma asincrona. 
 

Situazione iniziale 
 

Il profilo della classe è discreto. Permangono, ancora, in altri studenti, 
delle incertezze metodologiche e la tendenza a non approfondire le 
questioni in un’ottica critica. 

Finalità generali 
 

a. Consolidare una competenza argomentativa che consenta l’affinamento 
delle capacità critiche in svariati contesti socio-culturali.  
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b.  Sviluppare nello studente consapevolezza circa il proprio stile di 
apprendimento ed una maggiore attitudine nella decodificazione di 
messaggi criptici e complessi. 
Affinare le competenze metacognitive.  

Obiettivi didattici  Essere in grado di: 

• Sviluppare una tesi.  

• Esprimere un’argomentazione in modo logico e razionale.  

• Saper contestualizzare le conoscenze entro ambiti di conoscenza 
complessi.  

Conoscenze  
Sapere 

• Sviluppare un’adeguata autocoscienza e saper leggere i contesti 
socio-ambientali. 

• Orientarsi all’interno di sistemi complessi di conoscenza, 
ricercando le fonti, l’origine e la finalità di una conoscenza. 

• Saper affrontare un problema da diverse prospettive critiche. 

Abilità  
Saper fare 

• Saper comprendere un testo filosofico, individuandone le tesi 
principali.  

Competenze 
 

• Comunicare, acquisire ed interpretare l’informazione. 

• Progettare. 

• Collaborare e partecipare. 

• Imparare ad imparare. 

• Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed 
informali. 

• Rielaborare in forma chiara le conoscenze. 

• Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni) anche con 
tecnologie digitali. 

Contenuti 
disciplinari svolti. 

LIBRO DI TESTO: L’IDEALE E IL REALE, ABBAGNANO, FORNERO. 
 

UNITA’ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITA’ 2 
 
 

IL CRITICISMO KANTIANO. LE VARIE 
TIPOLOGIE DI GIUDIZI: ANALITICI, 
SINTETICI A POSTERIORI ED A PRIORI. LA 
RIVOLUZIONE COPERNICANA E IL 
TRASCENDENTALE. LA STRUTTURA DELLA 
CRITICA DELLA RAGION PURA: ESTETICA, 
ANALITICA E DIALETTICA. LA CRITICA 
DELLA RAGION PRATICA: MASSIME, 
IMPERATIVI IPOTETICI ED IMPERATIVO 
CATEGORICO. I POSTULATI DELLA RAGION 
PRATICA E LA CRITICA DEL GIUDIZIO 
 
 
L’IDEALISMO CLASSICO ED IL 
NEOIDEALISMO ITALIANO: FICHTE, 
SCHELLING, HEGEL, CROCE E GENTILE. 
 
LA SINISTRA HEGELIANA, IL POSITIVISMO, 
IL NEOPOSITIVISMO E POPPER: 
FEUERBACH, MARX, COMTE, IL CIRCOLO 
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UNITA’ 3 
 
 
 
 
 
 
UNITA’ 4  
 
 
 
 
UNITA’ 5    
 
     
 
  

DI VIENNA E POPPER 
 
 
L’ESISTENZIALISMO NEL XIX° SECOLO E 
L’ESISTENZIALISMO NEL XX° SECOLO: 
KIERKEGAARD ED HEIDEGGER 
 
L’IRRAZIONALISMO, IL VITALISMO, E LA 
PSICOANALISI. (SCHOPENHAUER, 
NIETZSCHE E FREUD). 
 

Metodologia 
 
 

L’insegnamento si è avvalso di: 

• Lezioni frontali ed interattive 

• DaD (sia in forma sincrona sia in forma asincrona) 

• Discussioni 

• Approfondimenti 
Verifiche 
Le verifiche: 
diagnostiche, 
sommative scritte ed 
orali  
 

• Elaborati scritti 

• Verifiche orali. 

• Verifiche formative in modalità telematica (video conferenze, 
meet) 

 
 

Valutazione 
 
 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi:  

• Verifiche scritte ed orali. 

• Costanza nella frequenza. 

• Impegno regolare. 

• Partecipazione attiva. 

• Interesse particolare per la disciplina. 

• Approfondimento autonomo 
Criteri e parametri 
di verifica 

La valutazione finale è stata sommativa rispetto a tutti gli indicatori 
oggettivamente osservabili quotidianamente: interesse, assiduità, 
partecipazione, progresso rispetto alle condizioni di partenza. Per quanto 
attiene la valutazione del profitto si è fatto riferimento ai seguenti 
indicatori: 

 Qualità e quantità dei contenuti. 
 Precisione terminologica e correttezza espositiva. 
 Coerenza e organicità. 
 Approfondimenti e rielaborazioni personali. 
La valutazione espressa in decimi è stata effettuata secondo la seguente 
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scala: 

• 1-2: assoluta mancanza di pur minimi indicatori. 

• 3-4: preparazione decisamente lacunosa, frammentaria, esposta in 
maniera sconnessa e imprecisa. 

• 5: preparazione lacunosa nei contenuti ed esposta faticosamente. 

• 6: preparazione che rivela il possesso di informazioni di tipo 
manualistico, con lievi errori nella gestione dei contenuti, qualche 
imprecisione terminologica; 

• 7: preparazione corretta, corredata da informazioni essenziali, 
frutto di lavoro diligente; l’esposizione abbastanza sicura e precisa; 
sono presenti collegamenti tra i temi fondamentali; 

• 8: preparazione corretta e approfondita che rivela agevoli capacità 
di collegamenti; l’esposizione è sicura e adopera un lessico 
appropriato 

• 9-10 preparazione corretta, approfondita, organicamente 
rielaborata e critica in ogni passaggio. L’esposizione è fluida e 
puntuale nell’uso della terminologia. 

