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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 
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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;   

▪ 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; 

▪ 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 è stata adeguata alle ultime disposizioni normative in termini di 

sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche. 

 

 

2 Il PECUP (Percorso Educativo Culturale e Professionale) 
 

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;   
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▪ 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 di 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.  

▪ 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. 
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▪ 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. 
 

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 specifici della sezione ad 
indirizzo 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 
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specifici del liceo scientifico di cui all'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2010, n. 89, 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 
 

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. 
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• 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 • Imparare a imparare 

• Comunicazione nelle lingue straniere • Competenze sociali e civiche 

• Competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Competenza digitale • Consapevolezza ed espressione culturale 

 

2.4 Quadro orario 

 
 

3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

3.1 Composizione e storia della classe 
 

La VG si presenta agli Esami di Stato composta da 26 allievi, 5 ragazze e 21 ragazzi, tutti iscritti per 

la prima volta all’ultimo anno di corso. Di varia estrazione socio-culturale, sono quasi tutti pendolari, 

provenienti da un bacino d’utenza piuttosto ampio che tocca diversi comuni del Cilento, dalla zona 

costiera all’entroterra. Hanno, in generale, frequentato con regolarità le lezioni. 

La classe si presenta alla fine del quinto anno omogenea nella sua fisionomia ed è anche cresciuta 

notevolmente rispetto ai livelli di partenza sul piano umano e culturale. In questi anni i ragazzi hanno 

saputo adattarsi, seppur con qualche difficoltà manifestatasi nell’apprendimento delle materie 

scientifiche, all’arrivo di nuovi docenti e alle diverse metodologie didattiche loro proposte. 

Il gruppo, in buona parte, si è rivelato in grado di partecipare in modo ordinato autonomo e maturo 

alle attività proposte, mostrandosi sufficientemente motivato e partecipe. Il lavoro è stato svolto in un 

clima sereno ed educato. 

In relazione ai livelli cognitivi e di maturazione, al rendimento e al profitto si evidenziano situazioni 

differenziate. Un gruppo di allievi dimostra sempre attenzione, comprendendo in maniera più che 

discreta, messaggi orali e scritti. Si esprime con chiarezza e denota curiosità intellettuale, sa cogliere 

analogie e differenze tra argomenti diversi e riesce ad effettuare collegamenti con capacità critica. È 

presente una fascia di allievi che ha partecipato alla vita scolastica con un impegno abbastanza 
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costante che necessita di tempi sicuramente più lunghi per la rielaborazione e la piena acquisizione 

degli argomenti trattati, limitandosi spesso a studiare solo in prossimità delle verifiche. 

Alcuni alunni, infine, non sempre hanno incanalato le loro potenzialità in maniera proficua, 

evidenziando difficoltà legate a carenze di prerequisiti, un metodo di studio non pienamente maturato 

ed un impegno spesso modesto. 

Nel gruppo classe è presente un alunno diversamente abile, ben integrato, che ha seguito una 

programmazione per obiettivi minimi così come riportato nel PEI. 

Il Consiglio di Classe si sente comunque di affermare, con convinzione ed onestà, che tutti gli allievi 

in rapporto ai livelli di partenza, anche se con ritmi differenziati e pur presentando diversità 

nell’apprendimento, nell’impegno e nel rendimento, hanno compiuto un percorso personale di 

crescita umana e civile, nonostante le difficoltà della permanenza in questi due anni della D.a D. 

A loro va certamente l’augurio di un sereno e gratificante svolgimento degli Esami di Stato. 

 

 

3.2 Composizione del Consiglio di Classe a. s. 2020/21 
Dirigente Scolastico Prof. Iannuzzelli Antonio  

Docente Coordinatore del C. di C. Prof. Carbone Sergio  

 

Docente Materia 

Tedesco Mario Fisica 

Tipaldi Nicoletta Matematica 

De Luca Pierpaolo Storia, Filosofia 

Zambrano Roberta Sostegno 

Tarquini Nazzareno Lingua e Cultura Straniera: Inglese 

Monterosso Salvatore Religione / Attività Alternative 

Marotta Carmela Diritto ed Economia dello Sport 

Petraglia Carmine Scienze Naturali 

Carbone Sergio Scienze Motorie e Sportive 

Croci Rosalba Discipline Sportive 

D’Ambrosio Nicola Lingue e letteratura italiana 

 

3.3 Continuità Docenti 
 

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

triennio in Storia, Filosofia, Matematica e Fisica (cfr. tabella). 

 

Discipline 
CLASSE 3^ 

a. s. 2018/19 

CLASSE 4^ 

a. s. 2019/20 

CLASSE 5^ 

a. s. 2020/21 

Lingua e Letteratura Italiana Nicola D’Ambrosio Nicola D’Ambrosio Nicola D’Ambrosio 

Matematica, Lazzaro Immediata Nicoletta Tipaldi Nicoletta Tipaldi 

Storia Filosofia 
Maria R. D’Angelo-

Pompeo Cafiero 
Pierpaolo De Luca Pierpaolo De Luca 

Lingua e Cultura Straniera: Nazzareno Tarquini Nazzareno Tarquini Nazzareno Tarquini 
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Inglese 

Diritto ed Economia dello 

Sport 
Carmela Marotta Carmela Marotta Carmela Marotta 

Scienze Naturali Angelo Iannuzzi Angelo Iannuzzi Carmine Petraglia 

Fisica Barbara Veneri 
Delia Guerra 

Marco Di Mauro 

Marco Di Mauro 

Mario Tedesco 

Scienze Motorie e Sportive Sergio Carbone Sergio Carbone Sergio Carbone 

Discipline Sportive Aniello Cusati Aniello Cusati Rosalba Croci 

Sostegno Felice Balestrino Sara Scognamillo Roberta Zambrano 

Religione/Attività alternative Salvatore Monterosso 
Salvatore 

Monterosso 
Salvatore Monterosso 

 

 

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  e simulazioni 

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

insegnanti e sviluppa il senso di responsabilità.                                  

• 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. 

• Classi aperte 

• Seminari tematici 
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4.2 Ambienti di Apprendimento: Strumenti – Mezzi – 
Spazi - Tempi 

 

Gli allievi, in seguito ai cambiamenti dovuti all’epidemia del Covid19, non hanno avuto la possibilità 

di disporre dei Laboratori per potenziare le attività pratiche e per l’insegnamento dell’Educazione 

fisica non hanno potuto avvalersi della palestra e dei campi esterni. 

Per l’emergenza COVID-19, le attività didattiche si sono svolte: 

- In presenza 

- In didattica digitale integrata (DDI) 

- In didattica digitale mista (50% degli alunni in presenza e 50% degli alunni in didattica digitale, a 

rotazione) 

Le attività didattiche digitali si sono svolte con: 

- Utilizzo del registro elettronico Portale Argo relativamente all’applicativo didUP per 

caricare documenti, link e compiti da svolgere nell’area bacheca destinata all’intera classe. 

- Utilizzo della piattaforma GSUITE FOR EDUCATION relativamente alle applicazioni 

HANGOUTS MEET per le video lezioni e CLASSROOM per rendere l’insegnamento più 

produttivo e significativo. Mediante l’applicazione Classroom è stato possibile configurare un 

corso per distribuire compiti, inviare annunci, visualizzare in tempo reale chi ha svolto i 

compiti, fornire feedback, caricare contenuti multimediali, inserire link esterni attraverso la 

piattaforma “GSUITE FOR EDUCATION” relativamente alle applicazioni HANGOUTS 

MEET, CLASSROOM, MODULI. 

 

4.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e  
l’Orientamento (Ex ASL) 

 

L’alternanza scuola-lavoro, riconosciuta e valorizzata della legge n.107 del 13 luglio 2015, 

risponde alla necessità di favorire un più stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro. 

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 futura occupazionalità. 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. 
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Tutti i percorsi sono stati caratterizzati da una struttura flessibile e si sono articolati in periodi di 

formazione dentro e fuori dall'aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze dirette sul 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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 

Saper utilizzare 

differenti registri 

comunicativi in 

ambiti anche 

specialistici. 

Affrontare 

molteplici 

Lessico 

fondamentale e 

specialistico per la 

gestione delle 

comunicazioni orali 

in contesti formali e 

informali. 
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straniere per interagire nei 

diversi contesti. 

situazioni 

comunicative 

scambiando 

informazioni ed 

idee per esprimere 

anche il proprio 

punto di vista. 

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 che hanno formato 

l'identità nazionale ed europea 

secondo coordinate spaziali e 

temporali. 

Riconoscere le radici 

storiche, sociali, 

giuridiche ed 

economiche del 

mondo 

contemporaneo. 

Utilizzare metodologie 

e strumenti della 

ricerca storica per 

raccordare la 

dimensione locale con 

la dimensione globale. 

Eventi e tematiche che 

consentono di 

correlare la 

dimensione locale con 

quella 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. 

 

 

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 
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▪ Progetti PON, ecc. 

▪ azioni per il miglioramento degli esiti delle prove INVALSI 

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 quadrimestre 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. 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica non è stato possibile 

proporre argomenti con la metodologia CLIL. 

 

5.3 Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 
Percorso di “ Educazione civica” :  “La città, lo Stato, l’Europa” 

Prendendo spunto dall’ambiente più prossimo all’alunno, sono stati individuati i soggetti istituzionali 

che, a livello di città, Italia, Europa hanno responsabilità decisionali e intervengono per tutelare 

l’ambiente e il paesaggio, confrontando dati, articoli, norme che regolano tali aspetti in altre città 

italiane ed europee. 

Il compito di questa UdA era progettare e realizzare due modelli - uno relativo ad una realtà collinare 

ed un altro che descriva una realtà costiera - di Comunità sostenibile, ovvero di una città capace 

di integrare tecnologie, connettività personale, spazi verdi e il diritto alla mobilità dei cittadini. Causa 

DID e didattica mista, non è stato possibile realizzare il prodotto finale consistente in elaborati 

grafici, iconici e multimediali, oppure plastici, corredati da un esauriente testo descrittivo. 

Finalità 

• orientare gli alunni attraverso lo studio delle discipline nella loro specificità ma anche nella 

realizzazione di itinerari comuni, per uno sviluppo unitario, articolato e ricco di conoscenze e 

competenze, indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in grado di compiere 

scelte; 

• partecipare ad iniziative ed eventi di vario tipo che siano occasione per mettere in campo e 

valorizzare le competenze acquisite dagli alunni. 

 Obiettivo Principale 

Costruire un itinerario di studio e di apprendimento che rispetti le individualità, riconosca i talenti, 

non perda di vista i traguardi da raggiungere e promuova la crescita di tutti e di ciascuno. Dunque, 

ciascun alunno dovrà essere messo in condizione di: 

• padroneggiare le conoscenze e le competenze chiave di cittadinanza; 

• accettare con consapevolezza la sfida posta dall’apprendere; 

• consolidare le motivazioni dello studio e della cultura, e curare il quotidiano lavoro sia in classe 

sia a casa, compreso quello della collaborazione tra pari; 

• interpretare e padroneggiare i continui mutamenti della società in modo critico e globalizzato e 

tecnologicamente avanzato. 

 Metodologie: partendo dall’idea che l’apprendimento non esiste al di fuori del soggetto che 

apprende, è necessario creare contesti in cui l’alunno possa usare le conoscenze di cui già dispone 

per costruire nuove conoscenze e sviluppare competenze. Pertanto verranno adottati una molteplicità 

di procedimenti metodologici, quali lezioni frontali, didattica laboratoriale, coperative learnig e 
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problem solving, per rispettare in modo flessibile i diversi interessi e le esperienze degli alunni, 

favorirne l’iniziativa individuale e l’autonomia e, nello stesso tempo, rafforzare la socializzazione e 

comportamenti responsabili. 

Obiettivi di apprendimento 

• Ipotizzare, anche attraverso tecnologie digitali e realtà virtuali, progetti e azioni di tutela, 

salvaguardia e promozione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.  

• Individuare le interconnessioni tra tutti gli elementi della biosfera, problematizzando l’idea di 

sostenibilità nei piani e nelle politiche di sviluppo in termini di giustizia anche 

intergenerazionale. 

