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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 
 
 

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; 
 laboratori di Informatica; 
 1 Laboratorio linguistico multimediale; 
 1 Laboratorio di Astronomia; 
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 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; 
 campetti esterni per la pratica del calcetto, pallavolo e pallacanestro; 
 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; 

 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 e 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 



Documento del 15 maggio CLASSE V SEZIONE G 
Indirizzo SCIENTIFICO SPORTIVO 

Pag. 6 di 68 

 

 

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.

 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.



Documento del 15 maggio CLASSE V SEZIONE G 
Indirizzo SCIENTIFICO SPORTIVO 

Pag. 7 di 68 

 

 

 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 
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 
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con la realtà naturale e sociale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Competenze Chiave di Cittadinanza Attiva 
 Comunicazione nella madrelingua  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 
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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 15 allievi, 1 ragazza e 14 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.   
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.  
Sotto il profilo disciplinare, gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento educato e nel complesso 
rispettoso delle regole scolastiche.  
Si può senz’altro 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. 

Per quanto attiene al metodo di studio, i ragazzi hanno, a tratti, mostrato una certa immaturità nei 
confronti della proposta educativa scolastica; coscienti delle loro risorse cognitive, hanno talora 
trascurato la continuità e regolarità dell’impegno, in favore di un atteggiamento meramente 
opportunistico, soprattutto nello studio delle discipline scientifiche, che richiedono molta più 
costanza ed esercitazione.       
 Volendo riassumere, la situazione finale è riconducibile a tre fasce di livello: 

 Alunni studiosi e interessati agli argomenti di studio che si cimentano con passione, 
rielaborando autonomamente i contenuti assimilati; 

 Alunni che, seppur abbastanza volenterosi, sono ancora carenti sotto il profilo metodologico 
ed operativo, per cui incontrano difficoltà nell’interiorizzazione delle discipline, in particolare 
quelle scientifiche; 

 Infine sono presenti ragazzi che ancora incontrano difficoltà nella rielaborazione dei contenuti 
specifici e vanno continuamente motivati nella partecipazione al dialogo educativo. 
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Il Consiglio di Classe si sente comunque di affermare, con convinzione, 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 nel complesso delle discipline, hanno compiuto 
un percorso personale di crescita umana e civile, anche tenendo conto delle difficoltà di questi due 
anni in 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. 2021/22 
Dirigente Scolastico Prof. Iannuzzelli Antonio 
Docente Coordinatore del C. di C. Prof. Ssa Molinaro Sonia 

 
 

Docente Materia 
Cavallo Giovanni Fisica 
Molinaro Sonia Matematica 
(Iadarola Paola) sost. Salsano Michela Storia, Filosofia 
Di Luccio Maria Lingua e Cultura Straniera: Inglese 
Monterosso Salvatore Religione / Attività Alternative 
Marotta Carmela Diritto ed Economia dello Sport 
Veneri Adelina Scienze Naturali 
Bamonte Anna Gabriela Scienze Motorie e Sportive 
Giubileo Luciano Discipline Sportive 
Speranza Anna Maria 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 e Filosofia, Fisica e nelle discipline legate all’indirizzo sportivo (cfr. tabella). 

 

Discipline 
CLASSE 3^ 
a. s. 2019/20 

CLASSE 4^  
a. s. 2020/21 

CLASSE 5^  
a. s. 2021/22 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Speranza Anna Maria Speranza Anna Maria Speranza Anna Maria 

Matematica Molinaro Sonia Molinaro Sonia Molinaro Sonia 

Storia Filosofia Melone Aniello D’Angelo Maria Rosa Iadarola Paola 

Salsano Michela (sost) 

Diritto ed Economia 
dello Sport 

Marotta Carmela Marotta Carmela Marotta Carmela 

Scienze Naturali Veneri Adelina Veneri Adelina Veneri Adelina 



Documento del 15 maggio CLASSE V SEZIONE G 
Indirizzo SCIENTIFICO SPORTIVO 

Pag. 11 di 68 

 

 

Fisica Molinaro Sonia Paruolo Annalisa Cavallo Giovanni 

Lingua e Cultura 
Straniera: Di Luccio Maria Di Luccio Maria Di Luccio Maria 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Bifano Carmelo Bifano Carmelo Bamonte Anna G. 

Discipline Sportive Croci Rosalba Croci Rosalba Giubileo Luciano 

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 sempre liberamente e regolarmente dei Laboratori per potenziare le attività pratiche 
mentre per l’insegnamento dell’Educazione fisica quest’anno 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 per i casi di positività e quarantena (DDI) 
- In didattica digitale integrata (DDI) per l’intero Istituto nella settimana dal 10 al 15 gennaio, per 

ordinanza Sindacale. 
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 PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento   

La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della 

capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata definita con 

chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla 

legge 107/2015. 

Il nucleo fondamentale di questo modello di apprendimento è rimasto lo stesso per dare la 

possibilità agli studenti di rendere completo il percorso di studi vivendo una fase di formazione 

presso un'impresa o un ente territoriale. La nuova definizione, però, porta con sé 

importanti modifiche dal punto di vista concettuale, e di conseguenza anche nelle modalità di 

svolgimento. Si riduce il numero minimo di ore, ma soprattutto cambiano le finalità del programma. 

Si passa infatti da un'impostazione finalizzata a integrare l'apprendimento in aula con l'esperienza 

lavorativa e l'avvicinamento al mondo del lavoro, a un nuovo approccio basato su quelle 

competenze trasversali che permettono allo studente di raggiungere una maggiore 

consapevolezza sulle scelte inerenti il suo sviluppo personale. 

Lo scopo principale dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PTCO) è 
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far acquisire allo studente le competenze funzionali al percorso di studi intrapreso e le competenze 

trasversali indirizzate all'orientamento nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi 

superiori.   I percorsi vengono invece inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione 

didattica, chiarendo che non possono essere considerati come un’esperienza occasionale di 

applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale 

del piano di studio. 
 

 

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

 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” 
CLASSE QUINTA 

MODULO BASE:LA CITTADINANZA EUROPEA E GLOBALE IN UN MONDO CHE CAMBIA 
 

Gli ambiti I temi I riferimenti normativi 
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Lavoro, 
economia e 

dignità 

- La dignità del lavoro e il diritto-dovere del 
lavoro 

- Il valore del lavoro e la sua evoluzione nel 
passaggio dalla società rurale a quella 
industriale, a quella post-industriale 

- L’alienazione del lavoro 
- Lavoro, robotica e intelligenza artificiale 
- Delocalizzazione, esternalizzazione del lavoro e 

giustizia globale 
- Le nuove forme del lavoro e il mercato del 

lavoro attuale e futuro 
- Lo Statuto dei Lavoratori e la salvaguardia dei 

diritti 
- La festa del 1^Maggio 

 
- La Costituzione: artt.1,3,4,31,35-40, 

45- 46 

- Carta dei Diritti dell’Unione Europea 
(ampia scelta di articoli) 

- Agenda2030 con particolare riguardo 
agli obiettivi 8 e 9 

- Statuto dei lavoratori 
- L’ILO (International Labour 

Organization) 

 
 
 
 

La cittadinanza 
europea e 

globale 

- Le tappe di costruzione dell’Europa e 
dell’integrazione europea 

- Le istituzioni comunitarie 
- Le fonti del diritto comunitario 
- La crisi del processo di integrazione europea. La 

Brexit e l’euroscetticismo 
- L’Onu e le agenzie specializzate dell’ONU: 

Fao, Unesco, Oms, Uniceg, Ilo, Fmi, Wb 
- Gli organismi internazionali: Nato, G8 e G20, 

WTO 

- I testi-chiave della costruzione e 
dell’integrazione europea: il 
Manifesto di Ventotene, Atto 
costitutivo, Trattato di Roma 1957, 
Trattato di Maastricht 1992,Trattato di 
Lisbona 2007 

- I 14 punti di Wilson; Società delle 
Nazioni; La Dichiarazione Diritti 
dell'uomo e del cittadino 1948; 
Agenda2030 

 
 
 

Scienza, 
tecnologia e 

responsabilità 

- Il ruolo dello scienziato in un mondo 
fragile 

- L’importanza dell’alfabetizzazione scientifica 
contro la disinformazione e le fake news 

- Cultura scientifica e sapere umanistico: 
quale nuovo umanesimo per la 
scienza? 

- Le nuove sfide della scienza e della 

- Art.9 della Costituzione Italiana 

- Art.21della Costituzione italiana 

- Agenda2030(diversi obiettivi) 

- Linee guida che definiscono il codice 
etico per un’IA affidabile (Eccai: 
European coordinating committee for 
Artificial Intelligence) 

- Il Manifesto per un buon uso delle 
biotecnologie 

 

MODULO BASE   

 ATTIVITÀ DISCIPLINARI AFFERENTI CLASSI 
 A cura dei docenti del Consiglio di Classe QUINTE 

 

SCIENZE MOTORIE 
  

Lo sport in difesa dei diritti umani. 

DISCIPLINE 
SPORTIVE 

 
Il Fair Play. I rischi dovuti all’inattività fisica. 

ITALIANO • Il mondo del lavoro nella Letteratura naturalista e verista. 

• Verga: " Cavalleria rusticana". 
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• Lo sfruttamento minorile dei carusi nell'Inchiesta di Franchetti e 
Sonnino. 

MATEMATICA 
 
 
 

Le Fake news in campo scientifico 

FISICA 
Agenda 2030: sostenibilità, energie rinnovabili 

 

DIRITTO ED 

ECONOMIA DELLO 

SPORT 

• Le origini storiche dell'UE  

• I principi a fondamento dei Trattati istitutivi della Comunità Europea e 
le competenze delle Istituzioni Comunitarie. 

• I Trattati di Amsterdam e di Lisbona 

• Le Organizzazioni internazionali nell'era della globalizzazione 
 

STORIA E FILOSOFIA • I diritti del lavoro. La conquista dei diritti. 

• I diritti dei lavoratori nella Costituzione, art. 35, 36, 37 

SCIENZE NATURALI   Agenda 2030: 

 OBIETTIVO 11 – Città e comunità sostenibili 

 OBIETTIVO 13 – Lotta contro il cambiamento climatico 

INGLESE            Distopyan novels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quadro orario dell’attività: 
 

Disciplina Ore 

Lingua e Letteratura italiana 5 
Storia – Filosofia 
Religione 

5+1 

Scienze naturali  4 
Diritto ed economia sportiva 4 
Matematica 4 
Fisica 3 
Scienze motorie 2 
Discipline sportive 3 
L2 - Inglese 3 
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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. La follia: il mistero oltre la ragione.  
2. Il Doping 
3. La “fiumana del progresso” 
4. Lo sport 
5. L’infinito e oltre 
6. Lo sdoppiamento dell’Io 
7. Utopia 
8. Il razzismo 
9. La natura  
10. Il totalitarismo 
11. Caos e ordine 
12. La legalità 
13. La centralità della donna 
14. L’esilio\l’emigrazione 
15.  Il sogno 
16. L’Energia 

 
 
 
 

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 
Gli alunni, nel corso del quinquennio, hanno partecipato 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
 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
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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’ultimo anno in modo volontario ed individuale ai seminari di 

orientamento organizzati dalla Università degli Studi di Salerno e Napoli (Federico II), oltre 
a incontri con rappresentanti delle Forze armate. 