 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  
 

 

 

 
Relazione finale 
 

Ho insegnato storia nella classe V G (indirizzo sportivo) solo nell’anno 
scolastico 2019/20. I ventisei allievi della classe hanno manifestato un 
buon interesse verso la disciplina, ottenendo globalmente dei buoni 
risultati. I discenti hanno dato prova, nel corso di questo anno, di essere 
maturati sia sotto il profilo relazionale sia sotto il profilo propriamente 
didattico e culturale. 
Certamente, agli occhi di un’analisi più accurata, emergono delle 
differenze individuali in merito a stili cognitivi, competenze relazionali e 
metodologiche. Globalmente, anche coloro i quali inizialmente apparivano 
meno motivati, si sono via via integrati ed interessati di più al lavoro 
didattico. 
Lo svolgimento delle lezioni e dei programmi non ha subito sostanziali 
modifiche rispetto alla programmazione iniziale. La classe ha conseguito 
gli obiettivi prefissati, pur nella diversità di livelli di maturazione e di 
acquisizione dei contenuti disciplinari. 
Un gruppo più ristretto, ma tuttavia significativo, ha saputo far tesoro 
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della metodologia acquisita, sviluppando al meglio capacità critiche e di 
rielaborazione personale. Un secondo gruppo ha seguito lo svolgimento 
delle lezioni con crescente impegno e concentrazione, facendo registrare 
enormi progressi rispetto alle condizioni di partenza ed ha acquisito una 
buona preparazione. 
Tutti gli allievi hanno compiuto progressi significativi rispetto alle 
condizioni di partenza, incrementando il senso di autostima e l’autonomia 
di giudizio evidenti nella formulazione di idee e nell’articolazione di 
ragionamenti complessi, ma anche nella serenità e nell’armonioso 
sviluppo delle loro belle personalità. Nel corso dell’anno, a causa 
dell’insorgenza e della diffusione del coronavirus, che ha comportato la 
chiusura delle scuole, le attività didattiche sono state prontamente 
riorganizzate in forma telematica, attraverso la predisposizione di 
ambienti virtuali che hanno favorito la prosecuzione delle attività di 
insegnamento/apprendimento. Il nostro istituto ha visto l’uso dei servizi 
legati alla piattaforma classroom, ed in generale alle applicazioni di google 
suite, che hanno consentito di rimodulare e di riorganizzare le attività 
didattiche sia in forma sincrona sia in forma asincrona. 
 
 

Situazione iniziale 
 

Il profilo della classe è discreto. Permangono, ancora, in alcuni studenti, 
delle incertezze metodologiche e la tendenza a non approfondire le 
questioni in un’ottica critica. 

Finalità generali 
 

a. Consolidare una competenza argomentativa che consenta l’affinamento 
delle capacità critiche in svariati contesti socio-culturali.  
b.  Sviluppare nello studente consapevolezza circa il proprio stile di 
apprendimento ed una maggiore attitudine nella decodificazione di 
messaggi criptici e complessi. 
Affinare le competenze metacognitive.  

Obiettivi didattici  Essere in grado di: 

• Sviluppare una tesi.  

• Esprimere un’argomentazione in modo logico e razionale.  

• Saper contestualizzare le conoscenze storiche entro ambiti di 
conoscenza complessi.  

Conoscenze  
Sapere 

• Sviluppare un’adeguata autocoscienza e saper leggere i contesti 
socio-ambientali. 

• Orientarsi all’interno di sistemi complessi di conoscenza, 
ricercando le fonti, l’origine e la finalità di una conoscenza. 

• Saper affrontare un problema da diverse prospettive critiche. 

Abilità  
Saper fare 

• Saper contestualizzare un evento storico ed essere in grado di 
collocarlo entro la coordinate cronologiche di riferimento. 

Competenze 
 

• Comunicare, acquisire ed interpretare l’informazione. 

• Progettare. 

• Collaborare e partecipare. 

• Imparare ad imparare. 

• Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed 
informali. 
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• Rielaborare in forma chiara le conoscenze. 

• Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni) anche con 
tecnologie digitali. 

Contenuti 
disciplinari svolti. 

LIBRO DI TESTO: NUOVO DIALOGO CON LA STORIA, BRANCATI –
PAGLIARANI. RIZZOLI. 

 
UNITA’ 1 
 
UNITA’ 2 
 
UNITA’ 3 
 
UNITA’ 4  
 
 
 
UNITA’ 5  
 
 
 
 
 
 
 
UNITA’ 6  
 
 
UNITA’ 7 
 
 
  

IL REGNO D’ITALIA: DEPRETIS, CRISPI E 
GIOLITTI. 
LA BELLE EPOQUE E L’IMPERIALISMO. 
LA GRANDE GUERRA E LE SUE 
RIPERCUSSIONI. 
LE PRINCIPALI RIVOLUZIONI NEL XX° 
SECOLO: LA RIVOLUZIONE CINESE, 
MESSICANA E BOLSCEVICA. 
DALLA CRISI DEL MODELLO LIBERAL-
DEMOCRATICO AL SECONDO CONFLITTO 
MONDIALE: LA CRISI DEL ’29 E IL NEW 
DEAL, L’ASCESA DEL FASCISMO E LA 
NASCITA DEL TERZO REICH. IL SECONDO 
CONFLITTO MONDIALE E IL GENOCIDIO 
DEGLI EBREI. 
LA GUERRA FREDDA E LA 
DECOLONIZZAZIONE TRA AFRICA ED ASIA. 
LA PRIMA REPUBBLICA ITALIANA E IL 
CROLLO DEL COMUNISMO. 
 

Metodologia 
 
 

L’insegnamento si è avvalso di: 

• Lezioni frontali ed interattive 

• DaD (sia in forma sincrona sia in forma asincrona) 

• Discussioni 

• Approfondimenti 

Verifiche 
Le verifiche: 
diagnostiche, 
sommative scritte ed 
orali  
 

• Elaborati scritti 

• Verifiche orali. 

• Verifiche formative in modalità telematica (video conferenze, 
meet) 

 
 

Valutazione 
 
 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi:  

• Verifiche scritte ed orali. 

• Costanza nella frequenza. 

• Impegno regolare. 

• Partecipazione attiva. 

• Interesse particolare per la disciplina. 
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• Approfondimento autonomo 

Criteri e parametri 
di verifica 

La valutazione finale è stata sommativa rispetto a tutti gli indicatori 
oggettivamente osservabili quotidianamente: interesse, assiduità, 
partecipazione, progresso rispetto alle condizioni di partenza. Per quanto 
attiene la valutazione del profitto si è fatto riferimento ai seguenti 
indicatori: 

 Qualità e quantità dei contenuti. 
 Precisione terminologica e correttezza espositiva. 
 Coerenza e organicità. 
 Approfondimenti e rielaborazioni personali. 
La valutazione espressa in decimi è stata effettuata secondo la seguente 
scala: 

• 1-2: assoluta mancanza di pur minimi indicatori. 

• 3-4: preparazione decisamente lacunosa, frammentaria, esposta in 
maniera sconnessa e imprecisa. 

• 5: preparazione lacunosa nei contenuti ed esposta faticosamente. 