• Adottare stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità della mobilità e della 

circolazione in una pluralità di ambienti e territori. 

• Prevenire e gestire situazioni di rischio con comportamenti corretti e solidali in situazioni di 

emergenza collegate al territorio, anche connesse ai cambiamenti climatici, in collaborazione con 

la Protezione civile e con altri soggetti istituzionali.  

• Conoscere e valorizzare il pluralismo istituzionale e i principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza per progettare interventi finalizzati alla realizzazione di comunità, reali e virtuali, 

inclusive e sostenibili per l’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile. 

• Analizzare e confrontare norme, temi e problemi di tutela dei paesaggi italiani, europei e 

mondiali per individuare soluzioni funzionali all’uso sostenibile delle risorse planetarie. 

 

Si riportano qui di seguito le attività e le ore svolte nell’ambito del percorso di “Educazione civica” 

con titolo “La città, lo Stato, l’Europa”, inseriti nel Curriculum scolastico ai sensi dell’art.3 della 

legge 20 agosto 2019, n.92 e delle linee guida per l’insegnamento di Educazione civica, e in 

coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

 
Disciplina Attività Ore 

Lingua e Letteratura italiana  3 

Storia – Filosofia  

Religione 

 4 

Scienze naturali –   4 

Diritto ed economia sportiva  6 

Matematica   4 

Fisica  4 

Scienze motorie  4 

L2 - Inglese  6 

 

 

5.4 Percorsi interdisciplinari   
 

Come previsto dalle programmazioni dipartimentali dell’Istituto, per consentire agli allievi di 

cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi didattici, anche in 

considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’Esame di Stato, il Consiglio di classe 

ha approfondito, nel corso dell’anno, diversi nuclei tematici, parte integrante dei  singoli programmi 

curriculari, che, in un'ottica di maggiore efficacia dell'azione formativa, puntassero ad una didattica 

collaborativa tra i docenti delle diverse discipline e, ovviamente, tra docenti e studenti. 

Le macroaree trasversali individuate dal Consiglio sono state le seguenti:  
 

1 LO SPORT 
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2 IL DOPING 

3 L’ENERGIA 

4 IL PROGRESSO 

5 CAOS E ORDINE 

6 LE OLIMPIADI 

7 SVILUPPO SOSTENIBILE 

8 IL RAZZISMO 

9 L’EMIGRAZIONE 

10 I TOTALITARISMI 

11 LA NATURA 

12 IL SOGNO 

13 LA FOLLIA 

14 LA LEGALITA’ 

15 L’UTOPIA 

 

5.5 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 

• Game@School 2020 Olimpiade nazionale del Videogioco nella Didattica, IMPARA 

DIGITALE, comune di Bergamo e INDIRE  

• “LetsApp– Solve For Tomorrow Edition” DA VERIFICARE 

• Campionati studenteschi- scuola viva –tornei d’istituto 

• Accoglienza alunni delle scuole secondarie di I grado e gestione dei laboratori per Open Day 

• Uscite didattiche e visite guidate sul territorio 

• Viaggi d’istruzione 

• Attività sportive 

• Cineforum 

• Progetto Velia Video Festival 

 

ALTRO 

A tale progetto, riconosciuto come attività di PCTO, ha partecipato l’intera classe. 

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

extracurricolari pomeridiane, a causa dei problemi legati ai mezzi di trasporto. 

 

5.6 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 e realizzate le seguenti attività: 

▪ La classe ha partecipato nell’a.s. 2019/20 ad “UNISA – Orienta” 13 febbraio 2020. 
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▪ L’orientamento per l’anno 2020/21 i ragazzi hanno partecipato on-line collegandosi ai siti 

proposti sulla pagina del liceo nella sezione “Leonardo orienta”. 

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. 

 

 

 

 

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 
Quadrimestre 

  Prove scritte/pratiche Prove orali/ test 

Due/tre Almeno  2 

Quattro/cinque Almeno  3 

 

Le verifiche scritte sono state elaborate in relazione alle tipologie indicate dalla normativa degli 

Esami di stato, in modo tale da offrire agli alunni la possibilità di cimentarsi su tutte le modalità 

previste, anche mediante la somministrazione di prove che coinvolgessero più discipline o 

contenessero argomenti pluridisciplinari. 

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, l’interazione durante le attività di DAD, la 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 
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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. 

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 
         (Decreto n.20 del 16 maggio 2020) 

 

CREDITO SCOLASTICO 

(candidati interni) 

 

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 

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 
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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 partecipazione a corsi / attività organizzati dalla scuola, impegno e partecipazione al 

dialogo religioso o attività alternative. 

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.   

 

6.3 Argomento assegnato a ciascun candidato per la 
realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 
18, comma 1, lettera a) 

 

N° TITOLO ELABORATO 

1 “IL CAMPO ELETTRICO” 

2 “MONOPOLIO” 

3 “DECADIMENTO” 

4 “DATEMI UN LA’” 

5 “INTENSITA’ DI CORRENTE” 

6 “ANNO DOPO ANNO” 

7 “CURVA DELLA MEMORIA” 

8 “FLASH IN CARICA” 

9 “IL RALLY” 

10 “EXTRACORRENTE” 

11 “SCATTO” 

12 “NEL CAMPO MAGNETICO” 

13 “QUESTIONE DI ROUTINE” 

14 “LA MARATONA” 

15 “BRACCIALETTI FEMMINILI” 

16 “CHE CORSA” 
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17 “IN EQUILIBRIO” 

18 “SUL PALCOSCENICO” 

19 “IL PALLONE SONDA” 

20 “FORZA E MOTO” 

21 “IN CODA ALL’EXPO” 

22 “FORZA GRAVITAZIONALE” 

23 “A DELFINO” 

24 “BRIVIDO” 

25 “IMPARO, IMPARO, IMPARO” 

26 “LA PISTA DA SCI” 

  

6.4 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui 
all’articolo 18 comma 1, lettera b) 

 

n.  Autori  Testi 

1 LEOPARDI Zibaldone:Il piacere ossia la felicità 

Operette morali:Dialogo della natura e di un Islandese 

Canti: 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

La quiete dopo la tempesta 

A Silvia 

La Ginestra(Sintesi) 

2 VERGA L’amante di gramigna:Prefazione”Un documento umano” 

I Malavoglia:Prefazione ai Malavoglia 

La famiglia Malavoglia- Cap.I 

L’Addio a Ntoni CAP. XV. 

Mastro don Gesualdo: 

L’Addio alla roba 

La Morte di Gesualdo 

3 BAUDELAIRE L’Abatro 

4 PASCOLI Il Fanciullino 

Myricae: 

Novembre 

X Agosto 

Lavandare 

Temporale 

Il Tuono 

Il Lampo 

5 D’ANNUNZIO Laudi: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

6 SVEVO La coscienza di Zeno: 

Prefazione 
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Preambolo 

Il fumo 

La morte di mio padre 

Una catastrofe inaudita 

7 PIRANDELLO L'Umorismo 

Il fu Mattia Pascal: 

Premessa 

Cambio treno 

8 UNGARETTI L’Allegria: 

Veglia 

San Martino del Carso 

Fratelli 

Il dolore: 

Non gridate più 

Viaggio nel Mezzogiorno: 

Elea e la primavera 

La pesca miracolosa 

9 QUASIMODO Giorno dopo giorno: 

Alle fronde dei salici 

10 SABA Saba e il gioco del calcio: 

Goal 

 

6.5  Griglia di valutazione colloquio orale 
 

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 
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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 

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  

 

 

7 RELAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI 
 

Riguardo alle relazioni e ai contenuti si fa riferimento agli allegati distinti per singola disciplina, 

parte integrante del presente Documento. 

 

7.1  Lingua e Letteratura Italiana 
 

Docente: D’Ambrosio Nicola 

ATTUALE PROFILO DELLA CLASSE 
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Anche quest’anno, causa COVID-19, abbiamo dovuto fare i conti  con le difficoltà innegabili relative 

alla didattica a distanza. Nel corso dell’anno, la Quinta G dello sportivo, già classe, in buona parte, 

non del tutto incline a uno studio  costante, ha sofferto ancora di più il distacco dalle lezioni in 

presenza. Solo durante gli altalenanti ritorni a scuola e, soprattutto, nell’ultima parte dell’anno 

scolastico, 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 della materia. La classe è molto cambiata, nel corso degli anni, sia da un punto di 

vista numerico che strutturale; non molto 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 buoni. 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 
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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 relative al contesto, nel linguaggio proprio della disciplina; 

sanno organizzare testi scritti in modo abbastanza chiaro e sufficientemente corretto dal 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.   

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 in DAD    

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

scolastico con : 

 verifiche scritte 2   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 su Classroom 

 

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  
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Libri di Testo 

M. Sambugar, G. Salà Tempo di letteratura La Nuova Italia 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso 

Letteratura dello sport: D. Santarone, Trepido seguo il vostro gioco, Zanichelli 

 

Dante, Divina Commedia – Paradiso, canti: I, III (approfondimento: La condizione della donna 

nella storia e la visione poetica di essa), VI, XI. 

 

G. Leopardi: Il giovane favoloso 29/09/2020 G. Leopardi: il giovane favoloso-film   

G. Leopardi, Il pensiero e la poetica. La polemica classico-romantica. 

Le opere in prosa: Lo Zibaldone 

Analisi testo: "Il piacere ossia la felicità" 

G.Leopardi:Le pere in prosa:Le Operette morali. 

Analisi testo:”Dialogo della Natura e di un islandese” 

G.Leopardi, I canti 

Analisi testi: “L'Infinito”; “La sera del dì di festa”, “La quiete dopo la tempesta”, “A Silvia”. 

Sintesi de “La ginestra”. 

 

La letteratura del Realismo 

L'età del Positivismo:il Naturalismo francese 

Verismo italiano e Naturalismo francese 

Verga,la vita 

Verga,Le opere della fase preverista 

G.Verga,la questione meridionale e la fase verista 

G.Verga,Il pensiero e la poetica:I testi programmatici della 

poetica verista e Le tecniche narrative 

Analisi testi:Prefazione all'amante di gramigna"Un documento 

umano"; “Prefazione ai Malavoglia”. 

G.Verga,Il ciclo dei Vinti. 

G.Verga,I Malavoglia.Il romanzo,caratteristiche- 

Analisi testi: “La famiglia Malavoglia”Cap.I, “L'Addio di Ntoni”,cap.XV 

 

G.Verga,Mastro don Gesualdo. 

Analisi testi:”L'addio alla roba”, “La morte di Gesualdo” 

 

Il Decadentismo:periodizzazione,radici filosofiche. 

La sensibilità decadente 

Correnti del Decadentismo:Il Simbolismo e Baudelaire. 

Analisi testo:”L'Albatro”. 

Il Decadentismo in Italia,caratteri 

G.Pascoli:la vita;Pascoli e il socialismo 

G.Pascoli:le opere 

G.Pascoli, la poetica del fanciullino 

Analisi testo: “Il fanciullino”. 

 

G. Pascoli,Myricae 

Analisi testi: 

“Novembre” 

“X Agosto” 

“Lavandare” 

“Temporale” 
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“Il Tuono” 

“Il Lampo” 

 G.Pascoli,Il significato del nido in Pascoli:Lettura critica 

 G.Pascoli,il linguaggio analogico 

 G.Pascoli,La grande proletaria si è mossa-lettura 

 

G.D'Annunzio,La vita;le imprese di D'Annunzio combattente 

D'Annunzio:Il Piacere e l'Estetismo dannunziano 

G.D'Annunzio,Il superomismo e i romanzi del superuomo 

G.D'Annunzio,Laudi:Alcyone. 

Analisi testi:”La sera fiesolana”- “La pioggia nel pineto”. 

 

Le Avanguardie storiche 

Il Futurismo, analisi testi: 

F.T.Marinetti,Il manifesto del futurismo 

F.T.Marinetti,Il bombardamento di Adrianopoli 

 

I.Svevo, La vita 

I.Svevo: Il pensiero e la poetica 

I primi romanzi 

I.Svevo,La coscienza di Zeno:modelli,genere e contenuti 

dell'opera. 