 Nell’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 
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verifica/valutazione di tipo diagnostico, coincidente essenzialmente con l’analisi della situazione di 
partenza della classe, al fine di selezionare e calibrare contenuti e obiettivi da perseguire. Ha fatto 
seguito, quindi, una valutazione a carattere formativo, attraverso verifiche tempestive e periodiche, 
individuali e collettive. 
La costante verifica dell’attività didattica svolta ha permesso al Consiglio di raccogliere dati sul 
processo di apprendimento e di maturazione degli alunni, consentendo di effettuare eventuali 

modifiche relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di intervento, ai contenuti 
programmati. Quanto ai criteri di valutazione, sono stati di volta in volta stabiliti e comunicati 
chiaramente agli alunni l’oggetto della verifica e gli obiettivi da raggiungere; sono state quindi 
utilizzate le Griglie del Sistema di Valutazione. Le prove scritte, dopo la presa visione degli studenti, 
sono state registrate e depositate presso la Segreteria studenti. 
Nel valutare si sono sempre tenuti presenti le capacità e la personalità di ciascun alunno, le 
condizioni in cui la prova è stata effettuata, le difficoltà della prova stessa. Ciascun alunno è stato 
guidato a riflettere sui risultati conseguiti e ad auto valutarsi, al fine di acquisire consapevolezza 
delle proprie attitudini o delle eventuali carenze e partecipare in modo sempre più proficuo alle 
attività scolastiche. 
Per la valutazione finale, si è tenuto conto, oltre che degli aspetti strettamente cognitivi (conoscenze, 
abilità e competenze acquisite), dei progressi registrati rispetto ai livelli di partenza, del 
comportamento, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrati nelle varie attività 
proposte. 
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 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 
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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 Conversione crediti e punteggi esame di Stato 2021-22 
(Allegato C -Ordinanza ministeriale 14.03.2022, n. 65) 
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6.4 Griglia di valutazione colloquio orale 
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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: Anna Maria Speranza 
Anno scolastico 2021/2022     CLASSE VG 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

 Marta Sambugar- Gabriella Salà  TEMPO DI LETTERATURA  
La Nuova Italia (Testo di Letteratura) 

 Marta Sambugar- Gabriella Salà  ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA  
La Nuova Italia (Testo di Divina Commedia) 

 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V G si è rivelata, nel corso degli anni, una bella classe, in cui si entrava volentieri a fare 
lezione. Il privilegio di essere stata docente di questi ragazzi dal primo anno del loro iter liceale ha 
reso possibile osservarne la crescita sia umana che culturale; il loro comportamento è stato sempre 
improntato all’osservanza delle regole scolastiche e al profondo rispetto del proprio interlocutore. Ciò 
detto, va sottolineato, comunque, che ogni allievo ha conseguito competenze specifiche differenti, in 
linea con il proprio metodo di lavoro e con l’impegno profuso. 

Dovendo tracciare un bilancio dei risultati conseguiti, si può così riassumere il profilo complessivo 
della classe: 
-un piccolo gruppo di alunni si è sforzato di rielaborare i contenuti disciplinari in maniera critica e ed 
è riuscito a raggiungere una discreta autonomia operativa; 
-un secondo gruppo, pur lavorando con una certa sistematicità, ha necessitato più spesso della 
supervisione del docente nell'organizzare l'approccio metodologico allo studio della disciplina; 
-un ultimo gruppo, infine, costituito da pochi allievi, si è mostrato carente sotto il profilo 
metodologico e rielaborativo e fragile nell’interiorizzare i percorsi disciplinari; per esso sono stati 
attivati dei percorsi di studio individualizzati al fine di recuperare le lacune specifiche e i risultati 
registrati sono stati apprezzabili. 
Nel ripercorrere il vissuto pregresso della mia relazione con questi ragazzi non vi è traccia di 
atteggiamenti sconvenienti e inurbani; anche i momenti di vivace confronto con me sono stati vissuti 
in maniera costruttiva, nel rispetto di un reciproco arricchimento. Da tutti, posso asserirlo con 
certezza, ho ricevuto tanto sotto il profilo umano e di tutti serberò un ricordo speciale.  
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
2021/2022 

 
Gli studenti si sono mostrati in grado di:  
-Esprimere il proprio pensiero, utilizzando un linguaggio chiaro e corretto. 
-Rielaborare in maniera semplice i contenuti assimilati.  
-Conoscere con chiarezza i contenuti svolti, anche se nelle linee essenziali. 
-Saper analizzare in chiave linguistica, retorica e formale un testo letterario. 
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-Tradurre in italiano moderno i testi letti. 
-Collocare cronologicamente un autore, una corrente, una scuola di pensiero. 

 
METODI 

Il programma è stato impostato secondo l'asse cronologico, anche se non in modo rigidamente 
sequenziale; talvolta, si è focalizzato il discorso sui generi letterari, ed è stata seguita la loro 
evoluzione diacronica in modo da far maturare la consapevolezza del processo storico e 
dell'interconnessione tra il fenomeno letterario e i diversi fatti culturali; particolare attenzione è stata 
dedicata alla permanenza di temi e immagini di grande risonanza. 
Si è inserito lo studio degli autori e dei movimenti maggiori in un percorso che ricostruisse il 
pensiero e il sentimento di un'epoca nella sua complessità. 
Per quanto riguarda l'approccio ai testi è stata curata la lettura di un ampio ventaglio antologico, per 
consentire ai ragazzi di avere maggiori elementi di riflessione sugli autori studiati. 
Oltre alla lezione frontale si è cercato di coinvolgere il più possibile la classe, in un rapporto di 
interazione continua, anche durante le spiegazioni, per verificare in itinere i livelli di attenzione e la 
capacità di decodificare il messaggio didattico. 

 
MEZZI 

 Libri di testo 
 Fotocopie 
 Materiale cartaceo di approfondimento fornito dal docente 
 Lim 
 
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DEGLI ALUNNI 
Quasi tutti gli alunni hanno acquisito un livello di conoscenze letterarie dignitoso. Differenziato, 
invece, in rapporto ai livelli di interesse, impegno e capacità si è rivelato lo sviluppo delle 
competenze relative all’approfondimento autonomo delle problematiche, all’interpretazione critica 
dei testi. Tali differenze sono emerse anche nella produzione scritta, in cui la classe, fatta eccezione 
per alcuni allievi, ha dimostrato una: 
-sufficiente padronanza dei mezzi espressivi in rapporto alle diverse funzioni della comunicazione e, 
dunque, capacità di comprendere e produrre testi sia orali che scritti di diversa natura; 
-conoscenza complessivamente adeguata degli argomenti di letteratura italiana-  
-consapevolezza dello svolgimento storico dei fenomeni letterari e delle interconnessioni che legano i 
diversi eventi di una stessa fase storica; 
-capacità di comprensione, rielaborazione personale e di valutazione critica dei dati acquisiti; 
-acquisizione di un metodo di studio efficace. 
 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E VERIFICA 
 

Le prove somministrate sono state strutturate secondo lo schema previsto per tutte le tipologie della 
prima prova.  
- Verifiche formative: 
a) orali: parafrasi e commento del testo; colloquio. 
b) scritte: parafrasi e commento del testo; esercizi di analisi testuale, interpretazione critica di testi. 
 
- Verifiche sommative: 
a) orali: parafrasi e commento di un testo; esposizione di argomenti di programma; colloquio sugli 
aspetti complessivi della materia; 
prove strutturate, semi-strutturate e a domande aperte; trattazioni sintetiche di argomenti (due al 
quadrimestre) 
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b) scritte: composizione di testi a carattere espositivo ed argomentativo; commenti a testi letterari e 
non letterari; analisi di articoli di giornale; esercizi di analisi testuale; (due al quadrimestre). 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti: livello di partenza, assiduità, impegno, interesse, 
livello delle conoscenze acquisite, capacità di rielaborazione personale, approfondimento critico, 
precisione concettuale e terminologica. 
 
L’attività didattica è stata scandita periodicamente da verifiche, atte a controllare con prove 
strutturate e libere, il livello di ricezione / produzione della lingua, poiché la fase della valutazione 
ricopre una funzione educativa importante. 
Inizialmente si sono misurati i risultati raggiunti da ogni alunno e l’evidenziazione dell’errore ha 
consentito a tutti di rivedere i procedimenti seguiti e prendere coscienza degli obiettivi da 
raggiungere. 
La periodicità delle verifiche è stata intensiva in fasi didatticamente più dense di contenuti. 
Gli elaborati scritti sono stati consegnati dal docente entro 20/25 giorni dalla data di svolgimento ed 
il voto è scaturito dalla griglia di valutazione approvata dal Dipartimento letterario e dal Collegio dei 
Docenti. 
 

Simulazione prova scritta di Italiano 
Per “dare modo ai candidati di confrontarsi con una prova che ricalca, per struttura, tipologia e, 
quando possibile, anche tempi di svolgimento, la situazione dell'esame”, la classe ha partecipato alla 
simulazione ministeriale della I prova scritta, in data 12 aprile 2022.  

 
Contenuti disciplinari svolti: 

 
Leopardi: genesi ed evoluzione del pessimismo leopardiano. 
Inquadramento delle opere. 
Lo Zibaldone: 
La teoria del piacere 
Gli Idilli: 
“L’infinito” 
“La quiete dopo la tempesta” 
“Il passero solitario” 
“A sè stesso” 
“A Silvia”  
“Il sabato del villaggio” 
“La ginestra”, vv.1-200. 
 
Dalle Operette morali: 
”Dialogo della Natura e di un Islandese” 
 
Emilio Praga e la Scapigliatura 
“Preludio” 
 
 
Charles Baudelaire 
Les fleurs du mal. 
L ‘albatro 
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Spleen 
 
 
L’età del realismo: naturalismo francese e verismo italiano. 
Differenze tra  Naturalismo e Verismo 
 
Verga 
Il pensiero 
Analisi delle opere  
“ La lupa” 
“La roba” 
Da  Vita dei campi 
 “Rosso Malpelo” 
Il ciclo dei Vinti 
I Malavoglia: il sistema dei personaggi e l’etica del pugno chiuso 
“La famiglia dei Malavoglia” 
“ L’addio di ‘Ntoni” 
Mastro-don- Gesualdo: l’escalation sociale e la religione della roba 
“La morte di Mastro don Gesualdo” 
 
Il Decadentismo: genesi storica e nodi concettuali del movimento. 
L’estetismo decadente e il fascino della perversione. 
Oscar Wilde,Il ritratto di Dorian Gray” Un maestro di edonismo”. 
 