• 6: preparazione che rivela il possesso di informazioni di tipo 
manualistico, con lievi errori nella gestione dei contenuti, qualche 
imprecisione terminologica; 

• 7: preparazione corretta, corredata da informazioni essenziali, 
frutto di lavoro diligente; l’esposizione abbastanza sicura e precisa; 
sono presenti collegamenti tra i temi fondamentali; 

• 8: preparazione corretta e approfondita che rivela agevoli capacità 
di collegamenti; l’esposizione è sicura e adopera un lessico 
appropriato 

• 9-10 preparazione corretta, approfondita, organicamente 
rielaborata e critica in ogni passaggio. L’esposizione è fluida e 
puntuale nell’uso della terminologia. 
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7.4 Matematica e Fisica 
 
Docente: De Martino Giuseppe 
 
Profilo della classe  
 
La classe VG si compone di 25 alunni, tutti maschi. La classe, che seguo per il terzo anno, si 
presenta con un livello medio relativamente basso. La maggior parte degli alunni mostra una 
scarsa predisposizione al lavoro logico-matematico e scarse capacità di concentrazione e di 
comunicazione scientifica, tranne alcuni elementi.  
 
Dal punto di vista disciplinare si è osservato un grande miglioramento rispetto agli scorsi anni. Il 
gruppetto degli studenti motivati e rispettosi, capaci e volenterosi di lavorare si è ingrandito e 
molti dei ragazzi che in passato hanno mostrato incapacità anche solo di stare seduti in classe sono 
maturati e hanno dimostrato quanto meno un certo impegno. 
 
La rimanente parte della classe mostra gravi lacune sia sul piano disciplinare che su quello delle 
competenze scientifiche di base.  
 
La programmazione fissata ad inizio anno è stata rispettata in buona parte, pur mantenendo il 
livello sia teorico che applicativo al minimo indispensabile.  
 
La risposta agli argomenti proposti è stata tuttavia positiva; i ragazzi hanno mostrato interesse e 
spirito di collaborazione. Con grande fatica e sacrificio è stato possibile portare al livello della 
sufficienza buona parte della classe. 
 
Tutti gli argomenti fissati nella programmazione di inizio anno sono stati trattati, sebbene in 
maniera leggermente ridotta a causa della pandemia di covid-19. Si è preferito trattare tutti gli 
argomenti previsti anche per fare in modo da dare agli studenti tutti gli strumenti di base 
necessari ad affrontare eventuali futuri studi universitari di carattere scientifico. 
 
Raggiungimento degli obiettivi  
Obiettivi conseguiti (conoscenze, competenze, capacità) 
La maggior parte degli studenti ha dimostrato una conoscenza molto parziale dei contenuti 
trattati, con livelli disomogenei di astrazione e formalizzazione, la capacità di utilizzare metodi e 
modelli matematici non sempre si traduce nella competenza di affrontare situazioni 
problematiche nuove, limitandosi per alcuni a livello meccanico, temporalmente assai labile. 
Nonostante il basso livello medio, si sottolinea tuttavia la presenza di un gruppo di studenti 
volenterosi e capaci che sono riusciti ad ottenere un livello soddisfacente 
 
Contenuti trattati  
 Vedi programma allegato alla presente 
 
Metodologie didattiche 
L’insegnamento è stato strutturato in modo da stimolare gli alunni a formulare ipotesi di soluzioni 
di situazioni problematiche. Ogni argomento è stato accompagnato da molti esercizi, sia per 
consolidare le nozioni apprese dagli allievi, sia per far acquisire loro padronanza nel calcolo. Sono 
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state svolte lezioni frontali e/o partecipate per comunicare le nozioni teoriche e le regole 
fondamentali, sulle quali gli allievi sono stati invitati a riflettere.  
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di testo  
Dispense 
Strumenti di verifica 
 
Tipologia di verifica 
Gli alunni sono stati valutati sulla base dei loro progressi, rispetto al livello di partenza, in maniera 
globale e organizzata. Le verifiche sono state, infatti, periodiche e sistematiche alla fine di ogni 
unità didattica sono stati effettuati test di verifica scritti semi strutturati. Per quanto riguarda le 
verifiche orali mi sono servito del tradizionale colloquio per testare il loro effettivo studio della 
disciplina. La valutazione è stata operata sulla base di: 
-interrogazioni orali; 
-interventi ed osservazioni da posto; 
-elaborati scritti; 
-relazioni di laboratorio per quanto riguarda fisica 
 
 

Programma di Matematica Classe V sez. G 
 

• Generalità sulle funzioni 

     Concetto di funzione: dominio e codominio. Grafico di una funzione. Proprietà delle funzioni: 
funzioni periodiche, pari e dispari, studio del segno. Classificazione delle funzioni. Ricerca del 
campo di esistenza di funzioni: razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 
goniometriche 
 

• Limiti di funzione 

   Concetto di limite e sua definizione. Limiti di funzioni elementari. Teoremi sui limiti: teorema 
dell’unicità del limite, Teorema della permanenza del segno, Teorema del confronto . Operazioni 
sui limiti, forme di indecisione. 
 

• Funzioni continue 

    Funzioni continue in un punto, concetto di discontinuità, punti di discontinuità di prima, seconda 
e terza specie. Teoremi sulle funzioni continue. Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed 
obliqui. 
 
 

• Derivata di una funzione 

 

    Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivate di funzioni elementari. Derivabilità 
e continuità. Teorema di De L’Hopital.  
Studio della derivata prima: monotonia, massimi, minimi. Studio della derivata seconda: concavità, 
convessità e ricerca dei punti di flesso. 
 

• Rappresentazione grafica di una funzione 
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• Integrali indefiniti 

     Integrale indefinito, proprietà di linearità dell’integrale. Metodi di integrazione: integrazioni 
immediate di funzioni elementari e composte; integrazione per sostituzione; integrazione per 
parti; integrazione delle funzioni fratte. 
 

• Integrale definito  

Introduzione all’integrale definito, integrale definito di una funzione continua, proprietà degli 
integrali definiti e teorema della media, calcolo di aree e volumi 
 

• Equazioni differenziali  

• Distribuzioni di probabilità  

 
Programma di Fisica  
 
Elettrostatica 
 

• Il circuito elettrico e la corrente elettrica. 

• L’intensità della corrente. 

• La resistenza di un conduttore. 

• Le leggi di Ohm. 

• La forza elettromotrice del generatore elettrico. 

• La potenza elettrica. Il collegamento in serie e in parallelo delle resistenze. 

• L’effetto Joule. 

• Il circuito RC il tensione continua. 

• L’energia e la densità di energia di un condensatore carico. 
 
Magnetismo 
 

• Fenomeni magnetici 

• Campi magnetici prodotti dalla corrente elettrica continua: filo, spira circolare, solenoide. 

• La forza che un campo magnetico esercita su un circuito percorso da corrente elettrica. 

• La forza tra fili percorsi da corrente. 

• Il momento magnetico. 

• Il flusso e la circuitazione del campo magnetico. 

• La forza di Lorentz. 

• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
 
Elettromagnetismo 
 

• La corrente indotta. 

• La legge di Faraday- Neumann. 

• La legge di Lenz. 

• L’autoinduzione  e la mutua induzione. 