La coscienza di Zeno,Analisi testi: 

Prefazione,Preambolo,Cap.3 Il fumo,cap. 4 La morte di mio padre,cap.8"Una catastrofe inaudita". 

 

 L.Pirandello,la vita;Pirandello e il fascismo 

L.Pirandello,le opere,il pensiero e la poetica. 

La maschera e la crisi dei valori. 

L.Pirandello:L'Umorismo. 

Analisi testo:”L’Umorismo”. 

 L.Pirandello,Il fu Mattia Pascal:la trama, la struttura, i temi 

Analisi testo:Cap.I Premessa 

L.Pirandello,Il fu Matia Pascal i principi ideologici. 

Analisi testo: cap.VII"cambio treno". 

 

G.Ungaretti 

La vita; Ungaretti e la prima  guerra mondiale 

Il pensiero e la poetica   

L’Allegria 

Analisi testi: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Fratelli”. 

Il dolore 

Analisi testo: “Non gridate più” 

Prose di Viaggio. Da “Viaggio nel Mezzogiorno”:Elea e la primavera”,”La pesca miracolosa”. 

 

 

Argomenti da trattare dopo la redazione del Documento del 15 Maggio 

 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo,la vita e le opere 

Analisi testo: da Giorno dopo giorno,”Alle fronde dei salici”. 
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Primo Levi,La vita. 

Se questo è un uomo:trama, struttura, personaggi. 

 

Italo Calvino,La vita 

I.Calvino,Le città invisibili; Testi per l’UDA: Ottavia e Ersilia 

 

Antologia dello sport 

 

Il calcio:Il gioco più bello del mondo 

U. Saba e il gioco del calcio: Trieste e la Triestina 

Cinque poesie per il gioco del calcio, Analisi Testo:”Goal”. 

 

Il calcio mondiale: Calciare per il mondo 

I mondiali di calcio 

 

Il ciclismo: Uno sport tra fatica e libertà 

Il mito di Coppi e Bartali 

Dino Buzzati al giro d’Italia 

 

La maratona. La libertà di correre 

Marco Lodoli: Correre sull’autostrada del Sole 

 

 

 

7.2 Storia e Filosofia 
 

Docente: De Luca Pierpaolo 

 

Relazione finale 

 

Ho insegnato filosofia nella classe V G negli anni scolastici 2019/2020 e 

2020/2021. I ventisei allievi della classe hanno manifestato un discreto 

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. 

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, di 

acquisizione dei contenuti disciplinari e di stili cognitivi. 

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 portate avanti 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 class room, ed in 

generale alle applicazioni di Google suite, che hanno consentito di 

rimodulare e di riorganizzare le attività didattiche sia in forma sincrona sia 
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in forma asincrona. 

 

Situazione iniziale 

 

Il profilo della classe è mediamente discreto: alcuni studenti hanno 

acquisito un livello ed una metodologia di studio notevole. 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. 

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, PARAVIA, VOLUME 3, DA KIERKEGAARD AGLI 

SVILUPPI PIU’ RECENTI. 

 

UNITA’ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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UNITA’ 2 

 

 

 

 

UNITA’ 3 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 4 

 

 

 

 

 

     

 

  

POSTULATI DELLA RAGION 

PRATICA E LA CRITICA DEL 

GIUDIZIO. 

 

 

L’IDEALISMO CLASSICO ED IL 

NEOIDEALISMO ITALIANO: FICHTE, 

SCHELLING, HEGEL, CROCE E 

GENTILE. 

 

LE IMMEDIATEE REAZIONI 

ALL’IDEALISMO: 

(L’ESISTENZIALISMO DI 

KIERKEGAARD; L’IRRAZIONALISMO 

DI SCHOPENHAUER); LA SINISTRA 

HEGELIANA: FEUERBACH, MARX. 

 

IL POSITIVISMO. IL 

NEOPOSITIVISMO. POPPER. 

I MAESTRI DEL SOSPETTO E LA 

FILOSOFIA DELLA CRISI. 

NIETZSCHE, FREUD ED HEIDEGGER. 

 

Metodologia 

 

 

L’insegnamento si è avvalso di: 

• Lezioni frontali ed interattive 

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

• Discussioni 

• Approfondimenti 

• Dispense fornite dal docente. 

Verifiche 

Le verifiche: 

diagnostiche, 

sommative scritte ed 

orali 

 

• Verifiche orali. 

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

 

 

Valutazione 

 

 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

• Verifiche 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: 
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 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. 

 

 

 

STORIA 
 

Relazione finale 

 

Ho insegnato storia nella classe V G negli anni scolastici 2019/2020 e 

2020/2021. 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. 

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. 

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 portate avanti 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 class room, ed in 

generale alle applicazioni di Google suite, che hanno consentito di 

rimodulare e di riorganizzare le attività didattiche sia in forma sincrona sia 
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in forma asincrona. 

Situazione iniziale 

 

Il profilo della classe è mediamente discreto: alcuni studenti hanno 

acquisito un livello ed una metodologia di studio notevole. 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. 

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 le 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. 

• 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, VOLUME 3, IL 

NOVECENTO. 

 

UNITA’ 1 

 

UNITA’ 2 

 

UNITA’ 3 

 

UNITA’ 4 

 

 

 

UNITA’ 5 

 

 

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: 
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UNITA’ 6 

 

 

 

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, DDI. 

• Discussioni 

• Approfondimenti 

• Dispense fornite dal docente 

Verifiche 

Le verifiche: 

diagnostiche, 

sommative scritte ed 

orali 

 

• Verifiche orali. 

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

 

 

Valutazione 

 

 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

• Verifiche 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 

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 
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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. 

 

 

  

7.3  Matematica 
 

Docente: Tipaldi Nicoletta 

 

 

MODULO 1  FUNZIONI E LIMITI DI FUNZIONI 

UNITA’  COMPETENZE  

(Competenze di 

cittadinanza) 

CONOSCENZE  CAPACITA’ 

1.  

Funzioni 

▪ Capacità di astrazione e  

utilizzo dei processi di  

deduzione.  
▪ Leggere con gradualità  sempre 

più approfondita e  

consapevole quanto viene  

posto.  
▪ Acquisire e utilizzare  termini 

fondamentali del  linguaggio 

matematico. 

▪ Funzioni, dominio e  codominio di 

una funzione.  
▪ Classificazione di una  funzione in 

base alla sua espressione analitica.  
▪ Alcune caratteristiche di una  

funzione: monotonia,  limitatezza, 

periodicità,  simmetria.  
▪ Funzione inversa di una  funzione 

data.  
▪ Grafico di una funzione. ▪ 

Funzione composta  
▪ Nozioni elementari di  topologia sulla 

retta reale (  intervalli, intorni, punti 

di  accumulazione e isolati). 

▪ Saper riconoscere e classificare 

funzioni  analitiche.  
▪ Determinare il dominio delle 

funzioni reali di variabile 

reale.  
▪ Determinare   

l’espressione analitica  

dell’inversa di una  

funzione data.  

▪ Dedurre dal grafico di una  

funzione le sue proprietà. ▪ 

Riconoscere i punti di  

accumulazione di un  insieme 

numerico. 
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2.  

Limiti di  

funzioni 

▪ Capacità di astrazione e  

utilizzo dei processi di  

deduzione.  
▪ Leggere con gradualità  sempre 

più approfondita e  

consapevole quanto viene  

posto.  
▪ Acquisire e utilizzare  termini 

fondamentali del  linguaggio 

matematico. 

▪ Concetto di limite di una  funzione 

e sua definizione.  
▪ Limite infinito.  

▪ Limite finito di una funzione  

all’infinito.  
▪ Limite infinito di una  funzione 

all’infinito.  
▪ Limite destro e limite  sinistro.  
▪ Limite per eccesso e per  difetto  

▪ Teoremi generali sui limiti  

▪ Verificare, applicando le  

opportune definizioni, il  limite 

di una funzione.  
▪ Calcolare i limiti delle  

funzioni razionali.  
▪ Calcolare i limiti delle  

funzioni composte.  
▪ Riconoscere i limiti che si  

presentano in forma  

indeterminata.  
▪ Calcolare i limitiche si  

presentano in forma  

indeterminata. 

3.  

Funzioni   

continue 

▪ Capacità di astrazione e  

utilizzo dei processi di  

deduzione.  
▪ Leggere con 

gradualità sempre più 

approfondita e  

consapevole quanto 

viene  posto.  

▪ Acquisire e utilizzare  termini 

fondamentali del  linguaggio 

matematico. 

▪ Operazioni sui limiti  
▪ Forme indeterminate  
▪ I limiti notevoli.  
▪ Calcolo dei limiti 

Infiniti, infinitesimi e loro  

confronto  
▪ Funzioni continue  

▪ Punti di discontinuità di una  

funzione.  
▪ Teoremi fondamentali sulle  

funzioni continue.  
▪ Asintoti di una funzione. ▪ Grafico 

probabile di una  funzione 

▪ Riconoscere e classificare  i punti 

di discontinuità di  una 

funzione.  
▪ Tracciare il 

grafico probabile di una  

funzione.  

▪ Calcolare limiti, risolvere  le 

forme indeterminate applicando 

anche i limiti  notevoli. 

MODULO 2  IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

UNITA’  COMPETENZE  

(Competenze di cittadinanza) 

CONOSCENZE  CAPACITA’ 

1.  

Le derivate 

▪ Comprendere il significato  semantico 

rappresentato da una  formula o da un 

enunciato  tenendo presente le generalità  

delle lettere utilizzate.  
▪ Comprendere che la  dimostrazione di un 

teorema  garantisce la generalizzazione e  

l’utilizzo del teorema nel caso  

particolare.  
▪ Saper interpretare un problema  e scegliere 

conoscenze e  strumenti necessari alla 

sua  risoluzione. 

▪ Definizione di derivata e  

suo significato  

geometrico.  
▪ Continuità delle  

funzioni derivabili.  
▪ Derivata delle funzioni  

elementari.  
▪ Teoremi sul calcolo  

delle derivate.  
▪ Derivata di una  funzione 

composta e  elle funzioni 

inverse.  
▪ Derivate di ordine  

successivo al primo  
▪ Applicazioni alla fisica 

▪ Calcolare, applicando la  

definizione, la derivata di  

una funzione.  
▪ Determinare continuità e  

derivabilità di una  

funzione.  
▪ Calcolare la derivata di  una 

funzione applicando i  

teoremi sul calcolo delle  

derivate.  
▪ Saper determinare il  

differenziale di una  

funzione. 
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2.  

I teoremi del  

calcolo   

differenziale 

▪ Comprendere il significato  semantico 

rappresentato da una  formula o da un 

enunciato  tenendo presente le generalità  

delle lettere utilizzate.  
▪ Comprendere che la  dimostrazione di un 

teorema  garantisce la generalizzazione e  

l’utilizzo del teorema nel caso  

particolare.  
▪ Saper interpretare un problema  e scegliere 

conoscenze e  strumenti necessari alla 

sua  risoluzione. 

▪ Massimi e minimi.  
▪ I teoremi di Rolle,  

Cauchy e Lagrange.  
▪ Relazione tra il segno  della 

derivata prima e  

monotonia di una  

funzione.  
▪ Teorema di de  L’Hôpital.  
▪ Concavità, convessità e  

flessi.  
▪ Studio dei punti di non  

derivabilità. 

▪ Applicare i teoremi sul  

calcolo differenziale.  
▪ Studiare la crescenza o la  

decrescenza di una  

funzione e saper trovare i  

punti di massimo, minimo  e 

flesso.  
▪ Applicare la regola di de  

L’Hôpital.  
▪ Caratterizzare i punti di  

non derivabilità. 

3.  

Massimi e  

minimi   

assoluti. 

▪ Saper interpretare un problema  e scegliere 

conoscenze e  strumenti necessari alla 

sua  risoluzione. 

▪ Massimi minimi e 

flessi ▪ Problemi di  

ottimizzazione 

▪ Calcolare massimi e  minimi 

assoluti di una  funzione.  
▪ Risolvere problemi di  

massimo e di minimo. 