Il Decadentismo italiano 
 
D’Annunzio 
Il decadentismo di D’Annunzio. 
La poetica: l’estetismo, la crisi dell’estetismo e il superuomo 
I romanzi del superuomo. 
Da Il piacere” Il ritratto di un esteta” 
Analisi delle opere 
Le laudi: Maia, la trasfigurazione mitica della modernità 
Da Alcyone: 
 “La pioggia nel pineto” 
“La sera fiesolana” 
 
Pascoli 
La poetica del fanciullino 
Classicismo e decadentismo del Pascoli 
Analisi delle opere. 
Motivi, strutture e forme della poesia pascoliana. La matrice positivistica e la sua crisi. 
Da Il fanciullino: 
“Il fanciullino” 
Da Myricae: 
“Lavandare” 
“La mia sera” 
“Il lampo” 
“Il x agosto” 
“Temporale” 
Da Canti di Castelvecchio: 
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 “Il gelsomino notturno” 
 
Letteratura e psicoanalisi 
 
Pirandello 
Il pensiero 
La poetica dell’umorismo 
Il relativismo pirandelliano 
La forma esistenziale come trappola sociale 
Giustificazione storico-economica della disgregazione dell’io. 
Analisi delle opere 
Da L’umorismo: 
“Il sentimento del contrario”. 
Da Il fu Mattia Pascal: 
“Cambio treno” 
 Da Uno, nessuno e centomila: 
“Salute” 
Da novelle per un anno: 
 “Il treno ha fischiato” 
 
Svevo 
Il pensiero 
 Analisi delle opere 
Una vita 
“L’ insoddisfazione di Alfonso” 
Senilità 
“Angiolina” 
La coscienza di Zeno: 
Prefazione e preambolo 
“L’ultima sigaretta” 
“Un rapporto conflittuale”. 
 
Umberto Saba 
Il Canzoniere 
I fondamenti della poetica 
La solitudine di Saba 
“A mia moglie” 
“Amai” 
 
L’Ermetismo 
Contenuti e forme della poesia ermetica 
 
Ungaretti 
La vita e le opere 
Tra sperimentalismo e ritorno all’ordine 
L’Allegria: 
“Il porto sepolto” 
“Veglia” 
“Fratelli” 
“I fiumi” 
Il Sentimento del tempo: 
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“Di luglio” 
Il dolore: 
“Non gridate più” 
 
Salvatore Quasimodo 
“Ed è subito sera” 
“Uomo del mio tempo” 
 
 
Eugenio Montale 
La poetica 
Ossi di seppia: 
“Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Le occasioni: 
“Non recidere, forbice, quel volto” 
Xenia: 
“Ho sceso dandoti il braccio” 
 
 
Dante Alighieri, il Paradiso: 
lettura integrale ed analisi dei seguenti canti:  
I- III- VI-XI- XV (vv.1-96) -XVII—XXXIII (vv.1-54; 142-145). 

 
 
 
 
 

7.2 Storia e Filosofia 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA E STORIA 
CLASSE   V G 

DOCENTE: Salsano Michela 
 

1. Presentazione della classe 
 

La classe si presenta omogenea e compatta, oltre che discretamente scolarizzata. 
L’andamento disciplinare e quello didattico non cadono mai in discordanza tra loro, 
facendo emergere una spiccata vivacità che, se ben direzionata, non fatica a divenire il 
punto di forza di un apprendimento di tipo collaborativo. 
Gli alunni si sono da subito dimostrati educati, rispettosi dei ruoli in classe e ben 
consapevoli della coesione del gruppo classe, dimostrando così, un grande interesse per le 
mie discipline, accompagnando l’ascolto delle lezioni ad un atteggiamento di curiosità 
culturale. Anche coloro i quali inizialmente apparivano più insicuri o meno motivati, si 
sono via via integrati ed interessati di più al lavoro didattico. 
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La V G nel suo insieme ha rivelato un’identità ben precisa e certamente apprezzabile per la 
qualità e l’armonioso sviluppo del processo educativo e per la positività dell’approccio 
metodologico e degli obiettivi globalmente conseguiti. Tutti gli allievi hanno saputo in più 
occasioni esprimere positivi contributi personali, in atteggiamenti di partecipazione 
costruttiva e critica alle lezioni e solo un piccolo gruppo ha lavorato con minore diligenza, 
richiedendo maggiori sollecitazioni e attenzione da parte mia. Si sono venuti sempre a 
creare spazi di proficua attività didattica e lo svolgimento delle lezioni e dei programmi non 
ha subito sostanziali modifiche rispetto alla programmazione iniziale, ma complessivamente 
tutta la classe ha conseguito gli obiettivi prefissati, pur nella diversità di livelli di 
maturazione. 
 Un considerevole gruppo ha saputo far tesoro della metodologia acquisita, sviluppando al 
meglio capacità critiche e di rielaborazione personale pervenendo a livelli ottimali di 
preparazione con punte di eccellenza; un gruppo mediano ha seguito lo svolgimento delle 
lezioni  con crescente impegno e concentrazione, facendo registrare enormi progressi 
rispetto alle condizioni di partenza ed ha acquisito una buona preparazione, critica ed 
articolata; un piccolo gruppo, infine, soprattutto per impegno saltuario e non sempre ben 
organizzato, si è limitato ad apprendere più superficialmente i contenuti di studio, 
conseguendo una preparazione comunque sufficiente.  
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. 
 

Contenuti disciplinari svolti 
Storia 
 • I governi della destra e della sinistra storica 
 • La civiltà industriale e il movimento operaio: marxismo e socialismo 
 • L’imperialismo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia 
 • Stati Uniti d’America e Giappone agli inizi del 900 
 • L’età giolittiana 
 • I nuovi schieramenti internazionali e l’irrigidirsi dei blocchi contrapposti 

• La prima guerra mondiale: lo scoppio e la prima fase del conflitto, l’intervento 
dell’Italia, il crollo della Russia, l’intervento degli Stati Uniti, il crollo degli imperi 
centrali, la pace e i trattati 

 • La Russia dalla rivoluzione a Stalin 
 • Il dopoguerra in Europa e in Italia 
 • La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 
 • Il regime fascista: caratteri e sviluppi 
 • La Germania: Hitler e l’avvento del nazismo 
 • La crisi economica del 29 e l’America di Roosvelt 
 • I fascismi in Europa 

• La seconda guerra mondiale: il crollo della Polonia e della Francia, l’intervento 
italiano, la resistenza della Gran Bretagna, l’attacco all’Unione Sovietica, 
l’intervento degli Stati Uniti, la caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 

 • Il dopoguerra e i problemi della ricostruzione 
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 • La guerra fredda: il sistema di alleanze e gli organismi internazionali 
 • La decolonizzazione in Africa e in Asia 
 • L’età della distensione 
 • L’Italia repubblicana: partiti, società e istituzioni 

• Gli anni cinquanta/sessanta: il boom economico, le principali tensioni 
internazionali. 

 • Gli anni di piombo in Italia ed il terrorismo fino al caso Moro. 
 
 
Filosofia 
 • Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo. 
 • Dal Kantismo all’idealismo: il dibattito sulla “cosa in sé” 

• Fichte: “La Dottrina della Scienza” e i suoi tre principi, la struttura dialettica 
dell’Io, la scelta fra Idealismo e Dogmatismo, la missione del dotto e “I discorsi 
alla nazione tedesca” 

• Schelling: l’assoluto come indifferenza di spirito e natura, la filosofia della 
natura e l’idealismo trascendentale 

• Hegel: i capisaldi del sistema, la dialettica, la fenomenologia dello spirito, la 
filosofia dello spirito, lo spirito soggettivo ed oggettivo, lo spirito assoluto 

 • Destra e sinistra hegeliana 
• Feuerbach: il materialismo e la critica della religione, ateismo, umanismo e 

filantropismo 
• Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, la critica della civiltà moderna e 

dell’economia borghese, la concezione materialistica della storia, il “Manifesto”, 
“Il Capitale”, la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

• Schopenhauer: il rifiuto dell’idealismo, il mondo come volontà e 
rappresentazione, il pessimismo: dolore, piacere e noia, le vie di liberazione dal 
dolore 

• Il Positivismo: lineamenti generali 
• Comte: il positivismo sociologico: la legge dei tre stadi, la dottrina della scienza, 

la classificazione delle scienze, la sociologia e la religione dell’umanità 
• Spencer: il positivismo evoluzionistico: l’evoluzione dell’universo dall’omogeneo 

all’eterogeneo 
 • Darwin: l’evoluzionismo biologico, la selezione naturale 

• Nietzsche: fasi o periodi del pensiero nietzscheano, la “Nascita della tragedia” e 
l’interpretazione del mondo classico, rapporti con Schopenhauer ed accettazione 
totale della vita, il Superuomo, la “Genealogia della morale” e la trasvalutazione 
dei valori, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, la volontà di 
potenza, l’eterno ritorno, il nichilismo, il prospettivismo 

• Bergson: tempo spazializzato e tempo come durata, materia e memoria, slancio 
vitale ed evoluzione creatrice, intuizione e intelligenza 

• Freud e la rivoluzione psicoanalitica: la scomposizione della personalità, i sogni, 
gli atti mancati e i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità, la terapia 
psicoanalitica, il disagio della civiltà 

• Caratteri generali dell’esistenzialismo 
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• Heidegger: l’analitica esistenziale: l’essere gettati nel mondo, la libertà e 
la possibilità, il circolo ermeneutico, la cura, l’essere per la morte, la 
temporalità. 

• La scuola di Francoforte: caratteri generali 
 • Adorno: la dialettica negativa, l’industria culturale e l’arte 
 • Horkheimer: l’eclisse della ragione e l’illuminismo, il mito di Ulisse e delle 
sirene, i limiti del marxismo 
 • Marcuse: eros e civiltà, il principio di prestazione, il grande rifiuto 
 • Cenni sugli orientamenti della filosofia del Novecento 
 • Hanna Arendt: le origini del totalitarismo. 

• L’epistemologia: il circolo di Vienna, verificazionismo, falsificazionismo   
e K.Popper 

 
 
 

Metodi, mezzi e strategie 
Sul versante metodologico, il punto di riferimento fondamentale è stato la lezione frontale 
arricchita da alcuni elementi relativi al metodo Gordon e di didattica collaborativa 
(cooperative learning). Tali elementi sono stati integrati durante lo svolgimento delle 
lezioni, al fine di sfruttare le potenzialità del gruppo classe al fine di perfezionare il 
raggiungimento degli obbiettivi pianificati. Ciò è stato volto a ritrovare la chiave 
interpretativa delle diverse problematiche in modo da sviluppare negli allievi la capacità di 
procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. Ad essa ha fatto 
seguito la discussione collettiva attraverso cui ognuno con tensione ed esiti diversi ha 
cercato di offrire il proprio contributo all’approfondimento e allo studio delle questioni 
trattate.  
Hanno fatto da supporto alle lezioni tutti gli strumenti disponibili: libri di testo, schemi, 
mappe concettuali, software didattici, testi disponibili in biblioteca e riviste, internet con 
particolare focus sulla ricerca adeguata delle fonti tra cui Google scholar. Nella fattispecie 
l’insegnamento della storia è stato finalizzato all’acquisizione, da parte dell’allievo, delle 
capacità di leggere il proprio tempo alla luce del passato, oltre che nel tentativo di 
sviluppare maggiore senso critico proprio in vista dell’acquisizione delle giuste categorie 
spazio-temporali. Si è così sviluppato un percorso problematico indirizzato alla ricerca delle 
cause e motivazioni profonde dei fatti storici, sfrondando i contenuti di riferimenti, nomi o 
date non indispensabili alla comprensione die fatti storici. Le lezioni di educazione civica 
hanno trovato spazio nel corso della trattazione dei problemi storici o sociali e pertanto 
anche nella stesura del programma svolto ho ritenuto opportuno considerare unitariamente 
le discipline risultando del resto impossibile menzionare le tante discussioni avvenute in 
classe sulla Costituzione Italiana o su altre tematiche politiche in connessione con la storia 
contemporanea o sollecitate da avvenimenti di cronaca inerenti soprattutto la recente 
questione che vede protagoniste la Russia e l’Ucraina, in primo tornante, e il resto 
dell’Europa oltre che del mondo, in secondo.  
L’insegnamento della filosofia invece è stato inteso come prassi di pensiero, prima ancora 
che come categoria contenutistica di pensiero. In ragion di ciò si è tentato di procedere per 
temi e argomenti distaccandosi dalla tradizionale spiegazione a carattere cronologico. 
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Utilizzare la filosofia come brain training consente di introiettare le categorie critiche della 
disciplina al fine di saper meglio interpretare e risolvere i dati pratici delle discipline di 
studio caratterizzanti, creando così una dimensione di interdisciplinarità e adattabilità della 
disciplina in questione, rispetto al suo campo di attinenza presso l’offerta formativa di un 
liceo scientifico a indirizzo sportivo.  
 