• Energia e densità del campo magnetico. 

• L’alternatore. 

• I circuiti in corrente alternata. 
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• Il campo elettrico indotto. 

• Il termine mancante. 

• Le equazioni di Maxwell. 

• Le onde elettromagnetiche. 

• La polarizzazione della luce. 

• Lo spettro elettromagnetico. 
 
Relatività 
 

• Assiomi della relatività ristretta 

• Relatività della simultaneità, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze 

• Trasformazioni di Lorentz 

• La composizione relativistica delle velocità 

• Equivalenza tra massa ed energia 

• L’energia relativistica e la quantità di moto relativistica 

• Il principio di  equivalenza e il principio di relatività generale 
 
 
Teoria quantistica (cenni) 
 

• Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. 

• L’effetto fotoelettrico. 

• La quantizzazione della luce secondo Einstein. 

• L’effetto Compton. 

• Le proprietà ondulatorie della materia. 

• Il principio di indeterminazione. 
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7.5 Discipline sportive 
 
Docente: Cusati Aniello 
 
Anno.Scol. 2019/2020 
La programmazione impostata all’inizio dell’anno ha subito un brusco ed imprevisto arresto a 
causa dell’emergenza Covid19.  A partire  del programma svolto fino al momento dell’interruzione,  
si è ritenuto necessario rimodulare parte della programmazione con argomenti  teorici e più adatti 
alla didattica a distanza, ponendo  particolare attenzione all’attinenza interdisciplinare in vista 
dell’esame di stato. Alcune unità didattiche sono state appena accennate, tuttavia sono stati 
conseguiti risultati  adeguati. 
 In  riferimento al potenziamento fisiologico, la maggior parte degli alunni ha evidenziato 
sostanziali miglioramenti,  in modo particolare a inizio anno scolastico grazie alla possibilità di 
utilizzo della nuova palestra  attrezzata  in dotazione al  nostro  istituto.  
Per cui la conoscenza e la pratica delle attività sportive come: il calcio, l’atletica, il trekking ,l' 
orienteering,  sono state sufficientemente trattate prima dell’emergenza Covid-19 occorsa nel 
mese di marzo. 
Attraverso la pratica degli sport , si è  cercato di consolidare Il carattere, la socializzazione, il 
rispetto delle    regole e il senso civico. 
La maggior parte degli alunni  ha ottenuto  miglioramenti  rispetto al livello di partenza. 
Permane per alcuni  un impegno  non sempre adeguato , poco incisivo caratterizzato da un’azione 
didattica con continue interruzioni  e perdite di tempo. 
Ciò nonostante per alcuni  di loro si è avuto un miglioramento  dal punto di vista comportamentale 
, questo ha permesso al gruppo classe una crescita sul piano umano e sociale.  
Le verifiche per la valutazione  formativa  nella prima parte dell’anno sono state effettuate 
costantemente mediante l’osservazione diretta delle fasi esecutive delle attività.           
D’altro canto, per le attività svolte con la didattica a distanza  le valutazioni sono state effettuate  
mediante correzione  degli elaborati  inviati sulla piattaforma Google classroom. 
Gli  argomenti  proposti con la didattica a distanza  sono stati affrontati da tutti gli alunni con 
sufficiente impegno, puntualità e interesse, questo ha permesso di  raggiungere risultati 
soddisfacenti  alla maggior parte degli alunni. 
Per concludere si è cercato di cogliere gli aspetti più salienti  relativi processo di insegnamento e 
apprendimento. 
Vallo della Lucania 30/05/2020  
 

Il docente 
 Aniello Cusati 
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PROGRAMMA DISCIPLINE  SPORTIVE 

 LICEO  SCIENTIFICO  L. DA. VINCI.  
Classe:  5°G  INDIRIZZO SPORTIVO              

1. TEST -  FORZA ARTI INFERIORI 

2.  TEST -  FORZA  ARTI  SUPERIORI 

3.  TEST  -  RESISTENZA  ( Cooper) 

4. TEST  -  VELOCITA'     (  30 m) 

5.  La  Corsa Veloce e a Ostacoli  

6.  La  Staffetta 

7. Calcio  a Cinque 

8. Resistenza 

9. Escursionismo 

10. La  Corsa  di Orientamento 

11. Carta di Orientamento e Bussola 

12. Trekking. 

13. L'Orienteering 

14. Badminton. 

- Aspetti Teorici: 
15.  Le Specialità dell' Atletica Leggera 

16. La pista di atletica 

17. Le  strutture  base del corpo umano  

18. L'Apparato Scheletrico 

19. IL  Sistema muscolare 

20.  La metodologia  dell'allenamento  

        Argomenti trattati attraverso la didattica a distanza. 
21.  Sport  e le dittature. 

22.  Olimpiadi di Berlino del 1936. 

 
Vallo della lucania  30/05/ 2020  

   
Gli alunni                        Il docente 
 Aniello Cusati 
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7.6 Scienze Naturali 
 
Docente: Iannuzzi Angelo 
 
Indirizzo:  
 
 
Materia:  
 
 
 
 
Libri di Testo:   
 
 
 
 
Quadro Orario:  
 
 
 
Docente:    
 
 
COMPETENZE  
Sapere effettuare connessioni logiche. 
Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 
Saper porre un problema e scegliere conoscenze e strumenti necessari alla sua soluzione. 
Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 
anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della 
società presente e futura. 
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti 
Acquisire e interpretare le informazioni. 
Saper riconoscere e stabilire relazioni. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 
 
 
 
CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
 
Proprietà dei principali idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, ciclo alcani  e composti aromatici) 
Proprietà chimiche e fisiche degli alcoli 
Reattività del carbonile CHO . le aldeidi e i chetoni 
Proprietà acide del gruppo –COOH 
Alogenuri acilici, esteri e anidridi 
Ammine, ammine primarie, secondarie e terziarie 

SCIENZE NATURALI 

 Bosellini Alfredo Le Scienze Della Terra - Volume C+D multimediale (LDM) / Atmosfera, Fen. Meteo, 

Geomorf. Climatica + Tettonica Placche  - Bovolenta 

Sadava David / Hillis David M / Heller C H et all - Il Carbonio, gli Enzimi, il DNA (LDM) / Chimica 

Organica e dei materiali, Biochimica e Biotecnologie S– Zanichelli 

Sadava David / Hillis David M / Heller C H et all – La nuova biologia-blu plus: Il corpo umano 

N. ore settimanali nella classe: 5 

 

Prof. Iannuzzi Angelo 
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LE BIOMOLECOLE 
 