MODULO 3  STUDIO DELLE FUNZIONI 

UNITA’  COMPETENZE  

(Competenze di cittadinanza) 

CONOSCENZE  CAPACITA’ 

1.  

Studio delle  

funzioni 

▪ Saper interpretare un problema  e 

scegliere conoscenze e  strumenti 

necessari alla sua  risoluzione. 

▪ Studio di una funzione ▪ 

Dal grafico di f al 

grafico  di f ‘.  
▪ Applicazioni di uno  

studio di funzione 

▪ Tracciare il grafico di  una 

funzione algebrica  

razionale, irrazionale e  

trascendente. 

MODULO 4  IL CALCOLO INTEGRALE 

UNITA’  COMPETENZE  

(Competenze di cittadinanza) 

CONOSCENZE  CAPACITA’ 

1.  

Cenni sugli  

integrali   

indefiniti e  

definiti 

▪ Acquisire termini fondamentali  del 

linguaggio matematico.  
▪ Usare gli strumenti propri della  

disciplina per applicare  

correttamente le regole nella  

risoluzione di esercizi e  problemi.  
▪ Utilizzare modelli diversi per la  

risoluzione di uno stesso  problema 

scegliendo  autonomamente quello 

più  efficace.  
▪ Organizzare e sistematizzare i  concetti 

acquisiti. 

▪ Funzioni primitive di  una 

funzione data.  
▪ Concetto di integrale  indefinito e 

relative  proprietà.  
▪ Metodi di integrazione:  

integrazione   
immediata, per  sostituzione e per 

parti. ▪ Area del trapezoide. ▪ L’ 

integrale definito e le  sue 

proprietà. 

▪ Eseguire 

integrazioni  

immediate..  
▪ Integrare per parti e 

per  semplici 

sostituzioni.  
▪ Calcolare l’integrale  

definito di una  

funzione.  
▪ Applicare le 

proprietà  degli 

integrali definiti.  
Utilizzare il 

calcolo  integrale 

per calcolare  

aree di superficie 

piane 
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La classe è composta da 26 alunni, 21 ragazzi e 5 ragazze. Si è presenta fin da subito vivace da un  

punto di vista disciplinare, ma non si tratta di una vivacità ”negativa”, in quanto non ha interferito  

con il regolare svolgimento delle lezioni.  

Le principali difficoltà si sono manifestate da un punto di vista prettamente didattico. Infatti, fatta  

eccezione per pochi allievi, la maggior parte della classe ad inizio anno ha palesato importanti  

lacune pregresse che, affiancate allo scarso impegno a casa, si sono tradotte in risultati insufficienti.  

Pertanto fin da subito l’insegnante non ha ritenuto possibile riuscire a svolgere l’intera  

programmazione entro il termine dell’anno scolastico ed ha quindi deciso di approfondire i  

fondamenti della disciplina e sorvolare sugli espetti meno incidenti.  

Nel corso dell’anno, inoltre, si è reso più volte necessario ripetere ed esaminare argomenti oggetto  

di studio degli anni precedenti senza dei quali sarebbe stato impossibile comprendere quelli  

dell’anno scolastico in corso.  

La programmazione prevista per le classi quinte di un liceo scientifico è quindi stata snellita e  

semplificata.  

Durante i mesi caratterizzati dalla didattica a distanza gli allievi hanno partecipato più o meno  

puntualmente alle attività sincrone, mostrando, però, interesse ed partecipazione diversificati. In 

relazione ai metodi, ai materiali e agli strumenti utilizzati si segnala che quelli tipici della  didattica 

in presenza, quali lezioni frontali, lezioni cooperative, libri di testo, laboratori…. sono stati sostituiti 

e/o integrati dalle lezioni sincrone in video-conferenza mediante le applicazioni della  

Relazione finale - Classe: V Sezione: G – Disciplina: Matematica - A. S.: 2020-2021- Docente: Tipaldi Nicoletta  
piattaforma Google Educational, nonché da documenti, appunti, materiali, video lezioni  

estremamente appassionanti tenute da professori qualificati, condivisi sulla Classroom. In ordine 

alla valutazione si è deciso di privilegiare quella di tipo formativo per consentire agli  alunni di 

meglio manifestare le proprie capacità.   

Si è deciso di valutare mediante verifiche orali che in questa fase appaiono più veritiere, tenendo  

inoltre in considerazione la partecipazione e l’impegno mostrati.  

E’ stato oggetto di valutazione anche la capacità di comunicare in maniera efficace ed adeguata in  

ambienti differenti e del tutto nuovi.  

Dal punto di vista disciplinare il comportamento degli allievi è stato, a scuola cosi come a casa,  

sempre corretto.  
 

7.4 Lingua e cultura Straniera - Inglese 
 
Docente: Tarquini Nazzareno   
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Conoscere i contenuti 

relativi al periodo 

storico-letterario in 

 

 

 

 

 

 

 

esame. 

 

Conoscere il contesto 

storico, sociale e 

letterario nonché i 

principali autori, opere 

e movimenti letterari 

del periodo storico in 

esame. 

 

Conoscere la 

peculiarità del genere 

letterario proposto e i 

vari livelli di analisi del 

testo stesso 

(fonologico-semantico-

extratestuale). 

Capacità di 

comprendere lo scopo 

e il senso di testi scritti 

di tipo generale e 

letterario. 

 

Capacità di produrre 

testi scritti di carattere 

generale e/o letterario 

con sufficiente 

coerenza e coesione. 

 

Capacità di ascolto e 

comprensione di 

espressioni d’uso 

quotidiano e letterario. 

 

Capacità di sostenere 

una conversazione 

esprimendosi con 

efficacia funzionale, 

accettabile correttezza 

formale e proprietà 

lessicale su argomenti 

generali e storico-

sociali-letterari. 

 

Capacità di lettura e 

comprensione di testi di 

tipo storico- sociale- 

letterario. 

Saper leggere testi storico-sociali e letterari in 

Inglese e sapere usare le informazioni per 

operare scelte e preparare resoconti scritti e 

orali. 

 

Ricostruire in ordine logico gli elementi di un 

testo. 

 

Saper comprendere e produrre contesti 

significativi in lingua orale e in lingua scritta 

riguardanti tematiche e argomenti storico-

sociali-letterari. 

 

Reimpiegare il testo, sfruttandone gli elementi 

linguistici in contesti nuovi. 

 

Essere in grado di spiegare concetti, argomenti 

e tematiche relative a periodi storici e letterari 

in inglese. 

 

Espandere e rielaborare personalmente,e con 

considerazione ragionate, il contenuto del testo 

e le scelte dell’autore. 

 

 

Lingua 

  Acquisire strutture, abilità e competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento al fine di raggiungerne la padronanza. In 

particolare consolidare il proprio metodo di studio nell’uso della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante 

ciascun liceo e con il proseguimento degli studi e/o con l’ambito di attività professionale di 

interesse personale 

 

 

Linee metodologiche ed organizzazione didattica dei contenuti 

 

Buona parte degli alunni ha partecipato con interesse, anche se calante negli ultimi mesi di lezioni, 

al corso e si è interessata allo studio della letteratura straniera, raggiungendo buoni/discreti 

risultati. Qualche alunno manifesta conoscenze e competenze soltanto sufficienti o mediocri, a 

causa di impegno discontinuo e poca partecipazione al dialogo educativo. 

 

Obiettivi generali perseguiti 

SAPERE 

 

Contenuti / 

conoscenze 

SAPER FARE 

 

Capacità 

SAPER ESSERE 

 

Competenze / abilità 
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Il luogo dell’apprendimento sia linguistico che culturale è stato, in questo caso, il testo in lingua 

letto ed interpretato ai diversi livelli (fonologico, semantico ed extratestuale). 

L’obiettivo è stato la messa a punto di metodi e strumenti che hanno permesso al discente di fruire 

dapprima in maniera guidata, ed in fine avanzata e personale, del testo. 

L’attenzione si è concentra in particolare sui seguenti tipi di testo: testi narrativi (estratti di romanzi 

e short stories), testi poetici. 

In particolare il discente è in grado di: 

a comprendere un messaggio (decodificare); 

b ricostruire in ordine logico gli elementi portanti del testo; 

c reimpiegare il testo, sfruttandone gli elementi linguistici in contesti nuovi; 

d sintetizzare il messaggio; 

e parafrasare, ossia saper rendere conto del testo; 

f individuare il registro; 

g espandere o rielaborare personalmente con considerazioni ragionate sul contenuto del 

testo e sulle scelte dell’autore. 

 

Il testo letterario 

Come ogni tipo di comunicazione, anche quella letteraria è regolata da convenzioni sue proprie che 

danno forma al codice letterario e ne regolano l’uso. L’obiettivo quindi è stato quello d’insegnare a 

leggere il testo letterario a vari livelli, inscrivendo tale insegnamento in un processo di 

comunicazione che investa tutto il sistema linguistico e si avvalga, potenziandole, delle quattro 

abilità fondamentali. lo studente è stato dunque guidato a percorrere un adeguato itinerario di 

letture attraverso il quale giungerà ad appropriarsi del significato del testo. 

Saper leggere un testo letterario non significherà che lo studente sarà semplicemente in grado di 

parafrasarlo (livello denotativo) ma di pervenire ad una sua lettura e valutazione attraverso un 

processo di sintesi e analisi. Le attività di apprendimento dovranno, quindi, mettere lo studente in 

condizione di appropriarsi del testo letterario in modo induttivo e di renderlo progressivamente 

autonomo dall’insegnate, facendo sì che si impadronisca del sottocodice letterario. Nello 

svolgimento delle lezioni, quindi, si avrà cura di non fornire risposte “a priori”, ma di incoraggiare 

gli studenti ad interagire con il testo. 

Per quanto riguarda il testo narrativo, l’approccio è avvenuto attraverso un itinerario che ha 

evidenziato: 

a lo sviluppo temporale; 

b le sequenze narrative; 

c i campi semantici; 

d le figure retoriche; 

e il sistema dei personaggi; 

f (per arrivare al) rapporto tra testo ed extra-testo. 

Il testo poetico è stato analizzato inizialmente a livello denotativo, morfosintattico, retorico-

figurale e semantico. Anche in questo caso il punto di arrivo è stata la contestualizzazione 

all’interno della produzione dell’autore e dell’ambito socio-culturale. 

 

 

Programma svolto classe V sez.G as 2020-21 

Dal testo performer, ed. Zanichelli 

The romantic age (Short revision) 

            

1A certain colouring of imagination 

                                                  W. Wordsworth (main works) 

           Daffodils- the solitary reaper (themes setting characters ) 

                                                    J. Keats 
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a Bright star ( contents, themes, language) 

 

                                   Jane Austen 

• Pride and prejudice: plot , characters, setting. 

Visione film 

         Social literary context (18thc.) 