 

Attività di recupero e sostegno e integrazione realizzate 
 

Nel corso dell’anno si sono svolte attività di recupero in itinere durante la pausa didattica. 
Le lacune sono state successivamente verificate attraverso una verifica scritta con esito 
positivo per ciascuno studente. Tengo a precisare, inoltre, che è emerso un caso in 
particolare di recupero non solo sufficiente ma che si è distinto particolarmente per 
predisposizione alle discipline umanistiche, con particolare attinenza all’ambito storico-
filosofico. 
 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 
 
Conoscenze 
Il 20% degli allievi rivela il possesso di una conoscenza completa organica e approfondita 
dei contenuti culturali proposti (voto 9-10/decimi); il 40% degli alunni possiede 
conoscenze più che discrete dei contenuti disciplinari (voto 7-8/decimi); il rimanente 40% 
della classe risulta informato sui contenuti proposti con particolare sottolineature degli 
snodi fondamentali (voto 6-7/decimi). 
 
Competenze 
Il 20% circa degli allievi utilizza i contenuti culturali acquisiti in operazioni di analisi, sintesi 
e collegamento corrette e puntuali (voto 9-10/decimi); il 40% opera autonomamente 
collegamenti e stabilisce relazioni e confronti fra i dati disciplinari (voto 7-8/decimi); 
mentre il rimanente 40% della classe utilizza i dati acquisiti nella soluzione di semplici 
problemi (voto 6-7/decimi).  
 
 
 
Capacità 
Circa il 20% degli allievi possiede evidenti doti di rielaborazione personale, di 
organizzazione dei contenuti, autonomia di giudizio e fluidità espositiva (voto 9-
10/decimi); un altro 40% risulta dotato di soddisfacenti capacità intuitive e riflessive (voto 
7-8/decimi); il rimanente 40% circa rivela sufficienti doti di organizzazione e sistemazione 
dei contenuti culturali proposti (voto 6/decimi. 
 

Tipologia delle prove utilizzate 
 
Particolare attenzione è stata posta nella individuazione delle forme di verifica e di modalità 
del loro svolgimento. Vi sono state frequenti verifiche orali, sugli argomenti oggetto di 
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studio, sulle indagini circa il grado di comprensione degli argomenti appena spiegati, 
mediante domande a tutti gli allievi e alle discussioni collettive che hanno visto la 
partecipazione della maggior parte degli alunni. Durante il corso dell’anno, ho integrato le 
verifiche con alcune esercitazioni scritte, per entrambe le discipline, proprio per rafforzare, 
nei ragazzi, il controllo logico-espressivo del discorso scritto. 
Inoltre, le verifiche orali di fine anno, sono state condotte seguendo delle simulazioni della 
terza prova d’esame, proprio per stimolare nei ragazzi, la predisposizione al pensiero 
trasversale, al fine di scardinare gli argomenti dall’asse cronologico e iniziare a plasmarli 
elasticamente tra i principali macro argomenti che l’indagine storico-filosofica ci propone.  
 

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 
 
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 
 • Capacità di analisi e di sintesi 
 • 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; 
 • 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 
        

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
anno scolastico 2021/2022        Classe V Sez. G indirizzo sportivo 

Libro di Testo: Matematica blu 2.o con tutor – Zanichelli editore – vol.5 

Docente:  Molinaro Sonia 
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DATI SULLA CLASSE: 

La classe V G, composta da soli15 alunni, ha conservato nel triennio le caratteristiche evidenziate sin 
dall’inizio del terzo anno: sostanzialmente educata nei comportamenti individuali e collettivi, dotata di  
spirito di collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento e con un’accettabile attitudine 
media al dialogo educativo, ma con un grado di partecipazione e impegno non sempre costante.  

Sebbene una parte della classe abbia acquisito un patrimonio di conoscenze e capacità basilari, esiste 
una certa variabilità a livello personale derivante da un differente grado di preparazione individuale e 
da una diversa predisposizione nei confronti delle discipline scientifiche. Inoltre, va sottolineato che al 
suo interno è presente un piccolo gruppo di discenti con discrete potenzialità e abilità applicative ed è 
in grado di affrontare in modo autonomo un’analisi adeguata di fronte a situazioni problematiche. 

Per la maggioranza degli studenti si evidenzia a volte poca consapevolezza sulla necessità di studiare 
in maniera organizzata e costante tutte le discipline, per non accumulare carichi di lavoro in pochi 
giorni ed evitare che lo studio si trasformi in un mero sforzo di memoria. 

L’attività programmata per l’anno in corso ha previsto il coinvolgimento dei ragazzi, con lezioni 
frontali interattive: il problema classico, laddove proposto come esercizio al termine dei vari argomenti 
trattati, è stato occasione di confronto tra metodi risolutivi diversi; le schede di lavoro, da completare 
in gruppi o singolarmente, uno stimolo ad individuare tecniche di risoluzione degli esercizi ed 
elaborazione dei contenuti via via più raffinate ed affidabili. 

Seppure questo modo di procedere ha comportato l’accettazione di qualche deroga sulla quantità del 
programma svolto, a favore di una migliore qualità del medesimo e sebbene permangano alcune 
debolezze di fondo si può comunque parlare di una crescita formativa che si è progressivamente 
evidenziata.  

In definitiva, il bilancio complessivo può considerarsi soddisfacente: gli/le studenti/esse volenterosi/e 
hanno raggiunto un sufficiente livello di preparazione e, più in generale, la classe ha compiuto qualche 
progresso rispetto al proprio punto di partenza.  

 

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Nel corso del triennio superiore l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di 
preparazione scientifica e culturale dei giovani già avviato nel biennio; concorre insieme ad altre 
discipline allo sviluppo dello spirito critico e alla loro promozione umana e intellettuale. In questa fase 
della vita scolastica lo studio della matematica cura e sviluppa in particolare: 

 L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 
 La capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, formali, artificiali); 
 La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
 L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 
 L’interesse sempre più penetrante a cogliere aspetti genetici e momenti storico-filosofici del 

pensiero matematico.  
 

Obiettivi del comportamento, diretti ad infondere negli allievi il senso del dovere e del rispetto verso 
gli altri e a sensibilizzare gli alunni ad un comportamento maturo e responsabile durante le attività 
didattiche; 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E OBIETTIVI SPECIFICI MATEMATICA 
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Obiettivi specifici di apprendimento: 
 acquisire dei contenuti tecnici, teorici e specifici; 
 potenziare il pensiero logico e l’intuizione; 
 acquisire e utilizzare in modo appropriato un linguaggio specifico; 
 studiare in maniera più autonoma e rafforzare il proprio metodo di lavoro; 
 leggere e consultare più testi. 
 Determinare il campo di esistenza di una funzione; 
 Calcolare limiti di successioni e delle funzioni continue; 
 Conoscere i teoremi fondamentali delle funzioni continue; 
 Calcolare le derivate delle funzioni elementari, delle funzioni di funzioni e delle funzioni inverse; 
 Conoscere ed utilizzare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale; 
 Studiare e rappresentare funzioni e determinare per via grafica il numero di soluzioni di 

un’equazione; 
 Risolvere problemi di massimo e di minimo assoluti; 
 Saper calcolare integrali indefiniti e definiti; 
 

Obiettivi minimi: 
 Acquisire conoscenze specifiche pertinenti; 
 Essere in grado di riconoscere ed eseguire, oltre che esporre con correttezza, gli argomenti 

fondamentali del programma; 
 Essere in grado di applicare i metodi risolutivi introdotti nella risoluzione di problemi; 

 

 

 

       MODALITA’ DI LAVORO 
 Lezione frontale                                 
 Lezione partecipata/dialogata             
 Problem Solving 
 Discussioni                                            
 Spiegazione – Applicazione                 
 Esercitazioni                                        
 Lavoro di Gruppo                                
 Simulazioni                                          
 Apprendimento cooperativo 
 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E VERIFICA 
La verifica ha una indubbia valenza formativa in quanto da un lato permette l’accertamento dei livelli di 
conoscenza conseguiti dall’allievo, della formazione e dello sviluppo delle sue capacità, dall’altro 
costituisce anche un momento di riflessione da parte del docente sull’adeguatezza del proprio metodo 
d’insegnamento, sulla necessità di insistere in una certa direzione, sull’eventualità di cambiare itinerario 
didattico. Essa è stata attuata attraverso prove soggettive individuali e diversificate, ma sempre aderenti al 
programma svolto, attraverso colloquio, interrogazione diretta e indiretta, esercizi di applicazione; 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 capacità di analisi e di sintesi. Accanto 
all’interrogazione tradizionale, i test di verifica, prove strutturate e semi-strutturate, che comprendono 

METODI, MEZZI E STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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semplici problemi applicativi, esercizi veloci su un solo ben definito argomento, hanno aumentato la 
frequenza di un controllo globale, immediato, sul processo di apprendimento. 

STRUMENTI DIDATTICI 
 Libri di testo e dispense 
 Appunti                                                                          
 Laboratorio multimediale e LIM              
 Software specifico (Derive, Geogebra)              

 

 

 

Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento devono essere strettamente correlate e coerenti, 
nei contenuti e nei metodi, con il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di 
insegnamento-apprendimento. La valutazione non deve quindi ridursi ad un controllo formale sulla 
padronanza delle sole abilità di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche degli allievi; deve 
invece vertere in modo equilibrato su tutte le tematiche e tenere conto di tutti gli obiettivi prefissati. 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza di ogni singolo alunno, delle sue capacità 
recettive e rielaborative, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dei progressi compiuti nel 
raggiungimento di una visione globale dei concetti trattati e nell’uso del linguaggio specifico della 
disciplina, della partecipazione alla vita scolastica, del comportamento. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI (10/10) 

Colloquio Descrittori  

Conoscenze 

 

Contenuti completi ed approfonditi 9-10 

Contenuti organizzati e precisi 8 

Contenuti appropriati 7 

Contenuti essenziali 6 

Contenuti parziali 5 

Contenuti confusi 4 

Contenuti limitati e lacunosi 3 

Contenuti inesistenti, rifiuto del 
confronto 

1-2 

Abilità 

 

 

 

 

Esposizione 

 

 

 

 

Espressione curata, 

linguaggio specifico preciso 

9-10 

Espressione sicura, 

precisione lessicale 

8 

Espressione chiara, lessico 

corretto 

7 

Espressione corretta, 

lessico adeguato 

6 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 Espressione faticosa, lessico 

non sempre corretto 

5 

Espressione incerta e scorretta 4 

Espressione scorretta, rifiuto del 
confronto 

1-3 

 

 

 

Organizzazione 
del discorso 

 

 

 

 

 

Argomentazione sicura, collegamenti 
puntuali, riflessione autonoma 

10 

Argomentazione appropriata, 
collegamenti fondamentali, spunti di 

riflessione 

9 

Argomentazione fondamentali, spunti 
di riflessione 

8 

Argomentazione adeguata, 
collegamenti fondamentali 

7 

Argomentazione essenziale 6 

Argomentazione superficiale 5 

Argomentazione parziale 4 

Argomentazione frammentaria 3 

Argomentazione inesistente, rifiuto del 
confronto 

1-2 

 

La misurazione finale scaturisce dalla media aritmetica dei voti attribuiti a ciascun descrittore. 