Carboidrati, zuccheri, mono-, di-, oligosaccaridi 
Aldosi e chetosi, triosi, pentosi, esosi 
Lipidi semplici e complessi, precursori e derivati, lipidi saponificabili e non 
Acidi grassi, saturi e insaturi. 
Trigliceridi 
Fosfolipidi. 
Steroidi, colesterolo 
Classi proteiche (enzimi, ormoni, ecc.) e funzioni associate 
Amminoacidi essenziali 
Legame peptidico, dipeptidi, polipeptidi, C- e N-terminali 
Struttura primaria, secondaria (α-elica e foglietto-β), terziaria e quaternaria 
Nucleotidi, nucleosidi, basi puriniche e pirimidiniche,  
Doppia elica, complementarietà 
 
 
METABOLISMO 
 
Anabolismo e catabolismo 
Vie cataboliche e vie anaboliche 
Vie convergenti, vie divergenti, vie cicliche 
ATP 
Fosforilazione 
NAD e FAD 
Compartimentazione 
Glicolisi 
Fase di preparazione e fase di recupero energetico 
Fermentazione lattica, fermentazione alcolica 
Metabolismo terminale 
Respirazione cellulare 
Fotosintesi, reazioni alla luce, reazioni al buio, ciclo di Calvin 
 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
Vulcani e terremoti 
Definizione di placca litosferica 
La nascita delle placche e la suddivisione della crosta 
I margini tra le placche 
I moti convettivi e il movimento delle placche 
Relazione tra attività sismica e le placche litosferiche 
Relazione attività vulcanica e le placche litosferiche 
Le dorsali medio-oceaniche 
I margini continentali passivi 
I margini continentali trasformi 
I margini continentali attivi 
La tettonica delle placche e l’orogenesi 
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Reazioni nucleari e decadimento radiativo 
Utilizzo della radioattività per la datazione delle rocce e dei fossili 
 
Il copo umano 
Sistema muscolare, riproduttivo, immunitario, endocrino e nervoso 
 
 
 

Firmato  
Prof. Iannuzzi Angelo 
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Griglia di valutazione verifiche scritte 

TIPOLOGIA  A: max 15 righe/ Problemi/ Esercizi/Tipologia B: max 5 righe QUESITI 
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Indicatori Punti Descrittori Rubrica della competenza 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensione, 
analisi, sintesi, 
interpretazione 
e rielaborazione 
dei contenuti 
 
 
 
 
 
Applicazioni di 
principi e regole 
risolutive 
 
 

0.0/ 
0.0  

Consegna 
 in bianco 

Consegna in bianco         

2.0/ 
1.0 

Molto 
 scarse 
 
 

Non analizza le situazioni proposte e/o  le affronta in modo 
inadeguato e privo di organicità. Non  evidenzia le relazioni e 
le connessioni. Non applica principi e regole. 

        

3.0/ 
1.5 Inefficaci 

 
 

Analizza in modo  frammentario  le situazioni proposte  e   le 
affronta in modo inadeguato.  Evidenzia le relazioni e le 
connessioni in modo scorretto.  Applicazione di principi e 
regole non coerente. 

        

4.0/ 
2.0 

Incerte e 
meccaniche 
 
 
 

Analizza in  modo  superficiale  e  affrettato le  situazioni 
proposte e  le affronta  in  modo  generico  e  scarsa 
organicità  Evidenzia solo le relazioni e le connessioni più 
elementari e scontate.  Applicazione di principi e regole 
parzialmente corretta. 

        

5.0/ 
2.5 

Di base 
 
 
 

Analizza le situazioni proposte e le affronta in modo  
adeguato, seppur con qualche imprecisione.  Evidenzia le 
connessioni anche se con qualche imprecisione. Applicazione 
di principi e regole sostanzialmente corretta. 

        

6.0/ 
3.0 

 
Efficaci  
 
 
 

Analizza le situazioni proposte e le affronta in modo  
adeguato, seppur con qualche imprecisione. Evidenzia le 
connessioni in modo completo, anche se con qualche 
imprecisione.  Applicazione di principi e regole adeguata. 

        

7.0/ 
3.5 

 
Organizzate  
 
 

Analizza le situazioni proposte e le affronta in modo  
adeguato e preciso.  Evidenzia le connessioni in modo 
completo.  Applicazione di principi e regole puntuale e 
precisa. 

        

8.0/ 
4.0 

 
Sicure ed 
efficaci 
 

Analizza le situazioni proposte e le affronta in modo  
adeguato,  preciso e con organicità.  Evidenzia le connessioni 
in modo completo, accurato e preciso.  Applicazione di 
principi e regole sicura, precisa e autonoma. 

        

 
Uso corretto del 
linguaggio 
scientifico, 
capacità di 
collegamento  

0.0/ 
0.0 

Consegna in 
bianco 

Consegna in bianco         

1.0/ 
0.5 

Molto scarse  Esposizione incoerente e frammentaria. Linguaggio molto 
scorretto e confuso 

        

1.5/ 
0.75  

Lacunose  Esposizione confusa con incomprensioni concettuali.  
Linguaggio inesatto e/o improprio 

        

2.0/ 
1.0  

Imprecise  Esposizione superficiale e disorganica. Linguaggio 
approssimativo e talora scorretto 

        

2.5/ 
1.25  

Adeguate  Esposizione semplice e chiara. Linguaggio semplice, ma non 
sempre corretto 

        

3.0/ 
1.5  

Complete  Esposizione chiara e corretta.   Linguaggio chiaro e corretto         

3.5/ 
1.75 

Complete e 
appropriate  

Esposizione chiara, corretta e appropriata.  Linguaggio chiaro 
ed efficace. 

        

4.0/ 
2.0 

Notevoli  Esposizione brillante, coerente e ampia. Linguaggio  
appropriato, rigoroso e preciso 
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Conoscenze di 
fatti, principi e 
tecniche 
procedurali 

0.0/ 
0.0 

Consegna in 
bianco 

Consegna in bianco         

1.0/ 
0.5 

Molto scarse  Conoscenze scorrette e/o gravemente lacunose ed errate         

1.5/ 
0.75  

Lacunose  Conoscenze imprecise e frammentarie         

2.0/ 
1.0  

Incerte e 
mnemoniche  

Conoscenze imprecise         

2.5/ 
1.25  

Di base  Conoscenze limitate ai concetti essenziali         

3.0/ 
1.5  

Corrette  Conoscenze adeguate, ma non approfondite         

3.5/ 
1.75 

Corrette e 
complete  

Conoscenze  puntuali e precise         

4.0/ 
2.0 

Corrette, 
complete  e 
approfondite  

Conoscenze esaustive e approfondite         
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TIPOLOGIA: quesito a risposta multipla(una risposta) 

Risposta esatta: punti = 1 per ogni item    

Risposta non data  punti = 1    

Risposta errata punti = 0 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..          Punteggio…………                                                 

TIPOLOGIA: quesito a risposta multipla(due risposte) 