 

                                                 The victorian age 

• The Victorian age,social historical context 

• Aestheticism and decadence ( contents, themes) 

                                  Charles Dickens 

• Hard times : criticism 

• A town of red bricks : extract( contents, themes, language) 

 

 

                                                 O. Wilde 

• Aestheticism and decadence 

• The picture of Dorian Gray :; themes – plot- setting- characters 

• Anxiety and rebellion, social-literary contex 

                                            James Joyce 

• Eveline, plot, themes : extract 

• The modern novel   

                                            READING OF SPORTS TOPICS 

a.a.i.1IMMIGRATION AND SPORT 

a.a.i.2SPORT AND SOCIAL INTEGRATION 

a.a.i.3VIOLENCE IN SPORTS 

a.a.i.4WOMEN IN SPORTS 

a.a.i.5HEALTH BENEFIT OF PLAYING SPORTS 

 

 

 ARGOMENTI DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 

• Dubliners : criticism    

     ORWELL animal farm themes setting cgaracters 

 

2°bienniennio - 5 anno.Griglia di valutazione della prova scritta di lingua straniera: 

Comprensione e produzione del testo 

Indicatori                 Descrittori                Punt. di prestazione                                                                                                                                                                

1.Comprensione Individuazione dei 

nuclei informativi 

0 1 2 3 4 5 

2.Competenza 

linguistica 

Morfo-sintassi 

Lessico 

Ortografia 

punteggiatura 

0 1 2 3 4 5 

3.Competenza 

testuale 

Organizzazione del 

discorso/frase 

Coerenza e coesione 

argomentativi 

Pertinenza delle 

0 1 2 3   
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informazioni 

4.Competenza 

cognitivo –

elaborative 

Capacità di 

sintesi/rielaborazione 

delle informazioni 

0 1 2    

Descrizione dei livelli di prestazione (comprensione – produzione) 

1. Comprensione: 

0: non rilevabile 

1: individua qualche informazione isolata 

2: individua solo alcune informazioni generiche e incomplete 

3: individua le informazioni essenziali con qualche inesattezza o lacuna 

4: individua informazioni complete e pertinenti 

5: individua informazioni complete, pertinenti e dettagliate 

2. Competenza linguistica: 

0: uso totalmente scorretto del sistema linguistico, che impedisce la decodifica dei contenuti 

1: il sistema linguistico è usato in modo molto frammentario: Frequenti e gravi gli errori che 

incidono sulla comunicazione 

2: limitata la capacità di usare il sistema linguistico in modo appropriato: 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: il sistema linguistico è usato in modo sostanzialmente corretto e adeguato. Non vi sono errori 

significativi nelle strutture morfo-sintattiche. 

5: il sistema linguistico è usato in modo assolutamente appropriato con qualche occasionale 

imprecisione. Efficace la varietà lessicale e apprezzabile la capacità di usare correttamente strutture 

morfo-sintattiche complesse. 

3. Competenza testuale: 

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/a; argomentazione articolata 

4. Competenza cognitivo -elaborato: non si rilevano capacità rielaborative e di sintesi 

1: abbastanza adeguate le capacità di rielaborazione e sintesi 

2: significative le capacità di rielaborazione e di sintesi 

 

 

                                           2° biennio 5 anno 

 

 

Griglia di valutazione della prova di lingua straniera: 

Composizione 

 

Indicatori                                              Descrittori                                            Punt. di 

                                                                                                                     prestazione 

Conoscenze Conoscenza dei contenuti e 
aderenza alla traccia 

0 1 2 3 4 5 

Competenze linguistiche Morfo-sintassi 
Ortografia 

Punteggiatura 

0 1 2 3 4 5 
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Lessico 

3.Competenze testuali Capacità discorsive e argomentative 0 1 2 3   

4.Competenze cognitivo –elaborative Capacità critiche e di rielaborazione 

personale 

0 1 2    

Livelli di valutazione: 

                        /10         /15 

Del tutto 

insufficiente 

1-2 0-3   

Gravemente 

insufficiente 

3 4-5   

Insufficiente 4 6-7   

Lievemente 

insufficiente 

5 8-9   

Sufficiente 6 10   

Discreto 7 11-12   

Buono 8 13   

Molto buono 9 14   

Ottimo 10 15   

     

Descrizione dei livelli di prestazione (composizione) 

 

Conoscenze: 

0: completamente fuori tema e conoscenza dei contenuti inesistente o errata 

1: traccia trattata in modo superficiale e incompleto. Conoscenza degli argomenti inesatta e/o         

frammentaria 

2: parziale aderenza alla traccia. Conoscenza dei contenuti piuttosto imprecisa 

3: traccia trattata nelle linee generali. Poche ma significative conoscenze dei contenuti. 

4: traccia trattata in modo completo. Conoscenza degli argomenti completa e corretta 

5: traccia trattata in modo esauriente e originale. Conoscenza degli argomenti accurata ed esaustiva 

 

Competenze linguistiche 

0: uso totalmente scorretto del sistema linguistico, che impedisce la decodifica dei contenuti 

1: il sistema linguistico è usato in modo molto frammentario: Frequenti e gravi gli errori che 

incidono sulla comunicazione 

2: limitata la capacità di usare il sistema linguistico in modo appropriato: 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: il sistema linguistico è usato in modo sostanzialmente corretto e adeguato. Non vi sono errori 

significativi nelle strutture morfo-sintattiche. 

5: il sistema linguistico è usato in modo assolutamente appropriato con qualche occasionale 

imprecisione. Efficace la varietà lessicale e apprezzabile la capacità di usare correttamente strutture 

morfo-sintattiche complesse. 

 

Competenze testuali: 

0: discorso totalmente incoerente e confuso. Uso improprio degli elementi di coesione 

1: discorso spesso incoerente. Uso limitato degli elementi di coesione. Esposizione talvolta 

incompleta 
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2: discorso abbastanza coerente e coeso. Argomentazione semplice e lineare. 

3: discorso coerente e coeso. Argomentazione articolata. 

 

Competenze cognitivo-elaborative: 

0: non si rilevano capacità critiche. Rielaborazione personale assente o inadeguata. 

1: abbastanza adeguate le capacità critiche. Esprime giudizi personali. 

2: significative e originali le capacità critiche e di rielaborazione personale. 

 

7.5 Scienze Naturali 
 

Docente: Petraglia Carmine 

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 

Anno scolastico 2020-2021  

Classe V G  

Docente: prof. Carmine Petraglia 

 

PREMESSA 
La classe V^ G, è stata seguita dal sottoscritto a partire dal mese di ottobre 2020 per quanto riguarda 

l’insegnamento di scienze. 

La didattica a distanza ha rallentato sensibilmente l’insegnamento della chimica e della biochimica 

ma non ha determinato nessun rallentamento per quanto riguarda la sezione di scienze della terra.  

La maggior parte della classe ha seguito con interesse e disciplina la materia anche se l’impegno a 

casa non è stato molto regolare, fattore che ha rallentato non di poco il programma e le 

interrogazioni. 

Una minima parte degli studenti ha partecipato in modo attivo alle lezioni, il resto della classe ha 

seguito le lezioni in maniera passiva. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI CONSEGUITI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

CONOSCENZE:  

Con la classe è stato affrontato lo studio dell’Elettromagnetismo, Equazioni d Maxwell, Onde 

Elettromagnetiche e cenni di argomenti di fisica moderna. Gli allievi conoscono, pur con differenti 

livelli di apprendimento, i principali concetti teorici esposti. 

COMPETENZE:  

In relazione alle competenze raggiunte dagli allievi, la classe si può suddividere in due gruppi. Uno, 

formato da un discreto numero di allievi che ha dimostrato impegno nello studio, ha partecipato 

attivamente alle lezioni ed ha evidenziato una conoscenza degli argomenti. Un altro, composto da 

alunni che hanno dimostrato una conoscenza degli elementi basilari; questi non utilizzano 

correttamente la terminologia specifica, evidenziano alcune incertezze e rivelano competenze 

limitate a casi molto semplici. 

CONTENUTI DI FISICA TRATTATI 

Ibridazione sp3, sp2 e sp; Carbonio primario, secondario, terziario e quaternario; alcani lineari, 

ramificati e ciclici; conformazioni eclissate e sfalsate, a sedia e a barca; isomeria di struttura; 

idrocarburi insaturi, alcheni e alchini; isomeria cis e trans; configurazione E/Z; dieni, dieni 

coniugati; scissione omolitica, sostituzione radicalica; scissione eterolitica, addizione elettrofila; 

Benzene, sostituzione elettrofila; Sostituenti orto-, meta-, para; Orientamento dei sostituenti del 

benzene; Composti aromatici policiclici; Proprietà fisiche degli alcoli Ossidazione del gruppo 

alcolico; eliminazione per disidratazione;  sostituzione nucleofila (SN); Chiralità; enantiomeri; 

stereocentri; Configurazioni R e S; Reattività del carbonile; Riduzione e ossidazione, addizione 

nucleofila; Proprietà acide del gruppo –COOH; SN acilica; Alogenuri acilici, esteri e anidridi 
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Ammine, ammine primarie, secondarie e terziarie; ammidi 

Carboidrati, zuccheri, mono-, di-, oligosaccaridi; Aldosi e chetosi, triosi, pentosi, esosi; formule di 

Fischer; formule di Haworth; anomeri; Reazione di sintesi emiacetalica; legami glicosidici; Legami 

α e β; omopolisaccaridi; amido, amilosio, amilopectina; Lipidi semplici e complessi, precursori e 

derivati, lipidi saponificabili e non; Acidi grassi, saturi e insaturi; Trigliceridi; Esterificazione, 

saponificazione fosfolipidi; steroidi, colesterolo; Proteine semplici e coniugate, proteine globulari e 

fibrose; Classi proteiche (enzimi, ormoni, ecc.) e funzioni associate; Gruppi apolari alifatici e 

aromatici, gruppi polari, gruppi cationici e anionici, 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, legami fosfodiestere; 

’5’→3’ e 3’→5’; doppia elica e complementarietà; RNA, mRNA, rRNA,tRNA;  
L'atmosfera; Riequilibrio termico della terra; Aree cicloniche e anticicloniche, i venti, le brezze, i 

monsoni; I fenomeni meteorologici; La struttura stratificata della terra; composizione 

dell’atmosfera; bassa ed alta atmosfera; la pressione atmosferica; troposfera; stratosfera; mesosfera; 

termosfera; esosfera; il colore del cielo; L’energia solare e l’atmosfera; L’effetto serra; Il protocollo 

di Kyoto; Riequilibrio termico della terra; La temperatura atmosferica; L’influenza del mare e della 

vegetazione sulla temperature; I moti convettivi e pressione atmosferica; altitudine, temperature, 

umidità. 

I fenomeni metereologici; l’umidità dell’aria; la nebbia e le nuvole; la forma delle nuvole; le 

precipitazioni atmosferiche; i temporali; regimi pluviometrici; le perturbazioni atmosferiche; cicloni 

tropicali e tornado; le previsioni del tempo; l’inquinamento dell’atmosfera; contaminanti nell’aria; 

le piogge acide; l’inquinamento radioattivo; il «buco» dell’ozono 

La struttura stratificata interna; crosta mantello e nucleo; litosfera ed astenosfera; il calore interno: 

origine e gradiente geotermico, l’andamento del flusso di calore; il nucleo: composizione e 

caratteristiche; Il mantello: andamento delle onde sismiche, composizione, moti convettivi; Le 

crosta: elementi di differenziazione tra crosta continentale e oceanica; Il campo magnetico Terrestre 

Il paleomagnetismo: le inversioni di 

polarità; Definizione di placca litosferica; La nascita delle placche 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; La stratigrafia della crosta oceanica; Il meccanismo di 

espansione del fondo; oceanico; Le prove dell’espansione degli oceani; I margini continentali 

passivi; I margini continentali trasformi; I margini continentali attivi; l’orogenesi; La tettonica delle 

placche e l’orogenesi 

METODI DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel processo di insegnamento apprendimento, si è 

utilizzata la lezione frontale, la lezione partecipata, il problem-solving, la lezione in DAD. Come 

strumenti si sono utilizzati supporti e materiali di lavoro tradizionali (lavagna, libro di testo, LIM), 

calcolatrice, schemi. Si è cercato di far seguire alle spiegazioni teoriche collegamenti con la realtà, 

finalizzati ad una migliore acquisizione dei contenuti. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Prove soggettive individuali e diversificate, ma 

sempre aderenti al programma svolto, attraverso 

colloquio, interrogazione diretta e indiretta, esercizi 

applicativi; prove oggettive mirate all’accertamento 

delle capacità logico-intuitive e di sintesi. La 

verifica orale, individuale e costante, è servita a 

valutare la capacità espositiva, l’organizzazione 

logica dei contenuti, la padronanza del linguaggio 

specifico e, alla lavagna, l’abilità di calcolo e la 
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capacità di analisi e di sintesi.  

DIDATTICA A DISTANZA Verifiche orali in video conferenza, con lavagna 

condivisa.  