 

VOTO Giudizio tipo 

1-2 Rifiuta il confronto. Conoscenze ed argomentazione inesistenti 

3 Esprime in maniera incerta e scorretta conoscenze limitate e lacunose. Frammentaria l'argomentazione 

4 Ha conoscenze confuse che esprime con lessico incerto e scorretto. Argomentazione parziale 

5 Esprime con fatica e con lessico non sempre corretto conoscenze parziali. Argomentazione superficiale 

6 Ha conoscenze essenziali che esprime correttamente e con lessico adeguato. Argomentazione essenziale 

7 
Esprime in maniera chiara e con lessico corretto conoscenze appropriate. Argomentazione adeguata e collegamenti 
fondamentali 

8 
Ha conoscenze organizzate e precise che esprime in modo sicuro e con precisione lessicale. Argomentazione 
appropriata, collegamenti fondamentali, spunti di riflessione 

9-10 
Esprime in modo curato e con un linguaggio specifico preciso conoscenze precise ed approfondite. Argomentazione 
sicura, collegamenti puntuali, riflessione autonoma 

 

VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di MATEMATICA E F ISICA ALUNNO/A Classe Sez. Data   
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N.B.: Tutti i punti assegnati agli indicatori dipendono dal numero di quesiti svolti. Al compito non svolto sarà attribuita una 

votazione pari a 2/10. All’alunno sorpreso a copiare verrà ritirato il compito e assegnata la votazione di 2/10, come valutazione 

immediata della prova, indipendentemente dalla qualità e quantità dello svolgimento. 

 

 

MODULO 1 FUNZIONI E LIMITI DI FUNZIONI 

UNITA’ COMPETENZE 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. 

Grafico probabile di una funzione. 

Nozioni elementari di topologia sulla 
retta reale (intorni, punti di 
accumulazione). 

 Saper riconoscere e classificare 
funzioni analitiche. 

 Determinare il dominio delle 
funzioni reali di variabile reale. 

 Dedurre dal grafico di una 
funzione le sue proprietà. 

 Riconoscere i punti di 
accumulazione di un insieme 
numerico. 

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 di una funzione al finito. 
Limite finito di una funzione all’infinito. 
Limite infinito di una funzione 
all’infinito. Limite destro e limite 
sinistro. 

Asintoti orizzontali e verticali. 

Teoremi generali sui limiti e forme di 
indeterminazione: teorema di unicità 
del limite (con dim), teorema della 
permanenza del segno (con dim), 
teorema del confronto (con dim) 

 Verificare, applicando le 
opportune definizioni, il limite di 
una funzione. 

 Calcolare i limiti delle funzioni 
razionali. 

 Calcolare i limiti delle funzioni 
composte. 

 Calcolare le equazioni degli 
asintoti verticali ed orizzontali di 
una funzione. 

 Riconoscere i limiti che 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. 

Definizione di funzione continua in un 
punto e in un intorno. 

I limiti notevoli: sinx/x    

Punti di discontinuità di una funzione. 

Teoremi fondamentali sulle funzioni 
continue: Teorema di Weierstrass, 
teorema degli zeri, Teorema di 
Bolzano_Darboux. 

 Riconoscere e classificare i punti di 
discontinuità di una funzione. 

 Tracciare il grafico probabile di 
una funzione. 

 Calcolare limiti, applicando i limiti 
notevoli. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE- CONTENUTI MATEMATICA 
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MODULO 2 IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

UNITA’ COMPETENZE 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 delle funzioni inverse. 

Differenziale di una funzione. 

 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. 

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 di una funzione. 

I teoremi di Fermat, Rolle (con 
dim), Cauchy e Lagrange (con 
dim). 

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. 

Grafici di 
funzioni. 

 
 Saper interpretare un problema e 

scegliere conoscenze e strumenti 
necessari alla sua risoluzione. 

Studio del grafico di una funzione. 

Dal grafico di f al grafico di f ‘. 

 

 Tracciare il grafico di una 
funzione algebrica razionale e 
irrazionale. 

 Tracciare il grafico di una 
funzione trascendente. 

4. 

Massimi e 
minimi 
assoluti. 

 
 Saper interpretare un problema e 

scegliere conoscenze e strumenti 
necessari alla sua risoluzione. 

Massimi e minimi assoluti di una 
funzione. 

Problemi di massimo e minimo 
assoluti. 

 Calcolare massimi e minimi 
assoluti di una funzione. 

 Risolvere problemi di massimo 
e di minimo assoluti. 

 

 

MODULO 3 IL CALCOLO INTEGRALE 

UNITA’ COMPETENZE 

 

CONOSCENZE CAPACITA’ 

1. 

Integrali 
indefiniti 

 Acquisire termini fondamentali del 
linguaggio matematico. 

 Usare gli strumenti propri della 
disciplina per applicare correttamente 
le regole nella risoluzione di esercizi e 

Funzioni primitive di una 
funzione data. 

Concetto di integrale indefinito 

 Eseguire integrazioni 
immediate. 

 Determinare gli integrali 
indefiniti delle funzioni 
razionali fratte. 
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problemi. 
 Utilizzare modelli diversi per la 

risoluzione di uno stesso problema 
scegliendo autonomamente quello 
più efficace. 

 Organizzare e sistematizzare i 
concetti acquisiti. 

e relative proprietà. 

Metodi di integrazione: 
integrazione immediata, per 
decomposizione, per 
sostituzione e per parti. 

 

 Integrare per parti e per 
semplici sostituzioni. 

 

2. 

L’integrale 
definito 

 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. 

Area del trapezoide.  

L’ integrale definito e le sue  
proprietà. 

Il teorema della media (con 
dim) . 

La funzione integrale: il teorema 
di Torricelli-Barrow (con dim). 

Calcolo di aree di domini piani. 

Volume dei solidi di rotazione. 

 

 

 Calcolare l’integrale definito 
di una funzione. 

 Applicare le proprietà degli 
integrali definiti. 

 Applicare il teorema della 
media. 

 Utilizzare il calcolo integrale 
per calcolare aree di 
superficie piane, volumi di 
solidi di rotazione, lunghezze 
di archi di curve piane 

 

7.4 Lingua e cultura Straniera - Inglese 
 

Prof.ssa Maria Di Luccio 
 
In qualità di docente di Lingua e Civiltà Inglese dal primo anno, ho avuto la possibilità di assistere al 
percorso di sviluppo e di maturazione degli alunni della classe, un percorso non privo di difficoltà 
che, soprattutto nel primo biennio, è stato caratterizzato da un apprendimento a volte confusionario e 
da faticosi tentativi di acquisizione di un metodo di studio autonomo e proficuo.  
 
Nel secondo biennio, nonostante l’insorgere dell’emergenza pandemica e delle difficoltà che la classe 
già presentava nello svolgimento delle attività didattiche, i ragazzi hanno dimostrato un graduale e 
costante impegno, un’apprezzabile volontà di miglioramento, uno sforzo che forse proprio la 
contingenza storica del momento li ha resi più autonomi e responsabili. 
 
La classe, formata da 15 alunni, presenta, alla fine del quinto anno, un soddisfacente livello di 
maturazione e consapevolezza, anche dei propri limiti. Dotati di estrema vivacità e capaci di 
coniugare impegno e spensieratezza nello studio, hanno dimostrato un interesse più attivo per la 
materia soprattutto nei momenti in cui la didattica tradizionale è stata sostituita da metodologie 
didattiche più ludiche che prevedono l’uso di playroles, pairwork, e groupwork. 
 
 La preparazione e l’impegno della classe si attesta su livelli più o meno soddisfacenti, ciascun 
alunno ha raggiunto, in base alle proprie inclinazioni, degli apprezzabili risultati rispetto agli obiettivi 
prefissati. L’intero gruppo-classe è in possesso degli obiettivi minimi ed è in grado di esporre in 
lingua inglese, in modo semplice, sugli argomenti del programma, soprattutto su quelli più vicini ai 
loro interessi e compatibili con il loro indirizzo di studi. Un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto 
buoni risultati nella competenza linguistica e nella padronanza dei contenuti.  
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Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, sono state svolte tutte le unità didattiche 
previste dalla programmazione, anche se per rispettare i diversi tempi di apprendimento della classe è 
stato necessario a volte un lavoro di ripetizione dei contenuti e riduzione degli stessi. 
Sono stati effettuati interventi di potenziamento, sostegno, consolidamento e recupero delle 
conoscenze e delle attività che nel complesso hanno dato risultati abbastanza efficaci. 
Metodologia. Per il conseguimento degli obiettivi programmati, si è fatto costante ricorso ad attività 
di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono state usate in modo realistico, sia 
nel codice orale che in quello scritto, in diversi contesti. Si è privilegiato l’approccio di tipo 
comunicativo (razionale e funzionale) che favorisse l’acquisizione di una competenza linguistica-
comunicativa di base. 
Sono stati utilizzati quali strumenti didattici: libri di testo, dispense, supporti audio e video, lezioni 
video e audio, in sincrono e non 
Criteri e strumenti di valutazione. L’attività di verifica dell’apprendimento si è articolata attraverso 
il controllo quotidiano dei compiti assegnati, interrogazioni, conversazioni, esercitazioni individuali e 
collettive, dettati, prove scritte, test oggettivi. La valutazione è stata espressa in modo chiaro, tenendo 
conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere utilizzando i voti previsti in base agli 
indicatori stabiliti collegialmente, tenendo conto, altresì, della costanza nello studio, della serietà e 
dell’impegno profuso. 
 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 
DOCENTE: Prof.ssa  Maria Di Luccio                                                 Classe V sez. G – Indirizzo SPORTIVO 

THE WORLD OF SPORTS 

 The Rules of Fencing 
 Fencing Equipment 
 Fitness and Training 
 Information and Technology in Sport 
 Water Sports 
 Sport and Totalitarism 
 Basketball 
 The Human Skeleton 
 Healthy Food 
 Fair Play 
Libro di testo:  A.L. Crichigno, E.A. Wright,  Be a Sport! 2,  Trinity Whitebridge 

 

ENGLISH LITERATURE 

 The Victorian Age - History and society - Art and science – Literature 
 Charles Dickens, life and works 
 Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 
 North America in the 19th century - The Declaration of American Independence – The Civil War – 

Literature 
 Edgar Allan Poe, The Black Cat 
 The age of Modernism – History and society – Arts and culture 
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Libro di testo:  E. Regolini, H. Bedell,  Over the Centuries,  Principato, edizioni Europass 

7.5 Scienze Naturali 
DOCENTE:  prof.ssa Adelina Veneri 
 
Libri di testo: 
- Biologia e chimica: COLONNA-BASI CHIMICHE DELLA VITA (LE-)LINX 
-Scienze  della Terra:    TARBUCK / LUTGENS- MODELLI GLOBALI CON ECOLOGIA VOL.UNICO 
ED.  INTERATTIVA-LINX 
 
Finalità dell'insegnamento 
Proseguendo ed ampliando il processo di preparazione scientifica degli studenti già avviato nel 
biennio, l'insegnamento delle Scienze negli ultimi tre anni di corso si è proposto di concorrere allo 
sviluppo critico ed intellettivo dei giovani. 
In questa fase, lo studio della disciplina ha curato e sviluppato in particolare: 
 
 Far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, le potenzialità e limiti 
delle conoscenze scientifiche 
 Far acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata interpretazione 
della natura 
 Contribuire a rendere gli allievi capaci di reperire e utilizzare, nel modo più autonomo possibile, 
le informazioni e di comunicarle in forma chiara e sintetica. 
 Rendere gli allievi capaci di recepire e considerare criticamente le informazioni provenienti dai 
mezzi di comunicazione 

Obiettivi disciplinari perseguiti nell'anno scolastico 
Obiettivi formativi 
 Potenziamento delle capacità critiche 
 Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi 
 Potenziamento dell'organizzazione autonoma del lavoro 
 Potenziamento della capacità di lavorare in gruppo  
 Potenziare le capacità deduttive 
 Potenziamento del metodo della ricerca, sfruttando qualunque supporto testuale 
 Potenziamento della capacità di rielaborazione di un testo scientifico 
 Potenziamento della comprensione e della fruizione di linguaggi specifici in campo biologico 
 Consapevolezza del ruolo e dell'incidenza delle scienze nella cultura contemporanea 
 Valorizzazione delle attività operative e di laboratorio per la lettura e l'interpretazione dei 

fenomeni naturali. 
 