Per ogni risposta esatta: punti = 3    

Risposta non data  punti = 1    

Per ogni risposta errata punti = 0 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..          Punteggio…………                                        

TIPOLOGIA: completamento con lista di termini da utilizzare 

Punti 3 per ogni completamento esatto            

Punti zero per ogni completamento  non dato o errato 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..          Punteggio………… 

TIPOLOGIA: completamento senza lista di termini da utilizzare 

Punti 4 per ogni completamento esatto           

Punti zero per ogni completamento non dato o errato 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..          Punteggio………… 

TIPOLOGIA: corrispondenze 

Punti 3 per ogni corrispondenza esatta             

Punti zero per ogni corrispondenza  non data o errata 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..          Punteggio………… 

TIPOLOGIA: vero o falso e/o scelta corretta tra due termini  

Punti 3 per ogni risposta esatta      

Punti zero per ogni risposta errata   

Punti 0,5 per ogni risposta non data 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..          Punteggio………… 

 

Punteggio ____ /_____   Voto ____ /10      

Alunno ________________________________        Docente _______________________ 
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7.7 Diritto ed economia dello sport 
 
Docente: Marotta Carmela 
 
Relazione 
 
La classe V G indirizzo sportivo del Liceo Scientifico “L Da Vinci”,  risulta composta da numerosi 
allievi,tutti regolarmente frequentanti e provenienti da Vallo e zone limitrofe. 
Gli allievi risultano perfettamente inseriti nel contesto sociale come pure nel gruppo classe. 
Nonostante le diversità caratteriali,apprezzabile risulta il loro grado di socializzazione; 
 La collaborazione ed il rispetto reciproco, nell’interazione alunno-docente, hanno consentito un 
sereno e regolare svolgimento dell’attivita’ didattica almeno nella prima parte dell’anno 
scolastico,funestato, poi dall’emergenza sanitaria del coronavirus che ha imposto la sospensione 
delle attivita’ curriculari in presenza e richiesto ai docenti  l’adozione di strumenti didattici on line 
,per dare continuita’ al loro operato educativo 
Sotto il profilo disciplinare,gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento educato e nel complesso 
rispettoso delle regole scolastiche 
Naturalmente non mancano elementi un po’ vivaci che non sempre hanno partecipato al dialogo 
educativo con la dovuta attenzione;tuttavia,si può affermare che la maggior parte dei discenti 
risulta costituita da ragazzi aperti e disponibili all’ascolto,capaci di riconoscere i propri limiti ed 
errori ma anche di sostenere idee e posizioni in  maniera critica. 
La frequenza scolastica è stata nel complesso abbastanza regolare; 
I programmi svolti sono in linea con le indicazioni ministeriali,nei loro nuclei tematici 
fondamentali, anche se l’emergenza sanitaria coronavirus che ha determinato un lungo periodo di 
sospensione delle attivita’ curriculari in presenza,ha imposto al docente la necessita’ di rivedere 
alcuni percorsi disciplinari, operando dei tagli contenutistici alla programmazione iniziale al fine di 
rendere piu’ agevole lo studio a distanza 
Il percorso didattico è stato comunque sempre finalizzato  al coinvolgimento degli allievi in modo 
da potenziare e consolidare anche a distanza le loro attitudini,conoscenze e capacità. 
Per quanto concerne lo studio della materia di indirizzo, Diritto ed Economia dello sport,il docente 
ha sempre cercato di adeguare la propria metodologia didattica alle esigenze e agli  interessi della 
classe, modulando strategie e metodi di insegnamento a seconda delle situazioni e prefiggendosi 
soprattutto la chiarezza nella esposizione degli argomenti  e ,nel contempo,la ricerca di un 
approccio critico e dialettico rispetto ai contenuti disciplinari proposti,allo scopo di valorizzare le 
potenzialità dei singoli allievi. 
Per quanto riguarda i percorsi di Educazione civica che costituiscono parte integrante del colloquio 
alla maturita’, sono state nella prima parte dell’anno scolastico, affrontate le seguenti tematiche:  
-Concetti introduttivi sullo Stato e suoi elementi costitutivi 
-_Le forme di Stato e di governo 
-Evoluzione storica delle vicende costituzionali: dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 
-Analisi e commento  delle caratteristiche della Costituzione Italiana e dei primi 12 articoli 
_Profilo istituzionale dei principali organi dello Stato:Parlamento, Governo. Magistratura, 
Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale 
Genesi del processo di integrazione europea: Istituzioni Comunitarie, fonti e compiti, con 
particolare riguardo ai documenti che a livello europeo si soffermano sui valori universali dello 
sport 
Per Diritto ed Economia dello sport ,ai temi iniziali affrontati in classe, riguardanti Le fonti 
normative ,i soggetti e le strutture organizzative del mondo sportivo, I concetti di giuridicità ed 
autonomia dello sport, sono stati aggiunti i nuovi argomenti con gli strumenti della didattica a 
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distanza di cui vi è traccia nel Portale Argo didup e nella classroom di Google, attivata per una 
oggettiva condivisione dei materiali didattici con la classe e per una maggiore tracciabilità a livello 
istituzionale del lavoro del docente. 
Alle lezioni trasmesse agli alunni on line, sono stati spesso accostati audio e videolezioni sugli 
argomenti più significativi 
Gli argomenti trattati on line, sono stati i seguenti: 
-Il rapporto di lavoro subordinato dello sportivo professionista e le note vicende della sentenza 
Bosman 
-La tutela previdenziale e sanitaria dello sportivo 
- Il tema della Giustizia sportiva e i suoi rapporti con la Giustizia statale: profilo della responsabilità 
civilistica in ambito sportivo, principi del processo sportivo: illeciti sportivi e relative sanzioni 
-Apparato giustiziale endo ed esofederale: il tema della responsabilità delle società sportive. 
-Il Doping: origini storiche, normativa internazionale e nazionale, gli Organismi competenti, le 
sanzioni disciplinari previste per tale illecito sportivo e le differenze tra illecito disciplinare e illecito 
penale 
-Le ipotesi di reato previste dalla Ln376/2000 
-Cenni sul contratto in generale e approfondimenti sulla contrattualistica dello sportivo: contratti 
pubblicitari, il contratto di merchandising e le sponsorizzazioni: tipologie e riferimento alle 
clausole contrattuali che possono determinare la risoluzione del contratto e il risarcimento danni 
-La Cessione dei diritti televisivi, Le vicende del calciomercato 
-Cenni sul marketing sportivo 
 
Lo strumento didattico prevalente, nella prima parte dell’anno scolastico, è stato la lezione 
frontale, sia in forma esplicativa che dialogica, sempre però supportata da esercizi in classe, 
schemi riassuntivi, analisi guidate. 
L’attività curriculare si è prevalentemente basata sul libro di testo in adozione, con continui 
riferimenti a letture ed approfondimenti critici sulle lezioni spiegate. 
Per accertare i livelli di preparazione, sono state effettuate accanto alle verifiche orali, nella prima 
parte del pentamestre, verifiche strutturate on line in quest’ultimo periodo di emergenza 
sanitaria, di cui vi è traccia in classroom. 
Per quanto attiene al profitto generale della classe, si può senz’altro affermare che la maggior 
parte degli allievi ha studiato in maniera soddisfacente, collaborando a distanza con il docente, 
rispettando le consegne e mostrando serietà e senso di responsabilità 
A giudicare dalle verifiche on line, tutti i ragazzi si sono applicati ed anche coloro che avevano 
all’inizio mostrato un impegno saltuario e discontinuo, hanno poi dato prova di maggiore impegno 
e serietà. 
 