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

 

SADAVA DAVID / HILLIS M. DAVID /ET ALL   -   NUOVA BIOLOGIA BLU (LA) - 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DEI VIVENTI S (LDM) 

SADAVA DAVID / HILLIS M DAVID / ET ALL   -   CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL DNA 

(LDM) / CHIMICA ORGANICA E DEI MATERIALI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE S 

BOSELLINI ALFONSO   -   SCIENZE DELLA TERRA (LE) - VOLUME C+D MULTIMEDIALE (LDM) / 
ATMOSFERA, FEN. METEO, GEOMORF. CLIMATICA + TETTONICA PLACCHE 

BOSELLINI ALFONSO   -   SCIENZE DELLA TERRA (LE) - VOL B MULTIMEDIALE (LDM) / MINERALI, 
ROCCE, VULCANI, TERREMOTI 

 

 

 

7.6 Sostegno 
 

Docente: Zambrano Roberta 

 

Il percorso formativo dell’alunno Luongo Alessandro è stato realizzato in conformità della 

Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e in base alle osservazioni sistematiche. 

Le attività didattico – educative finalizzate all’integrazione scolastica dell’alunno sono state realizzate 

in coerenza con le indicazioni contenute nel Progetto Educativo/Didattico Individualizzato redatto dal 

Consiglio di Classe ed ha usufruito del docente di sostegno per n. 9 ore settimanali. 

 

QUADRO INFORMATIVO 

In questo anno scolastico l’alunno ha dimostrato grande interesse e partecipazione alla vita scolastica e 

a tutti gli impegni e doveri che richiede. 

L’alunno ha dimostrato che se giustamente e attivamente stimolato collabora e porta a fine tutte le 

richieste di lavoro (compiti) che gli vengono proposte. 

Le attività scolastiche hanno coinvolto A. in ogni aspetto, grazie anche al continuo intervento di tutto il 

gruppo docenti della V Sez. G; i quali hanno reso partecipe l’alunno ad ogni momento della vita 

scolastica. 

Dobbiamo non solo riconoscere che il successo di questo anno scolastico è dovuto alla continua 

collaborazione tra il corpo docenti, insegnante di sostegno, ma anche a tutto il gruppo classe, con il 

quale ci si è adoperati affinché l’integrazione di A. fosse il più possibile soddisfacente.   Il lavoro che 

tutti hanno portato avanti è stato finalizzato a esaltare un progetto unito e circolare garantendo 

all’alunno non solo un ambiente tranquillo e positivo ma anche un supporto didattico adeguato e 

proteso all’arricchimento delle conoscenze residue e acquisite. Sappiamo infatti che un contesto 

ambientale idoneo sia dal punto di vista relazionale che comunicativo sono alla base di qualsiasi piano 

di apprendimento. Tutti hanno dimostrato con la propria collaborazione che, il lavoro e il tipo di 

intervento è il prototipo di una concezione di trattamento sempre più distante da un mero 
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addestramento ma vicino ad una serie di attività che vedano la persona diversamente abile protagonista 

del suo apprendimento. I nostri risultati sono stati quelli di dare a A. la possibilità di essere autonomo. 

Pertanto l’alunno, su decisione del Consiglio di classe, ha seguito una programmazione riconducibile 

ai Programmi Ministeriali ed agli obiettivi minimi fissati per l’intera classe, partecipando quindi 

insieme al resto della classe a tutte le attività proposte dagli insegnanti curricolari. 

 

Area dell’autonomia 

A livello personale, l’alunno ha raggiunto un livello di autonomia più che soddisfacente. Cura la 

propria persona, l’igiene personale e l’aspetto estetico. Sa usare il linguaggio verbale e gestuale. 

Utilizza i mezzi pubblici per raggiungere la scuola, utilizza il PC. 

 

Area affettivo –relazionale 

L’alunno è gioviale e di umore tranquillo, motivato e disponibile al confronto al dialogo, interagisce 

con il gruppo classe. Accetta i consigli, l’aiuto dei compagni e del docente, se guidato raggiunge dei 

risultati più che soddisfacenti. La sfera affettiva è ben consolidata, in famiglia rispetta i ruoli e le 

consegne. In classe ha consolidato i rapporti con i docenti e i compagni. La partecipazione alle varie 

attività a livello scolastico, sono state motivo di maturazione, gratificazione e aumento dell’autostima 

dell’alunno. 

 

Area senso-motoria 

Non presenta alcuna difficoltà nell’area motoria, è coordinato nei movimenti, ha raggiunto ottime 

qualità di equilibrio statico e dinamico. Possiede le nozioni spaziali e topologiche fondamentali con 

riferimento al proprio corpo e in relazione ad un oggetto. Ha acquisito lo schema corporeo su di se e su gli 

altri. Usa tutte le attrezzature sportive ai fini didattici. 

 

 

AREA COGNITIVA 

 

Ambito cognitivo generale 

L’alunno ha raggiunto sufficiente capacità logiche, è ordinato, possiede buone capacità di 

classificazione e seriazione, riesce ad essere abbastanza concentrato durante le lezioni. Trasferisce le 

nozioni assimilate dal grafico al parlato e dal teorico al pratico. 

 

Ambito linguistico – comunicativo 

Presenta una discreta proprietà di linguaggio, con utilizzo del patrimonio lessicale sufficiente. La 

struttura della frase non sempre è corretta e l’espressione della stessa deve essere sollecitata e guidata. 

Quando lo fa in modo semplice, riesce ad esprimere con maggiore chiarezza i contenuti. Comprende 

termini concreti utilizzati, ma nell’esposizione fatica un po’ a ricordarli. È in grado di scrivere in 

autonomia, anche se commette a volte errori grammaticali, legge e comprende il significato dei brani. 

 

Ambito logico-matematico 

L’alunno presenta difficoltà per le attività di conoscenza di comprensione del significato logico-

operativo. Non riesce sempre nella corretta applicazione delle formule risolutive, ha delle difficoltà per 
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le operazioni di calcolo aritmetico ed algebrico, non sempre riesce ad applicare le rispettive formule 

sia in ambito matematico che fisico. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

La metodologia e la strategia didattica, è stata sempre in sintonia con le reali possibilità e capacità 

dell’alunno. Affinché la scuola diventi un centro di interesse e di esperienza attiva capace di stimolare 

quei ritmi di apprendimento attualmente troppo lenti, le attività sono state proposte in modo 

semplificato, graduate per difficoltà. Le ipotesi di attività hanno tenuto conto delle effettive possibilità 

di sviluppo dell’alunno, si è cercato di potenziare mediante lo sviluppo dell’osservazione e 

l’operatività guidata, le abilità di base, l’organizzazione delle conoscenze, l’uso appropriato degli 

strumenti operativi, la comprensione delle tecniche di base delle varie discipline e dei loro linguaggi 

specifici. Si è proceduto, dal semplice al complesso, attraverso gli strumenti e accorgimenti didattici, 

che hanno consentito di facilitare il potenziamento delle strumentalità di base, facendo ricorso ad una 

metodologia che ha stimolato le motivazioni e che ha utilizzato la ricerca partendo dal vissuto e dal 

codice linguistico di cui l’alunno era in possesso. Questa azione educativa e didattica è stata 

impostata per favorire lo sviluppo di Alessandro in rapporto al fine che è stato quello di 

promuovere la crescita in identità, autonomia e competenze correlate alle sue possibilità, con una 

ricaduta positiva in ambito scolastico. Pertanto ogni attività è stata finalizzata ad un sereno 

approccio alla vita scolastica come momento gratificante e di crescita per un sereno approccio 

all’esame di maturità. 

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche per l’emergenza Covid-19, sono state da subito 

avviate una serie di attività per mantenere quanto più possibile una relazione in primis personale con 

l’alunno e in seguito educativa. L’insegnante di sostegno, in accordo con i docenti curricolari, hanno 

portato avanti una didattica a distanza sempre riferita al PEI ma calibrata alla specificità dell’alunno. 

L’insegnante di sostegno ha dunque fatto da ponte tra l’alunno, i docenti curriculari, la classe e la 

famiglia. 

 

MODALITA’ D'INTERVENTO/METODOLOGIA/STRUMENTI/MEZZI/FINALITA’ 

 

Il consiglio di classe per mettere a proprio agio il ragazzo che mostra timidezza ed in alcuni momenti 

risulta un po' introverso, per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici, l'attività di sostegno è 

stata svolta secondo le seguenti modalità: spiegazione orale di argomenti un po' più ostici all’alunno, 

in particolar modo nelle materie scientifiche (matematica e fisica), durante tali ore l’insegnante di 

sostegno ha affiancato il ragazzo, guidandolo nell’esecuzione e rassicurandolo circa le proprie 

capacità e gratificandolo per i risultati raggiunti. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Il raggiungimento degli obiettivi disciplinari è stato accertato attraverso verifiche per lo più orali, 

ma anche scritte, che l’alunno ha effettuato in concomitanza con il resto della classe e nelle 

modalità previste all’interno delle programmazioni stabilite dai docenti curricolari per le singole 

discipline, dando all’alunno l’opportunità di essere interrogato quando si sentiva pronto. 
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Le verifiche sono state le stesse proposte alla classe tenendo presente: 

• livelli di partenza 

• esiti valutazione diagnostica 

• esiti valutazione formativa 

• progressi dell’alunna 

 

La valutazione ha tenuto presente: 

• il livello di partenza, 

• le difficoltà dell'alunna 

• l'impegno dimostrato 

ed è stata uguale a quella della classe secondo i criteri stabiliti dal consiglio di classe. 

 

Finalità: 

Fra i benefici riscontrati c’è stato l’incremento dell’autostima, della socializzazione e della 

comunicazione in generale, la gratificazione nel dare e ricevere amore gratuitamente, il senso di 

protezione e di sicurezza, la riduzione dei livelli di ansia. 

A CONCLUSIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Con riferimento alla normativa vigente in materia d'integrazione, preso atto del Regolamento sul 

Nuovo Esame di Stato e di quanto sopra esposto circa l’alunno, il Consiglio di Classe propone 

PROVE UGUALI a quelle della classe, e in ordine alla durata delle prove, lo stesso tempo 

concesso alla classe. 

 

Per mettere l’alunno nelle condizioni emotive migliori il Consiglio di Classe propone al Presidente 

di Commissione, l'assistenza, nella prova orale del docente di sostegno che ha seguito l’alunno 

durante l'anno scolastico. Tale assistenza, deve essere intesa come sostegno morale, psicologico e di 

supporto all’alunno nella decodifica dei messaggi, nel chiarire le richieste dei testi d’esame e nello 

svolgimento della prova. 
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7.7  Diritto ed Economia dello Sport 
 

Docente: Marotta Carmela 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

 classe V G del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” ad indirizzo sportivo 

A S 2020/21                                     Prof.ssa Carmela Marotta 
 

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 immunita’ 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 

-  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: funzioni e ruolo 

- Principi costituzionali a fondamento della magistratura 
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- L’UE: Struttura, profilo storico e principali funzioni degli organi comunitari 

 

- Principali TRATTATI ISTITUTIVI DELL’UE: in particolare il Trattato  di 

Maastricht, la cittadinanza europea e l’Unione economica e monetaria 

 

- I Documenti dello sport a livello europeo: 

 

- LA CARTA EUROPEA DELLO  SPORT DEL 1992,Il LIBRO BIANCO DELLO 

SPORT E IL TRATTATO DI LISBONA 

 

- Lo Sport nella dimensione comunitaria ed internazionale: Organismi attivi a livello 

europeo ed internazionale 

 

MODULO B: L’ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO: Fonti e Organi 
 UD n 1: Teoria della pluralita’ 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 eta’ 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 : I FONDAMENTI DI TEORIA DELLO STATO:STATO E 

SPORT 
UD n 1: I caratteri e i valori dello sport nelle varie forme di 

stato,assoluto,liberale,dittatoriale,socialista e democratico 

U D n 2: Stati Unitari e Federali 

UD n 3: Le funzioni dello sport negli Stati democratici 

 UD n 3:Importanza dello sport nella Costituzione italiana e cenni alle principali leggi ordinarie 

in tema di sport 

-  

MODULO D: SPORT E FASCISMO 
UD n 1: Educazione fisica e sport durante il fascismo:nascita dell’ENEF,dell’ONB,dei Fasci 

giovanili di combattimento e della Gioventu’ italiana del littorio 

UD n 2:Ruolo dell’Ispettorato dell’educazione fisica dopo la caduta del fascismo 
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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 SISTEMA ECONOMICO IN GENERALE,IL SISTEMA 