Obiettivi cognitivi 
 Fornire un quadro organico della biologia molecolare e dell'ingegneria genetica sapendo: 
a. Comprendere e interpretare gli esperimenti basati sull'uso del DNA, dell'RNA e delle 
proteine. 
b. Collegare le caratteristiche dei microrganismi utilizzati con quelle dei prodotti ottenuti 
c. Comprendere e interpretare le implicazioni sociali ed economiche delle più recenti 
applicazioni biotecnologiche 
 Far comprendere la connotazione storico e critica dei fondamentali nuclei concettuali del 
pensiero chimico 
 Far comprendere che le trasformazioni chimiche sono interpretabili facendo riferimento alla 
natura e al comportamento di molecole, ioni, atomi 
 Illustrare le strutture e le proprietà dei lipidi, glucidi, protidi, acidi nucleici e di altri composti del 
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carbonio di rilevante interesse biologico e tecnologico 
 Saper individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni. 
 Saper ricondurre le conoscenze geologiche a problematiche scientifiche e/o ambientali; 
individuando traguardi, raccogliendo dati, cercando relazioni, elaborando ipotesi ecc. 
 
Contenuti disciplinari svolti 
Biologia 
     -    Ricombinazione genica in virus e batteri- Struttura dei virus. Modalità di riproduzione dei fagi: 
ciclo litico e lisogeno. Virus a RNA. Trasduzione generalizzata e specializzata. coniugazione e 
trasformazione.  I plasmidi F e R. Enzimi di restrizione.   
    - Tecnologia del DNA ricombinante - Produrre DNA ricombinante. Tagliare il DNA. Elettroforesi 
su gel. Incollare il DNA. Individuare sequenze specifiche di basi: ibridazione del DNA, sintesi 
chimica di DNA a singolo filamento. Amplificare il DNA: PCR. Clonaggio del DNA: vettori di 
clonaggio. Geni marcatori.  Le nuove frontiere delle biotecnologie; le cellule come fabbriche di 
farmaci (produzione dell’insulina) e gli anticorpi monoclonali.  
 
Chimica 
Chimica organica: 
-Le proprietà del carbonio; ibridazione tetragonale sp3 (legame C-C e legame C-H); ibridazione 
trigonale sp2; ibridazione sp; rottura e formazione dei legami covalenti (scissione emolitica di 
legame); scissione eterolitica del legame; radicali liberi; reagenti elettrofili; reagenti nucleofili; 
l’isomeria (isomeria di posizione e isomeria cis-trans); la rappresentazione delle molecole organiche. 
-Gli alcani; formula generale; nomenclatura; radicale alchilico; proprietà fisiche e chimiche degli 
alcani; sostituzione radicalica e reazione di combustione. I ciclo alcani. 
-Gli alcheni; formula generale; nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; reazione di addizione 
elettrofila. 
-Alchini; formula generale; nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; reazione di addizione 
elettrofila 
-Idrocarburi aromatici; il benzene; le proprietà chimiche e fisiche; reazione di sostituzione elettrofila. 
Importanza del gruppo funzionale nei composti organici 
            -Gli alogeno-derivati; Gli alcoli alifatici; nomenclatura; gruppo funzionale; proprietà fisiche e 
chimiche; alcune reazioni tipiche degli alcoli (formazione di un alcoolato, formazione di un 
alogenuro alchilico, formazione dell’alchene corrispondente, reazione di ossidazione con formazione 
di aldeidi,acidi e chetoni) 
 -Fenoli(proprietà fisiche e chimiche) ; eteri(proprietà fisiche e chimiche) 
-Aldeidi e chetoni; gruppo funzionale; proprietà fisiche e chimiche; nomenclatura; reazione di    
addizione nucleofila al gruppo carbonile; reazione di ossidazione. 
-Acidi carbossilici; nomenclatura; gruppi funzionali; proprietà chimiche e fisiche 
- Esteri; nomenclatura, gruppo funzionale; i trigliceridi ; la reazione di esterificazione; reazione di   
saponificazione; i saponi.  Le ammine; nomenclatura delle ammine. Proprietà chimico-fisiche.                                                                        
Chimica biologica 
-Le biomolecole . I carboidrati; classificazione dei carboidrati. Gli amminoacidi; le proteine, struttura 
e proprietà chimiche e fisiche .   I nucleotidi e  gli acidi nucleici. 
-I lipidi; caratteristiche e classificazione . 
Scienze della Terra 
Tettonica delle placche. Deriva dei continenti. Placche litosferiche. Margini delle placche. Placche e 
moti convettivi. Dorsali medio-oceaniche. Espansione del fondo oceanico. Meccanismo 
dell'espansione. Prove dell'espansione: anomalie magnetiche,   faglie trasformi, punti caldi. 
 Tettonica delle placche e orogenesi.  
Atmosfera e clima; i cambiamenti climatici  :le piogge acide ,l’effetto serra e il buco dell’ozono. 
Gli argomenti sottolineati si svolgeranno nel mese di Maggio . 
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METODI, MEZZI STRATEGIE 
   L’impostazione didattica ha previsto un coinvolgimento attivo che ha tenuto conto della psicologia   
dell’allievo, delle sue esperienze, nonché della realtà con cui egli si confronta ogni giorno.  Biologia  
, chimica e scienze della terra  sono discipline scientifiche fondamentalmente sperimentali, perciò è 
stato necessario dare rilievo alla dimensione storica e pratica, all’osservazione dei fenomeni della 
natura  più che ad un insegnamento puramente  contenutistico . Pertanto, per raggiungere gli obiettivi 
prefissati è stato privilegiato l’aspetto metodologico: si è   puntato non solo all’acquisizione dei 
contenuti, ma soprattutto alla riflessione e allo studio critico degli argomenti del programma. Si   è 
cercato di utilizzare strategie d'insegnamento motivante e coinvolgente. Gli itinerari didattici sono 
stati condotti partendo da situazioni problematiche create dalla   presentazione di fatti e fenomeni, 
dalla curiosità dello studente, dal suggerimento del docente, oppure da ricerche e documenti relativi 
al territorio. 
    Si   è tentato di analizzare i problemi in modo ragionato; distinguendo fra osservazione, fatti, 
ipotesi e teorie. Le tematiche sono state trattate facendo riferimento al periodo storico, anche per 
capire lo sviluppo della ricerca scientifica nel corso dei secoli.  
   Nel corso del percorso scolastico sono state realizzate attività pratiche che hanno stimolato la 
curiosità degli allievi, oltre a sviluppare le capacità di osservazione operative e organizzative. Tali 
esercitazioni sono state accompagnate da momenti didattici, fondamentali, come ad esempio lezione 
frontali, anche con l’uso di sussidi multimediali. 
    Inoltre, è stato fomentato l’interesse degli studenti, anche con esercitazioni svolte individualmente 
o a gruppi, comprendenti la raccolta sistematica d’informazioni, l’esecuzione di rilevazioni e misure, 
l’ordinamento di dati (tabulazione, costruzione di grafici, ecc.). 
  L’uso delle presentazioni in powerpoint, quale strumento per la riorganizzazione dei contenuti 
appresi, ha consentito di approfondire le conoscenze possedute dagli allievi in modo progressivo e 
consequenziale. 
 Gli strumenti multimediali, inoltre, sono stati utilizzati per mostrare situazioni   non gestibili 
direttamente a scuola. Sono stati proposti lavori di gruppo per il recupero, la ripetizione e sia per 
l’approfondimento.  
 
STRUMENTI  
Al fine di facilitare la comprensione e l’assimilazione dei contenuti e della metodologia sono stati 
utilizzati, oltre al libro di testo, schemi, grafici, mappe concettuali, sussidi multimediali, e-book, siti web, 
video lezioni (animazioni e simulazioni) on line. 
    
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE REALIZZATE  
    Per quanto riguarda le attività di recupero e sostegno queste sono state svolte, in itinere, 
utilizzando lo strumento della pausa didattica.   
 
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DEGLI ALUNNI 
L’analisi dell’andamento generale della scolaresca evidenzia un profilo sostanzialmente accettabile 
per la disponibilità al dialogo e per le buone capacità intellettive di alcuni.  Al fine di potenziare 
l’interesse e la partecipazione totale degli allievi, è stato dato ampio spazio alla discussione in classe 
e ciò ha consentito anche di trattare alcune tematiche di attualità o di particolare interesse.  
Per quanto attiene al metodo di studio, i ragazzi hanno, a tratti, mostrato una certa immaturità nei 
confronti della proposta educativa scolastica; coscienti delle loro risorse cognitive, hanno talora 
trascurato la continuità e regolarità dell’impegno, in favore di un atteggiamento meramente 
opportunistico.       
 Occorre tuttavia rilevare che il gruppo classe ha cercato di raggiungere una preparazione che si 
attesta su una valutazione di sufficienza; non utilizzando, a pieno , le proprie potenzialità.  
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TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 
         Durante l’anno scolastico sono state svolte prove che hanno mirato a verificare il grado di 
apprendimento degli allievi e la validità della programmazione con i conseguenti cambiamenti e 
recuperi.  
La verifica del lavoro svolto è stata effettuata alla fine di ogni Percorso o Modulo attraverso colloqui orali 
(per consolidare e potenziare negli alunni l’abitudine a formulare le conoscenze in una forma espressiva 
chiara e precisa), prove scritte   strutturate (test/questionari con domande a risposta chiusa e prove a 
risposta aperta con svolgimento di problemi.   
 
 CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 
 
Per poter valutare si è tenuto conto dei seguenti parametri: 
 
a) osservazione delle attività svolte dagli alunni  
b) controllo periodico del quaderno operativo  
c) questionari a risposta aperta e/o chiusa 
d) comunicazione orale e scritta dei contenuti appresi  
La valutazione si è basata sulle verifiche suddette e sull’osservazione del comportamento degli 
alunni, in particolare per quanto riguarda : 
a) il livello di attenzione  
b) l’intensità della partecipazione alle attività svolte 
       c) la puntualità nello svolgere il lavoro assegnato per casa 
d) i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza.     
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE  Prova scritta Scienze Naturali 

 
TIPOLOGIA: quesito a risposta multipla(una risposta) 

Risposta esatta: punti = 1 per ogni item 
Risposta non data  punti = 1 
Risposta errata punti = 0 
Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..                        Punteggio…………                                       

TIPOLOGIA: quesito a risposta multipla(due risposte) 
Per ogni risposta esatta: punti = 4  
Risposta non data  punti = 1 
Per ogni risposta errata punti = 0 
Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..                        Punteggio…………                      

TIPOLOGIA: completamento con lista di termini da utilizzare 
Punti 3 per ogni completamento esatto 
Punti zero per ogni completamento  non dato o errato 
Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..                        Punteggio………… 

TIPOLOGIA: completamento senza lista di termini da utilizzare 
Punti 4 per ogni completamento esatto 
Punto zero per ogni completamento non dato o errato 
Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..                        Punteggio………… 

TIPOLOGIA: corrispondenze 
Punti 3 per ogni corrispondenza esatta 
Punto zero per ogni corrispondenza  non data o errata 
Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..                        Punteggio………… 

TIPOLOGIA: vero o falso e/o scelta corretta tra due termini  
Punti 3 per ogni risposta esatta     Punti zero per ogni risposta errata Punti 0,5 per ogni risposta non data 
Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..                         Punteggio………… 
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TIPOLOGIA: problemi/ esercizi QUESITI 

Indicatori Descrittori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Conoscenza di 
regole e 
principi 

0 / 0 Consegna in bianco/Non ha alcuna conoscenza           
1.0/0.5 Ha poche e frammentarie conoscenze           
2.0/1.0 Ha una conoscenza parziale           
3.0/1.5 Ha una conoscenza non del tutto completa           
4.0/2.0 Conosce e individua regole e principi           

 
Capacità di 
applicare 
regole e 
principi 
 

0 / 0 Consegna in bianco /Non li sa applicare           
1.0/0.5 Ne sa applicare alcuni parzialmente           
2.0/1.0 Ne sa applicare alcuni           
3..0/1.5 Ne sa applicare diversi completamente           
4.0/2.0 L sa applicare tutti adeguatamente ed efficacemente           

 
Correttezza nel 
calcolo 

0 / 0 Consegna in bianco /Con gravi errori di calcolo           
1.0/0.5 Solo parzialmente corretto           
2.0/1.0 Sufficientemente corretto           
3.0/1.5 Generalmente corretto           
4.0/2.0 Corretto e preciso in ogni fase           

 
Conoscenza e 
utilizzo di 
termini e 
simboli 

0 / 0 Consegna in bianco /Del tutto inadeguati           
1.0/0.5 Parziali           
2.0/1.0 Sufficienti           
3.0/1.5 Usa in modo adeguato ma non sempre specifico termini e 

simboli 
          

4.0/2.0 Utilizza con padronanza termini e simboli           
Punteggio totale           

 
TIPOLOGIA  B: max 5 righe 

 
QUESITI 

Indicatori Descrittori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Conoscenza dei 
contenuti  

0 Consegna in bianco/risposta errata           
0.5 Parziale o incompleta            
1.0 Essenziale            
1.5 Corretta            
2.0 Corretta e approfondita           

 
 
Rielaborazione  
delle 
conoscenze 

0 Consegna in bianco/risposta errata           
1.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 

disorganico 
          

2.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 
superficiale e disordinato 

          

3.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 
corretto 

          

4.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 
critico, coerente e puntuale 

          

 
Uso del 
linguaggio 
specifico 

0 Consegna in bianco/ risposta errata           
0.5 Commette gravi errori nella decodifica e nell’uso di termini e 

simboli specifici  ed   espone i contenuti in modo disorganico 
          

1.0 Decodifica ed usa in modo quasi sempre appropriato i termini e 
i simboli specifici  ed  espone i contenuti in modo essenziale 

          

1.5 Decodifica ed usa in modo quasi sempre appropriato i termini e 
i simboli specifici  ed  espone i contenuti in modo adeguato 

          

2.0 Padroneggia l’uso dei termini e dei simboli specifici  ed espone i 
contenuti in modo organico 

          

Punteggio totale           

 
TIPOLOGIA  A: max 15 righe QUESITI 

Indicatori Descrittori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Conoscenza dei 
contenuti  
 

0   Consegna in bianco/risposta errata           
2.0 Parziale o incompleta            
3.0 Essenziale            
4.0 Corretta            
5.0 Corretta e approfondita           

 
 
Rielaborazione  
delle 
conoscenze 

0 Consegna in bianco/risposta errata           
2.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 

disorganico 
          

3.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 
superficiale e disordinato 

          

4.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 
corretto 

          

6.0 Organizza il discorso, rielabora e applica le conoscenze in modo 
critico, coerente e puntuale 

          

 
 
Uso del 
linguaggio 
specifico 

0 Consegna in bianco/ risposta errata           
2.0 Commette gravi errori nella decodifica e nell’uso di termini e 

simboli specifici  ed   espone i contenuti in modo disorganico 
          

3.0 Decodifica ed usa in modo quasi sempre appropriato i termini 
e i simboli specifici ed espone i contenuti in modo essenziale 

          

4.0 Decodifica ed usa in modo quasi sempre appropriato i termini 
e i simboli specifici  ed  espone i contenuti in modo adeguato 

          

5.0 Padroneggia l’uso dei termini e dei simboli specifici  ed espone 
i contenuti in modo organico 

          

Punteggio totale            
 

Punteggio ____ /_____ Voto ____ /10       Alunno ________________________________        Docente _______________________                                                       

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI (10/10) 
 

Colloquio Descrittori  

Conoscenze 
 

Contenuti completi ed approfonditi 9-10 
Contenuti organizzati e precisi 8 

Contenuti appropriati 7 
Contenuti essenziali 6 

Contenuti parziali 5 
Contenuti confusi 4 

Contenuti limitati e lacunosi 3 
Contenuti inesistenti, rifiuto del confronto 1-2 

Abilità 
 

 
 
 

Esposizione 
 
 
 
 
 

Espressione curata, 
linguaggio specifico preciso 

9-10 

Espressione sicura, 
precisione lessicale 

8 

Espressione chiara, lessico 
corretto 

7 

Espressione corretta, 
lessico adeguato 

6 

Espressione faticosa, lessico 
non sempre corretto 

5 

Espressione incerta e scorretta 4 
Espressione scorretta, rifiuto del 

confronto 
1-3 

 
 
 

Organizzazione 
del discorso 

 

Argomentazione sicura, collegamenti 
puntuali, riflessione autonoma 

10 

Argomentazione appropriata, collegamenti 
fondamentali, spunti di riflessione 

9 

Argomentazione fondamentali, spunti di 
riflessione 

8 
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Argomentazione adeguata, collegamenti 
fondamentali 

7 

Argomentazione essenziale 6 
Argomentazione superficiale 5 

Argomentazione parziale 4 
Argomentazione frammentaria 3 

Argomentazione inesistente, rifiuto del 
confronto 

1-2 

 
La misurazione finale scaturisce dalla media aritmetica dei voti attribuiti a ciascun descrittore. 
 
VOTO Giudizio tipo 
1-2 Rifiuta il confronto. Conoscenze ed argomentazione inesistenti 
3 Esprime in maniera incerta e scorretta conoscenze limitate e lacunose. Frammentaria l'argomentazione 
4 Ha conoscenze confuse che esprime con lessico incerto e scorretto. Argomentazione parziale 
5 Esprime con fatica e con lessico non sempre corretto conoscenze parziali. Argomentazione superficiale 
6 Ha conoscenze essenziali che esprime correttamente e con lessico adeguato. Argomentazione essenziale 

7 
Esprime in maniera chiara e con lessico corretto conoscenze appropriate. Argomentazione adeguata e collegamenti 
fondamentali 

8 
Ha conoscenze organizzate e precise che esprime in modo sicuro e con precisione lessicale. Argomentazione 
appropriata, collegamenti fondamentali, spunti di riflessione 

9-10 
Esprime in modo curato e con un linguaggio specifico preciso conoscenze precise ed approfondite. Argomentazione 
sicura, collegamenti puntuali, riflessione autonoma 

 
 
 
 

 
 

 

7.6 Diritto ed Economia dello Sport 
Docente: Marotta Carmela 
  

La classe V G indirizzo sportivo del Liceo Scientifico “L Da Vinci”, risulta composta da pochi 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.  

Sotto il profilo disciplinare, gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento educato e nel complesso 
rispettoso delle regole scolastiche 

Naturalmente non mancano elementi un po’ vivaci che però sempre hanno  partecipato al dialogo educativo 
con la dovuta attenzione;  

Si può senz’altro 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; 
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I programmi svolti sono in linea con le indicazioni ministeriali, nei loro nuclei tematici fondamentali. 

Il percorso didattico è stato sempre finalizzato al coinvolgimento degli allievi in modo da potenziare e 
consolidare 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,nel primo e nel secondo 
quadrimestre, le seguenti tematiche:  

-Genesi del processo di integrazione europea:Le Istituzioni Comunitarie e loro compiti,con particolare 
riguardo ai documenti che a livello europeo si soffermano sui valori dello sport( I Quadrimestre) 

 

- Profilo storico delle principali Organizzazioni internazionali (II Quadrimestre): su tale argomento,i 
ragazzi,divisi in gruppi di lavoro dall’insegnante,hanno elaborato un power point 

 

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 nuovi importanti argomenti, quali: 

 

-L’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 

Lo strumento didattico prevalente è stata 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. 
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Per accertare i livelli di preparazione, sono state effettuate accanto alle verifiche orali, anche esercitazioni 
scritte. 

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 con il docente, rispettando le consegne e 
mostrando serietà e senso di responsabilità. 