Al termine dell’anno scolastico, anche se a distanza, si possono visualizzare tre fasce di 
rendimento: 
Un piccolo gruppo di discenti, particolarmente seri, capaci e partecipi all’attività didattica, ha 
raggiunto una buona conoscenza dei contenuti disciplinari e buone capacità rielaborative ed 
espositive anche nei collegamenti interdisciplinari. 
Un gruppo centrale di allievi, ha acquisito nel complesso un livello di conoscenza discreto 
Un ultimo gruppo, infine, superando difficoltà iniziali, dovute ad uno studio discontinuo e 
piuttosto superficiale, si attesta su livelli di conoscenza e competenza sufficienti. 
La Docente 
Carmela Marotta 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 
 
Modulo A: PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
UD n 1: Principi fondamentali del testo normativo costituzionale e dei suoi  
Organi costituzionali 

- Concetto di Stato e suoi elementi costitutivi 

- Nozione di Costituzione  

- Vicende storico-istituzionali che segnarono il passaggio dalla Statuto Albertino 

- E dalla Monarchia costituzionale alla Repubblica parlamentare italiana 

- Differenze tra Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana 

- I primi 12 articoli della Costituzione 

- I modi di acquisto della cittadinanza 

UD n 2: Ordinamento dello Stato italiano 
- Il Parlamento: modelli storici di riferimento; 

- Le ragioni del bicameralismo perfetto 

- Le immunità dei parlamentari 

- La funzione legislativa e di controllo sul Governo 

- Il processo di formazione delle leggi ordinarie e costituzionali 

UD n 3: Il Governo: sua composizione 
-  Attività di indirizzo politico, esecutiva e normativa 

- Decreto-legge e decreti legislativi 

- Il Presidente della Repubblica e La Corte Costituzionale: ruolo e funzioni 

-  La Magistratura: 

- Principi costituzionali a fondamento della magistratura 

- Differenze tra giurisdizione civile, penale e amministrativa 

- Cenni sulle tappe dell’UE: struttura e funzione degli organi 

 

MODULO B: L’ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO: Fonti e Organi 
 UD n 1: Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici 

- Autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo 

- Vincolo di giustizia sportiva 

UD n 2: Le Fonti-atto e le fonti-organo del diritto sportivo nazionale ed internazionale 
- La Costituzione Italiana, la Carta olimpica, La Carta europea dello sport 

- Il Trattato di Lisbona  

UD n 3: Le fonti-organo: Gli Enti Istituzionali a livello nazionale e internazionale: 
- Il CIO: origini storiche e nascita delle Olimpiadi di età moderna 

- Il CONI: assetto istituzionale interno: compiti e funzioni 

- Gli altri Enti associativi a livello nazionale: Le FSN, le DSA, gli EPS 

- Le persone fisiche: atleti, tecnici sportivi, ufficiali di gara 

MODULO C: IL RAPPORTO DI LAVORO dello SPORTIVO Professionista 
UD n 1: Il rapporto di lavoro dello sportivo professionista: 

- L 1981/91 sul professionismo sportivo 
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U D n 2: Definizione di sportivo professionista e sportivo dilettante e clausole contrattuali 
all’interno del contratto di lavoro 
UD n 3: Natura della prestazione sportiva professionale a titolo di lavoro autonomo o subordinato 
 UD n 3: Abolizione del vincolo sportivo alla luce della sentenza Bosman 

- Diritto alla libera circolazione degli sportivi in ambito UE 

- Cenni alla tutela sanitaria e previdenziale dello sportivo 

- Esame della sentenza Bernard   

- Le vicende del calciomercato   

MODULO D: LA GIUSTIZIA SPORTIVA E LA RESPONSABILITA’ Giuridica in ambito sportivo 
UD n 1: La responsabilità in ambito sportivo 

- La responsabilità delle società sportive 

-  Il principio dell’esimente sportiva 

- Illecito sportivo: tipologie e sanzioni 

UD n 2: Le forme e gli scopi della Giustizia Sportiva 
- La Giustizia tecnica, disciplinare, economica e amministrativa 

- I principi della Giustizia Sportiva alla luce della riforma del nuovo codice di Giustizia 

sportiva CONI 

- Terzietà e indipendenza del giudice 

-  Principio del contraddittorio tra le parti, diritto di difesa, motivazione delle sentenze 

- Principio della parità processuale delle parti; celerità dei processi 

-  Gli Organi endo ed esofederali di giustizia sportiva 

 
MODULO E: Le ORIGINI DEL DOPING NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO E PENALE 
        UD n1: Definizione di doping 

- Regolamento antidoping del CONI e Convenzione di Strasburgo 

- Il doping come illecito disciplinare sportivo: fattispecie di doping e sanzioni disciplinari 

sportive 

- Il doping come illecito penale: L2000/376: reato di doping autogeno ed esogeno, traffico 

illegale di sostanze vietate, sanzioni penali, aggravanti e pene accessorie 

- La NADO-ITALIA: organi preposti alla lotta antidoping 

MODULO F: IL FENOMENO ECONOMICO NELLO SPORT, LA CONTRATTUALISTICA DELLO SPORTIVO: 
IL MARKETING SPORTIVO 
 UD n1: IL contratto in generale: elementi costitutivi e classificazioni 

- La patologia del contratto: nullità’, annullabilità’, rescissione, mutuo dissenso e forme di 

risoluzione 

UD n 2: La gestione dei diritti di immagine degli atleti 
- Contratti di diffusione pubblicitaria e di merchandising 

-  La sponsorizzazione sportiva: caratteri, tipologie e clausole contrattuali 

UD n 3: Il Marketing sportivo, le sue tre fasi e in particolare 
- Il Marketing delle società e degli atleti, delle federazioni e degli eventi sportivi 