ECONOMICO SPORTIVO e cenni al  MARKETING SPORTIVO 
 UD n1:I SETTORI DELL’ECONOMIA,La NEW ECONOMY,LA GLOBALIZZAZIONE E LA 

REGIONALIZZAZIONE 

UD n 2: I vantaggi della new economy in ambito sportivo 

UD n 3: Il sistema economico sportivo e il contesto 

UD n 4: L’internazionalizzazione del brand,le fonti di ricavo dell’impresa sportiva,la valutazione 

dellevento 

              La convergenza sportiva,il management sportivo e cenni al web marketing sportivo 

MODULO G:IMPRENDITORIALITA’ E REALTA’ ASSOCIATIVE E 

SOCIETARIE IN AMBITO SPORTIVO 
UD n 1:Nozione di imprenditore,azienda e statuto dell’imprenditore in generale 

UD n2:Segni distintivi dell’impresa e disciplina della concorrenza 

UD n 3:Ausiliari subordinati dell’imprenditore e nozione di societa’ 

UD n 4:Le principali classificazioni delle societa’ in relazione allo scopo,all’attivita’ svolta e 

all’autonomia patrimoniale 

U D n5:La Riforma del diritto dello sport 2021 e le principali classificazioni,nel panorama 

associativo sportivo tra:Associazioni sportive dilettantistiche,societa’ sportive dilettantistiche e 

societa’ sportive professionstiche 

      

Diritto ed economia dello sport 

Relazione finale 
Classe VG indirizzo sportivo Liceo Scientifico “L Da Vinci” 

           A.S. 2020/21 

 Docente Carmela Marotta 

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’attività didattica almeno nella prima parte dell’anno scolastico, 

funestato, poi dal continuare dell’emergenza sanitaria del coronavirus che ha imposto di nuovo, 

come già nel precedente anno, la sospensione delle attività curriculari in presenza e richiesto ai 

docenti l’adozione di strumenti didattici on line, per dare continuità al loro operato educativo 

Sotto il profilo disciplinare, gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento educato e nel complesso 

rispettoso delle regole scolastiche 
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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 attività curriculari in presenza, ha imposto al docente la necessità di rivedere 

alcuni percorsi disciplinari, operando dei tagli contenutistici alla programmazione iniziale al fine di 

rendere più 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 corso di 

diritto sportivo del V anno oltre che del colloquio alla maturità, sono state 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 nella prima parte dell’anno 

scolastico, 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 distanza di cui resta  traccia 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. 

Gli argomenti più importanti, di indirizzo sportivo, trattati on line, sono stati i seguenti: 

-Evoluzione storica delle forme di Stato con relativa trattazione dei valori dello sport 

- Sport e Fascismo: La riforma di Gentile del 1923 

- Lo sport nella dimensione nazionale e comunitaria 

- La nascita dell’UNIONE EUROPEA con particolare riguardo ai suoi Organi Istituzionali e ai 

documenti che a livello europeo sottolineano i valori e l’importanza dello sport nelle politiche 

comunitarie 

-Il sistema economico sportivo, la new economy in ambito sportivo e le fonti di fatturato di una 

impresa sportiva, il management sportivo, il web marketing sportivo e le realtà societarie più 

importanti a livello sportivo 

-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 
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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: DIRITTO ED 

ECONOMIA DELLO SPORT 2,per il V anno del  liceo ad indirizzo sportivo, autore: 

Gennaro Palmisciano Casa editrice D’Anna. 

Per accertare i livelli di preparazione, sono state effettuate accanto alle verifiche orali, esercitazioni 

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, 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. 

 

 

 

7.8  Scienze Motorie e Sportive 
 

Docente: Carbone Sergio 

Introduzione L’attività è stata svolta quest’anno, compatibilmente con la tempistica succedutasi nei 

periodi di D a D e in presenza.  La stessa, ha quindi vissuto momenti di apprendimento diversi. 

Questo, tuttavia, ha pregiudicato solo in parte l’impegno degli allievi che sono riusciti a terminare il 

programma loro assegnato. 

Per quanto riguarda l’insegnamento di Scienze Motorie comprende due finalità distinte e 

complementari: quella formativa e quella informativo - culturale. 

La prima tratta quegli aspetti pratico-esecutivi che permettono all’allievo di sperimentare su di sé le 

azioni fondamentali e/o propedeutici che sono alla base dell’educazione motoria. La seconda 

finalità costituisce quel corpo unitario di conoscenze che va dai regolamenti dei principali giochi 

sportivi di squadra, alle teorie sull’allenamento e ai cenni di medicina sportiva e infortunistica. 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

Conoscenze 

La classe si è applicata con interesse ed impegno alle varie proposte didattiche ed ha acquisito una 

conoscenza delle tematiche trattate abbastanza completa ed approfondita. 

Competenze 

Nella maggior parte dei casi gli alunni sono riusciti ad applicare con discrete competenze le 

conoscenze acquisite sia nell’attività individuale che nelle varie situazioni di gioco. 

Capacità 
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In linea di massima gli alunni hanno dimostrato di saper rielaborare ed applicare ottimamente le 

conoscenze acquisite sia nell’attività individuale che nelle varie situazioni di gioco. 

 

Itinerari didattici 

Nella scelta degli argomenti da trattare sono stati privilegiati quelli che sembravano destare 

maggiore interesse e sono stati suddivisi in pratici e teorici. I primi riguardanti l’affinamento di 

alcune capacità motorie quali la resistenza, la forza, la coordinazione, l’equilibrio, la destrezza, e la 

velocità sono stati sviluppati con giochi specifici individuali e a squadre, con percorsi misti e con 

esercizi a carico naturale o con piccoli attrezzi. Si sono inoltre effettuati esercizi di ginnastica 

respiratoria ed esercizi di mobilizzazione articolare. Si sono svolte anche attività sportive 

propedeutiche alla pratica delle varie discipline sportive. L’attività didattica è stata svolta in   

moduli: 

n.1 Potenziamento Fisiologico: la resistenza, la forza, la velocità, mobilità articolare e destrezza. 

n.2 Sviluppo delle capacità coordinative: Coordinazione dinamica generale, Coordinazione oculo-

muscolare, L’equilibrio. Il tempismo. 

n.3 Conoscenza e pratica dell‘attività sportiva: Giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio) 

discipline sportive individuali: Badminton, Tennis, Tennis-tavolo (preatletici generali specifici per 

la velocità, per i salti e per i lanci). 

n.4 Benessere, sicurezza ed educazione alla salute: Corpo umano, traumatologia e primo soccorso, 

Problematiche giovanili, Partecipazione all’ attività pratica, tecniche di allenamento 

n.5 U.D.A. Il Cyberbullismo (Educazione alla legalità) 

Indicazioni metodologiche 

Nello svolgimento dell’attività didattica si è privilegiato un metodo che, partendo da un approccio 

globale, arrivasse ad analizzare in maniera più analitica i singoli movimenti per poi tornare 

all’esecuzione completa. Si sono assegnati compiti di arbitraggio e organizzazione agli allievi meno 

disponibili a livello motorio. Il rapporto instaurato con gli alunni si è basato sulla stima reciproca e 

ciò ha permesso all’insegnante di proporre varianti sempre più interessanti alle attività svolte e ha 

dato agli allievi stimoli maggiori per figurare al meglio. 

 

Strumenti e testi 

Ci siamo serviti della palestra sufficientemente attrezzata e del campetto adiacente al liceo, mentre 

per la parte teorica ci siamo serviti del testo in adozione. 

 

Verifica 

La verifica è avvenuta attraverso l’osservazione costante degli alunni durante la pratica delle attività 

sportive. La verifica orale è servita a valutare la conoscenza degli argomenti trattati e dei 

regolamenti dei giochi svolti. Sono state effettuate prove di varie tipologie. 

 

Valutazione 

La valutazione ha considerato i livelli di partenza, le capacità e le competenze motorie che ogni 

allievo ha acquisito. Sono stati seguiti i parametri di profitto e la loro corrispondenza in voti, in 

accordo con la programmazione didattica annuale e la griglia di valutazione allegata. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

▪ Esercizi di potenziamento e miglioramento delle funzioni organiche. 

▪ Esercizi di base in carico naturale. 

▪ Esercizi di scioltezza articolare. 

▪ Attività propedeutiche allo sviluppo della resistenza, della forza, della velocità, della mobilità 

articolate, della coordinazione generale. 

▪ Esercizi con piccoli attrezzi 

▪ Pre-atletici generali e specifici per i lanci, i salti, le corse. 

▪ Fondamentali individuali e di squadra di: Pallavolo, Calcio e Basket. 

▪ Informazioni fondamentali sul corpo umano, nozioni di primo soccorso, nozioni sulla 

prevenzione degli infortuni con particolare riferimento ai traumi da sport. 

▪ Ed. Alimentare: l’alimentazione dello sportivo, il peso forma, anoressia e bulimia, fumo, 

alcoolismo e droghe. 

▪ Tennis-tavolo: fondamentali di gioco, tornei 

▪ Palla a Tamburello: fondamentali di gioco 

▪ Badminton: fondamentali di gioco, singolo, doppio, doppio misto 

▪ Calcio Balilla: Partite e Tornei 
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7.9  Religione 
 

Docente: Monterosso Salvatore 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno dimostrato impegno, in alcuni momenti è diventato poco interesse a causa 

della DAD, l’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. 

 

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 2020-2021 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 

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. 
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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; i valori che lo 

connotano rispetto ad altre scelte. 

 

Dopo la Chiusura per COVID-19 

1 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. 

2 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. 

   

 

7.10 Fisica 
             

RELAZIONE FINALE DI FISICA 
 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe V G  

Docente: prof. Mario Tedesco  
 

PREMESSA 
La classe V^ G, è stata seguita dal sottoscritto a partire dal mese di marzo 2021 per quanto riguarda 

l’insegnamento della fisica. 
Il percorso formativo della classe, relativo all’insegnamento della fisica, è stato condizionato forte-

mente dalla didattica a distanza che ha reso più complesso l’apprendimento della materia da parte 

dei ragazzi. 
L’attitudine alla disciplina e l’interesse allo studio della stessa sono stati discreti per la maggior par-

te della classe.  
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L’impegno nello studio da parte della classe non è stato nel complesso molto regolare. Una minima 

parte degli studenti ha partecipato alle lezioni intervenendo mostrando interesse, il resto della classe 

ha seguito le lezioni in maniera passiva. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI CONSEGUITI 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

CONOSCENZE: 
 

Con la classe è stato affrontato lo studio dell’Elettromagnetismo, Equazioni d Maxwell, On-

de Elettromagnetiche e cenni di argomenti di fisica moderna. Gli allievi conoscono, pur con diffe-

renti livelli di apprendimento, i principali concetti teorici esposti. 
 

COMPETENZE: 
 

In relazione alle competenze raggiunte dagli allievi, la classe si può suddividere in due 

gruppi. Uno, formato da un discreto numero di allievi che ha dimostrato impegno nello studio, ha 

partecipato attivamente alle lezioni ed ha evidenziato una conoscenza degli argomenti. Un altro, 

composto da alunni che hanno dimostrato una conoscenza degli elementi basilari; questi non utiliz-

zano correttamente la terminologia specifica, evidenziano alcune incertezze e rivelano competenze 

limitate a casi molto semplici. 
 

 

CONTENUTI DI FISICA TRATTATI 
 

 

• Elettrostatica: carica elettrica, Legge di Coulomb, elettrizzazione di un isolante 

•  Campo elettrico: campo di una carica puntiforme, linee di forza e principio di sovrapposi-

zione, Teorema di Gauss, flusso di un campo elettrico uniforme attraverso una superficie 

piana e attraverso una superficie generica. Applicazioni del Teorema di Gauss: calcolo del 

campo elettrico di un filo uniformemente carico, piano uniformemente carico e sfera uni-

formemente carica. 

• Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrostatica. Superfici equipotenziali. Calcolo del 

campo elettrico dal potenziale. Circuitazione del campo elettrostatico.  

• Conduttori. Campo elettrico all’interno di un conduttore all’equilibrio. Teorema di Cou-

lomb.  Potere delle punte. Capacità di un conduttore. Condensatori. Energia immagazzinata 

da un condensatore. Densità di energia del campo elettrico. 

• Corrente elettrica. Leggi di Ohm. Teoria dei circuiti. 

• Fenomeni magnetici. Esperimento di Oersted e Faraday. Forza magnetica su un filo percorso 

da corrente. Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampere. Legge di Biot e Sa-

vart. Forza di Lorentz. Lavoro della forza di Lorentz. Campo magnetico generato da una spi-

ra e da un solenoide percorsi da corrente. Teorema di Gauss per il magnetismo. 

• Il motore elettrico. Momento magnetico di una spira. 

• Proprietà magnetiche dei materiali. Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagne-

tiche. Ciclo d’isteresi. 

• Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Induttori e induttanza. Au-

toinduzione e mutua induzione. Circuiti RL. Correnti parassite. I Trasformatori. Corrente di 

spostamento.  

• Le 4 Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico. 
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• Introduzione alla fisica moderna. Effetto Fotoelettrico, Effetto Compton. Cenni sulla ra-

dioattività. Il decadimento radioattivo. Decadimento alfa, beta, gamma. 

                                     
METODI DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel processo di insegnamento-

apprendimento, si è utilizzata la lezione frontale, la lezione partecipata, il problem-solving, la lezio-

ne in DAD. 
Come strumenti si sono utilizzati supporti e materiali di lavoro tradizionali (lavagna, libro di 

testo, LIM), calcolatrice, schemi. 
Si è cercato di far seguire alle spiegazioni teoriche collegamenti con la realtà, finalizzati ad 

una migliore acquisizione dei contenuti. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

DIDATTICA 

IN PRE-

SENZA 

Prove soggettive individuali e diversificate, ma sempre aderenti al 

programma svolto, attraverso colloquio, interrogazione diretta e indi-

retta, esercizi applicativi; prove oggettive mirate all’accertamento del-

le capacità logico-intuitive e di sintesi. 

La verifica orale, individuale e costante, è servita a valutare la capacità 

espositiva, l’organizzazione logica dei contenuti, la padronanza del 

linguaggio specifico e, alla lavagna, l’abilità di calcolo e la capacità di 

analisi e di sintesi. Accanto all’interrogazione tradizionale, i test di ve-

rifica, prove strutturate e semistrutturate, che comprendevano questio-

nari, semplici problemi applicativi, esercizi veloci su un solo ben defi-

nito argomento, hanno aumentato la frequenza di un controllo globale, 

immediato, sul processo di apprendimento.  
 

DIDATTICA 

A DISTAN-

ZA 

Verifiche scritte ridotte, in tempi minimi, da consegnare nei tempi im-

postati su classroom. Verifiche orali in video conferenza, con lavagna 

condivisa. Test a risposta multipla. 
TESTI IN ADOZIONE 

Testi adottati  
L’Amaldi per i licei scientifici. Blu3 – Induzione e onde elettroagnetiche, Relatività e quanti.  Vol 

3° - Ugo Amaldi – Zanichelli 

 
 

7.11 Discipline Sportive 
 

           Docente: Croci Rosalba 

 

Introduzione 

L’ insegnamento di Discipline Sportive comprende due finalità distinte e complementari: quella 

formativa e quella informativa-culturale. 

La prima tratta gli aspetti pratico-esecutivi che permettono all’allievo di sperimentare su di sé le 

azioni fondamentali e/o propedeutici che sono alla base dell’educazione motoria. La seconda 
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finalità costituisce quel corpo unitario di conoscenze che va dai regolamenti dei principali giochi 

sportivi di squadra, alle teorie sull’allenamento e ai cenni di Medicina sportiva e Infortunistica. 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

Conoscenze 

La classe si è applicata con interesse ed impegno alle varie proposte didattiche ed ha acquisito una 

conoscenza delle tematiche trattate abbastanza completa ed approfondita. 

Competenze 

Nella maggior parte dei casi gli alunni sono riusciti ad applicare con discrete competenze le 

conoscenze acquisite sia nell’attività individuale che nelle varie situazioni di gioco. 

Capacità 

In linea di massima gli alunni hanno dimostrato di saper rielaborare ed applicare ottimamente le 

conoscenze acquisite sia nell’attività individuale che nelle varie situazioni di gioco. 

 

Itinerari didattici 

Nella scelta degli argomenti da trattare sono stati privilegiati quelli che sembravano destare 

maggiore interesse e sono stati suddivisi in pratici e teorici. I primi riguardanti l’affinamento di 

alcune capacità motorie quali la resistenza, la forza, la coordinazione, l’equilibrio, la destrezza, e la 

velocità sono stati sviluppati con giochi specifici individuali e a squadre, con percorsi misti e con 

esercizi a carico naturale o con piccoli attrezzi. Si sono inoltre effettuati esercizi di ginnastica 

respiratoria ed esercizi di mobilizzazione articolare. Si sono svolte anche attività sportive 

propedeutiche alla pratica delle varie discipline sportive. L’attività didattica è stata svolta in   

moduli: 

n.1 Potenziamento Fisiologico: Resistenza, Forza, Velocità, Mobilità articolare e Destrezza. 

n.2 Sviluppo delle capacità coordinative: Coordinazione dinamica generale, Coordinazione oculo-

muscolare, L’equilibrio. Il tempismo. 

n.3 Conoscenza e pratica dell’attività sportiva: Giochi di squadra (pallavolo, basket, calcio) e 

discipline sportive individuali: Badminton, Tennis, Tennis-tavolo (preatletici generali specifici per 

la velocità, per i salti e per i lanci). 

n.4 Benessere, sicurezza ed educazione alla salute: Corpo umano, traumatologia e primo soccorso, 

Problematiche giovanili, Partecipazione all’ attività pratica, Tecniche di allenamento. 

 

Indicazioni metodologiche 
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Nello svolgimento dell’attività didattica si è privilegiato un metodo che, partendo da un approccio 

globale, arrivasse ad analizzare in maniera più analitica i singoli movimenti per poi tornare 

all’esecuzione completa. Si sono assegnati compiti di arbitraggio e organizzazione agli allievi meno 

disponibili a livello motorio. Il rapporto instaurato con gli alunni si è basato sulla stima reciproca e 

ciò ha permesso all’insegnante di proporre varianti sempre più interessanti alle attività svolte 

soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico.   

 

Strumenti e testi 

Ci siamo serviti della palestra sufficientemente attrezzata e del campetto adiacente al liceo, nella 

prima parte dell’anno scolastico. Dopo la sospensione didattica, a causa del “CORONA VIRUS”, 

per 

 la parte teorica ci siamo serviti del testo in adozione, della gestione Bacheca Argo, di Link generati 

dal canale e delle creazioni di Classroom. 

 

Verifica 

Le verifiche si sono effettuate attraverso: l’osservazione costante degli alunni durante la pratica 

delle attività sportive; con Test, Domande a risposta breve, e Compiti assegnati nella Classroom 

 

Valutazione 

La valutazione ha considerato i livelli di partenza, le capacità e le competenze motorie che ogni 

allievo ha acquisito. Sono stati seguiti i parametri di profitto e la loro corrispondenza in voti, in 

accordo con la programmazione didattica annuale e le griglie di valutazione allegate. 

 

PROGRAMMA DISCIPLINE SPORTIVE 

Esercizi di potenziamento e miglioramento delle funzioni organiche. 

Esercizi di base in carico naturale. 

Esercizi di scioltezza articolare. 

Attività propedeutiche allo sviluppo della resistenza, della forza, della velocità, della mobilità 

articolate, della coordinazione generale. 

Esercizi con piccoli attrezzi 

Esercizi di: Cardio-Fitness in Palestrina (seguendo il protocollo Covid-19) 

Esercizi pre-atletici generali per: Lanci, Salti, Corse. 

Fondamentali individuali e di squadra di: Pallavolo, Calcio e Basket. 
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Informazioni fondamentali sul corpo umano, nozioni di primo soccorso, nozioni sulla 

prevenzione degli infortuni con particolare riferimento ai traumi da sport. 

Educazione-  Alimentare: l’Alimentazione dello sportivo; il Peso forma. 

       Il Doping nello Sport… 

I benefici della corretta attività motoria su: Apparati, Organi e Sistemi del corpo umano. 

I principi e le fasi dell’allenamento 

Tennis-tavolo: fondamentali di gioco-Tornei 

Badminton: fondamentali individuali e di gioco (singolo, doppio, doppio-misto) 

Calcio a cinque: Partite e tornei 

       Atletica Leggera: le gare di velocità, le gare di resistenza 

        Atletica Leggera: salto in alto 

      Lo Sport in Grecia 

      Le Olimpiadi antiche e moderne 

 

 

7.12 FILOSOFIA E STORIA 
 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA E STORIA DEL 

PROF. PIERPAOLO DE LUCA 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

V G INDIRIZZO SPORTIVO. 

 

 

Relazione finale 

 

Ho insegnato filosofia nella classe V G negli anni scolastici 2019/2020 e 

2020/2021. I ventisei allievi della classe hanno manifestato un discreto 

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. 

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, di 

acquisizione dei contenuti disciplinari e di stili cognitivi. 

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 portate avanti 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 class room, ed in 

generale alle applicazioni di Google suite, che hanno consentito di 
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rimodulare e di riorganizzare le attività didattiche sia in forma sincrona sia 

in forma asincrona. 

 

Situazione iniziale 

 

Il profilo della classe è mediamente discreto: alcuni studenti hanno 

acquisito un livello ed una metodologia di studio notevole. 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. 

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, PARAVIA, VOLUME 3, DA KIERKEGAARD AGLI 

SVILUPPI PIU’ RECENTI. 

 

UNITA’ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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UNITA’ 2 

 

 

 

 

UNITA’ 3 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 4 

 

 

 

 

 

     

 

  

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. 

 

LE IMMEDIATEE REAZIONI 

ALL’IDEALISMO: 

(L’ESISTENZIALISMO DI 

KIERKEGAARD; L’IRRAZIONALISMO 

DI SCHOPENHAUER); LA SINISTRA 

HEGELIANA: FEUERBACH, MARX. 

 

IL POSITIVISMO. IL 

NEOPOSITIVISMO. POPPER. 

I MAESTRI DEL SOSPETTO E LA 

FILOSOFIA DELLA CRISI. 

NIETZSCHE, FREUD ED HEIDEGGER. 

 

Metodologia 

 

 

L’insegnamento si è avvalso di: 

• Lezioni frontali ed interattive 

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

• Discussioni 

• Approfondimenti 

• Dispense fornite dal docente. 

Verifiche 

Le verifiche: 

diagnostiche, 

sommative scritte ed 

orali 

 

• Verifiche orali. 

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

 

 

Valutazione 

 

 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

• Verifiche 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 
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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. 

 

 

 

 

 

STORIA 
 

 

Relazione finale 

 

Ho insegnato storia nella classe V G negli anni scolastici 2019/2020 e 

2020/2021. 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. 

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. 

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 portate avanti in forma telematica, 
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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 class room, 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 mediamente discreto: alcuni studenti hanno 

acquisito un livello ed una metodologia di studio notevole. 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. 

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 le 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. 

• 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, VOLUME 3, IL 

NOVECENTO. 

 

UNITA’ 1 

 

UNITA’ 2 

 

UNITA’ 3 

 

UNITA’ 4 

 

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 
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UNITA’ 5 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 6 

 

 

 

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, DDI. 

• Discussioni 

• Approfondimenti 

• Dispense fornite dal docente 

Verifiche 

Le verifiche: 

diagnostiche, 

sommative scritte ed 

orali 

 

• Verifiche orali. 

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

 

 

Valutazione 

 

 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

• Verifiche 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 

scala: 

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

• 3-4: preparazione decisamente lacunosa, frammentaria, esposta in 

maniera sconnessa e imprecisa. 
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• 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. 

 

 

  

   

 