      
La Prof.ssa                                                                                    Gli alunni 
Carmela Marotta  
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7.8 Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente: Carbone Sergio 
 
La programmazione impostata all’inizio dell’anno a causa dell’emergenza Covid19, è stata , nella 
quasi totalità del pentamestre,  riformulata ed adeguata in buona parte alle esigenze della 
didattica a distanza.    
Tuttavia, nonostante qualche difficoltà iniziale, la oggettività di non poter affrontare una lezione 
frontale, soprattutto nella nostra disciplina , dove la dimostrazione e la pratica occupano uno 
spazio rilevante. Si è registrato , da parte degli alunni, una partecipazione fattiva ed un impegno 
costante in questo difficile periodo. L’invio di elaborati attraverso varie piattaforme ( 
“classsroom”, “moduli”…etc) ha permesso loro di restare in contatto regolarmente con la 
disciplina  raggiungendo risultati, nella maggior parte dei casi, più che soddisfacenti 
La classe nel corso degli anni è sicuramente cresciuta sotto il profilo umano e dell’apprendimento, 
ed ha la possibilità, di affrontare il futuro con una certa serenità. 
Attraverso la pratica, i regolamenti degli sport , si è  cercato di consolidare Il carattere, la 
socializzazione, il rispetto delle    regole e il senso civico. 
Sicuramente la maggioranza  degli alunni  ha ottenuto  miglioramenti  rispetto al livello di 
partenza. 
Le verifiche per la valutazione  formativa  nella prima parte dell’anno sono state effettuate 
costantemente mediante l’osservazione diretta delle fasi esecutive delle attività.       
L’augurio rivolto a loro è quello di poter affrontare con serenità la prova d’esame e soprattutto 
affrontare con altrettanta serenità e forza il futuro.     
Vallo della Lucania 30/05/2020  
 
   Il docente  
   Sergio Carbone 
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PROGRAMMA di Scienze Motorie 
 
 LICEO  SCIENTIFICO  L. DA. VINCI.  
 
Classe:  5°G  INDIRIZZO SPORTIVO              

1. Regolamento sport di squadra: la pallavolo, la pallacanestro, il calcio, il tennis tavolo 

2. Le origini del gioco della pallavolo 

3.  Le origini del gioco della pallacanestro 

4. Il calcio a 5 e a 11 

5. I paramorfismi i dismorfismi, (scoliosi-cifosi-lordosi)   

6. Lavoro aerobico e anaerobico 

7.  Il potenziamento muscolare  

8. La piramide alimentare 

9.  L’alimentazione dello sportivo 

10.  Il doping 

 
Argomenti trattati attraverso la didattica a distanza: ripetizione, in parte, degli argomenti    
sopraelencati e link con filmati di esercizi di mantenimento del tono e della elasticità muscolare. 
 
Vallo della Lucania  30/05/ 2020  

   
                    Il docente 
                    Sergio Carbone 
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7.9 Religione 
 
Docente: Salvatore Moterosso 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
Gli alunni  hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale soddisfacenti. 
In qualche caso hanno reso più attiva la partecipazione con la rielaborazione personale dei 
contenuti riguardo alle argomentazioni trattate. Il comportamento è stato sempre corretto. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall’etica. In particolare ci si è 
posti l’obiettivo di:  sviluppare la riflessione sul fatto religioso; acquisire sull’etica a 
fondamento cattolico un’informazione oggettiva e sufficientemente esauriente; ricercare gli 
strumenti per educare ad una lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un 
giudizio critico su fatti e scelte dell’uomo. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante 
ricerca del dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le 
posizioni; quindi, di affinare  la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in 
ascolto di quelle degli altri in un clima di corretta collaborazione. 
 
METODOLOGIA 
Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo  stimolare l’interesse e la partecipazione 
partendo dal vissuto degli studenti . Si è cercato, anche attraverso la visione di film, di 
approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare  la riflessione sui 
valori che rendono autenticamente umana la vita.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Dal dialogo in classe e dopo la chiusura per COVID-19 è emerso il livello di interesse e  
partecipazione di singoli studenti, assieme alla competenza di rielaborazione  personale dei 
contenuti. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
1. Partecipazione; 
2. Interesse; 
3. Capacità di confrontarsi con  i valori religiosi; 
5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 
6. Capacità di rielaborazione personale. 
Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi e di favorire una maggiore uniformità con le 
altre discipline sul piano della valutazione  dall’anno scolastico 2019-2020 si è utilizzata, come 
sperimentazione metodologico-didattica, autorizzata anche dall’art. 273D.L.n297/94, una nuova 
griglia di valutazione quadrimestrale che prevede i seguenti aggettivi: – insufficiente – sufficiente – 
discreto – buono - ottimo 
 
 
 COMPETENZE RAGGIUNTE 
In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione 
dei contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di 
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competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, 
prendendo in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione  e costruzione della 
propria identità nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica 
delle proprie idee. 
 
LIBRO DI TESTO E RISORSE 
Il testo in adozione, Luigi Solinas,  Tutti i colori della vita, SEI Editrice, Torino, Vol. Unico, 
2004, è servito da struttura di base del percorso formativo, anche se non è stato usato 
direttamente in classe; inoltre, si è fatto ricorso a  fotocopie di schede didattiche e di 
interventi di approfondimento su problemi morali e di attualità; utile anche il ricorso a  film. 
 
CONTENUTI  (tempo totale di 30 ore) 

 
1. Introduzione all’etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i fondamenti 
dell’etica cattolica; la coscienza; la legge; il relativismo o l’ esistenza di valori assoluti; il vangelo 
come fondamento dell’agire del cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società sui temi etici; brevi 
riferimenti alla Bioetica. 
2. Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto sociale; la libertà e 
l’educazione; la libertà religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la scelta di fede come 
opzione libera; libertà e responsabilità. 
Visione di The Truman show: analisi dei temi del film tramite lavoro di gruppo. 
 3. Il decalogo:  “non uccidere” ( la guerra e la sacralità della vita umana);” non rubare” ( il 
problema della povertà e delle disuguaglianze sociali). 
4. Il matrimonio cristiano: il significato del matrimonio come sacramento; il valori che  lo 
connotano rispetto ad altre scelte  . 
 
Dopo la Chiusura per COVID-19 
5. La vita come impegno sociale: l’impegno politico del cattolico; la lotta per l’affermazione  
della giustizia; il perdono come atto di coraggio rivoluzionario (testimonianza del figlio di Vittorio 
Bachelet); tolleranza ed intolleranza: dall’analisi della situazione sociale alla prospettiva di vie di 
integrazione. 
6. La prospettiva del futuro: il lavoro come contributo al bene della società e mezzo di 
realizzazione personale; la solidarietà ed il volontariato; la sensibilità ecologica. 
   
 

 