A giudicare dalle verifiche, 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. 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

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

A S 2021/22                                    Prof.ssa Carmela Marotta 

Libro di Testo: Diritto ed Economia dello sport 2 di G Palmisciano      Casa Editrice D’Anna 

Modulo A: ORIGINI DELLO STATO COSTITUZIONALE ITALIANO,  PROFILO 
ISTITUZIONALE DELL’UE E CENNI ALLE PRINCIPALI  ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 

UD n 1: Cenni sui Principi fondamentali del testo normativo costituzionale  

- Concetto di Stato  
- Nozione e caratteri della Costituzione Italiana 
 
- Principi fondamentali contenuti nei primi 12 articoli della 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 
 

UD n 2: Ordinamento dello Stato italiano 

- Il Parlamento: 
-  Modelli storici di riferimento; 
- Le ragioni del bicameralismo perfetto 
- Le immunità dei parlamentari 
- La funzione legislativa e di controllo sul Governo 
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- Il processo di formazione delle leggi ordinarie e costituzionali 
 
UD n 3: Il Governo: sua composizione 

-  Attività di indirizzo politico, esecutiva e normativa 
- Decreti-legge e decreti legislativi 
 
 U D n 4: Il Presidente della Repubblica: compiti e funzioni 
 
U D n 5: La Corte Costituzionale: ruolo e funzioni 
 

U D n 6: Profilo storico dell’U E e principali Organismi internazionali 

-   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 
 
 
 

MODULO B: L’ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO: Fonti e Organi 

 UD n 1: Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici 

- Autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo 
- Vincolo di giustizia sportiva 
UD n 2: Le Fonti-atto  del diritto sportivo nazionale ed internazionale 

- La Costituzione Italiana, La Carta olimpica, La Carta europea dello sport 
- Il Trattato di Lisbona  
UD n 3: Le fonti-organo: Gli Enti Istituzionali a livello nazionale e internazionale: 

- Il CIO: origini storiche e nascita delle Olimpiadi di età moderna 
- Il CONI: assetto istituzionale interno: profilo storico 
- Gli altri Enti associativi a livello nazionale: Le FSN, le DSA, gli EPS 
 

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 4: Importanza dello sport nella Costituzione italiana e cenni alle principali leggi ordinarie in tema di 
sport 

-  

MODULO D: SPORT E FASCISMO 
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UD n 1: Educazione fisica e sport durante il fascismo: nascita dell’ENEF, dell’ONB, dei Fasci giovanili di 
combattimento e della Gioventù italiana del littorio 

UD n 2: Ruolo dell’Ispettorato dell’educazione fisica dopo la caduta del fascismo 

     

MODULO E: IL SISTEMA ECONOMICO IN GENERALE,IL SISTEMA ECONOMICO 
SPORTIVO e il 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 e le fonti di ricavo dell’impresa sportiva, la convergenza 
sportiva, il management sportivo e cenni al web marketing sportivo 

MODULO F: 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 società 

UD n 4:Le principali classificazioni delle società in relazione allo scopo, all’attività 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 società sportive 
professionistiche 

 

MODULO G: MARKETING, COMUNICAZIONE E SERVIZI 

U D n :1 Dal Marketing al marketing sportivo 

U D n 2: Il comarketing, gli ambiti dello sport management, le fonti finanziarie dello sport 

U D n 3:Le fasi del processo decisionale del consumatore 

UD n 4:La determinazione del prezzo nelle realtà societarie sportive 

U D n 4:Lo sviluppo delle strategie di comunicazione nel marketing aziendale 

 

7.7 Scienze Motorie e Sportive 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF ANNA  GABRIELA  BAMONTE 
CLASSE V SEZ. G   LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
 
Il programma stabilito all’inizio dell’anno è stato svolto per intero. I risultati raggiunti dagli allievi sono 
da ritenersi eccellenti. E’stata data la possibilità a tutti gli alunni di praticare l’attività motoria pre-
sportiva e sportiva secondo processi organici graduali di apprendimento commisurati alla loro età. 
Naturalmente ogni allievo ha dato secondo le proprie possibilità fisiche e il miglioramento di ciascuno è 
risultato proporzionale al livello di partenza. 
 
I contenuti sono stati mirati ad un totale coinvolgimento della scolaresca attraverso l’acquisizione e la 
diffusione di una cultura motoria, fisica e sportiva. Ho cercato di recuperare i valori dell’attività sportiva 
dando agli allievi la possibilità di stare bene a scuola. 
 
Tutti gli allievi hanno dimostrato un notevole interesse alle attività proposte migliorando le loro già 
discrete capacità motorie. Essi hanno acquisito competenze tecniche e pratiche dei giochi sportivi, 
metodologiche e tecnico operative. La valutazione è stata effettuata attraverso la continua osservazione, 
attraverso il colloquio ed attraverso la somministrazione di quesiti. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenza e pratica dei giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo) 
 
Potenziamento fisiologico (corpo libero) 
 
Raggiungimento della consapevolezza delle proprie capacità fisiche, di sane abitudini di previdenza e 
tutela della vita. 
 
Attività motoria come linguaggio (Cenni di anatomia e fisiologia: apparato locomotore, apparato cardio-
vascolare, apparato respiratorio. Traumatologia e pronto soccorso: i traumi sportivi, situazioni di 
emergenza. Educazione alla salute: alimentazione e fabbisogno energetico, il comportamento alimentare, 
i disturbi alimentari. Doping, sostanze d’abuso e prevenzione. Educazione stradale). 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

          CLASSE    V G   LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” VALLO D. LUCANIA 

A.S. 2021\2022 

 DOCENTE: PROF. ANNA GABRIELA BAMONTE 

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. 



Documento del 15 maggio CLASSE V SEZIONE G 
Indirizzo SCIENTIFICO SPORTIVO 

pag. 52 

 

 

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 ed il Peso forma. 

       Il Fair play. 

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 e tornei (singolo e doppio). 

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

Calcio a cinque: Partite e tornei 

      Atletica Leggera: le corse, salti e lanci. 

      Sport in ambiente naturale.  

        

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: 
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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. 

 

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 
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Docente: Giovanni Cavallo  
  

RELAZIONE FINALE FISICA 5G 

Ordine di scuola:  sec. di II grado                 

Ore Settimanali di lezione n° 3  
 
Gli alunni della classe 5G hanno sempre interagito in modo corretto con il docente, sia in DAD sia in 
presenza, mostrando un atteggiamento rispettoso e quasi sempre responsabile. Nei rapporti 
interpersonali, gli alunni hanno rispettato i ruoli e il livello di socializzazione raggiunto può definirsi 
buono. La condotta, quindi, è stata senza dubbio soddisfacente. Per quanto concerne la 
preparazione di base, tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina e un gruppetto, 
non molto nutrito, ha seguito lo svolgimento delle lezioni con crescente impegno e concentrazione, 
facendo registrare buoni progressi rispetto alle condizioni di partenza ed ha acquisito una buona 
preparazione.  
  

 STRUMENTI DIGITALI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA  
Le lezioni frontali e laboratoriali sono state spesso coadiuvate da strumenti digitali. I supporti digitali 
alla didattica sono stati i seguenti:   

• Libri di testo   
• Strumenti informatici: LIM, PC, telefonini.   
• Google Classroom per lo scambio di materiali.  

  
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DDI  

Per la didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma GSuite for Education, in particolare, le 
applicazioni Google Classroom per l’interazione con i ragazzi: scambio di materiali, assegnazione di 
compiti, verifiche, Google Meet per le attività in modalità sincrona: videolezioni e verifiche orali;  

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
I criteri e le modalità di valutazione sono stati esplicitati nel PTOF e nelle programmazioni ad inizio 
anno alle quali sono allegate le griglie utilizzate sia per le prove scritte che per le prove orali.   

  

Strumenti di verifica  
  
Verifica formativa  
  

Discussione guidata su temi significativi  
Verifica individuale delle abilità acquisite  
Uso degli strumenti di valutazione sommativa adattabili in itinere  

  
Verifica sommativa  
  

• Interrogazione individuale, presentazione powerpoint  
• Verifica scritta tradizionale  

  



Documento del 15 maggio CLASSE V SEZIONE G 
Indirizzo SCIENTIFICO SPORTIVO 

pag. 55 

 

 

Al fine di verificare l'efficacia del processo educativo, per ogni parte di programma svoIto, si 
provvede aIle valutazioni attraverso prove scritte e oraIi. Le interrogazioni orali sono volte 
soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e la chiarezza nell'esposizione. Le verifiche scritte 
sono articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, quesiti a risposta multipla, e 
sotto forma di problemi applicati alle situazioni reali per la verifica delle competenze. NeI giudizio 
complessivo si tiene anche conto dei seguenti elementi:  
  

• la partecipazione al dialogo educativo (intesa come frequenza di interventi, 
manifestazione di interesse per la materia, tendenza ad allargare i propri orizzonti 
conoscitivi)  

• l'impegno (inteso come disponibilità a fare e a portare a termine un determinato 
compito)  

• il livello di conoscenza raggiunto  
• il livello di padronanza e capacità di rielaborazione delle conoscenze raggiunte   
• i livelli di competenze raggiunti  
• la crescita di ogni singolo alunno rispetto alle basi iniziali, relativizzando entro certi limiti 

la valutazione.  
 

PROGRAMMA DI FISICA 
  
• IL POTENZIALE ELETTRICO:  
L’energia potenziale elettrica  
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale  
Le superfici equipotenziali  
Il calcolo del campo elettrico dal potenziale  
La circuitazione del campo elettrico  
  
• FENOMENI ELETTROSTATICI:  
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione di carica, il campo elettrico e il potenziale Il 
problema generale dell’elettrostatica: il teorema di Coulomb, il potere delle punte, convenzioni per lo 
zero di un potenziale  
Capacità di un conduttore, capacità di una sfera conduttrice isolata  
Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico, densità superficiale di carica  
Il condensatore,   
Capacità di un condensatore  
Il condensatore piano  
Condensatori in serie e il parallelo  
Energia immagazzinata in un condensatore  
  
• CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  
L’intensità della corrente elettrica, l’intensità di corrente istantanea.  
I generatori di tensione e i circuiti elettrici  
Collegamenti in serie e in parallelo  
La prima legge di Ohm, la resistenza elettrica  
Resistori in serie e in parallelo  
Risoluzione di un circuito, le leggi di Kirchhoff  



Documento del 15 maggio CLASSE V SEZIONE G 
Indirizzo SCIENTIFICO SPORTIVO 

pag. 56 

 

 

L’effetto Joule  
La forza elettromotrice, la resistenza interna di un generatore  
  

 •  CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  
I conduttori metallici, la spiegazione microscopica dell’effetto Joule  
La seconda legge di Ohm e la resistività, la dipendenza della resistività dalla temperatura 
Applicazioni della seconda legge di Ohm: I superconduttori  
Carica e scarica di un condensatore  
  

 •  FENOMENI MAGNETICI  
La forza magnetica e   
Le forze tra poli magnetici  
I poli magnetici terrestri  
Il campo magnetico, le linee di campo magnetico  
Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica  
Forze tra magneti e correnti: le esperienze di Oersted e Faraday  
Le forze tra correnti  
Intensità del campo magnetico  
Forza magnetica su un filo percorso da corrente  
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, la legge di Biot-Savart interazione tra 
due fili percorsi da corrente  
Campo magnetico di una spira e di un solenoide percorsi da corrente  
Il momento delle forze magnetiche su una spira, il momento magnetico della spira  
  

 •  IL CAMPO MAGNETICO  
La forza di Lorentz: la forza magnetica di una carica in movimento  
Applicazioni della forza di Lorentz: il selettore di velocità, esperimento di Thomson; spettrometro di 
massa  
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: se la velocità è perpendicolare al campo  
(moto circolare uniforme), se la velocità non è perpendicolare al campo (moto elicoidale)  
Il flusso del campo magnetico, il teorema di Gauss per il magnetismo  
Circuitazione del campo magnetico, il teorema di Ampère  
Applicazioni del teorema di Ampère  
Le proprietà magnetiche dei materiali, le correnti microscopiche e il campo magnetico nella materia, 
materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici, il ciclo di isteresi magnetica La 
magnetizzazione permanente, la temperatura di Curie, i domini di Weiss  
  
• INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
La corrente indotta  
La legge di Faraday-Neumann, la forza elettromotrice istantanea  
La legge di Lenz  
L’autoinduzione e la mutua induzione  
L’induttore, Il circuito RL  
 
• CORRENTE ALTERNATA  
L’alternatore, la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata  
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Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente  
I circuiti in corrente alternata, rappresentazione simbolica dei circuiti in corrente alternata il 
circuito induttivo  
Il circuito RL e il circuito RLC.  
  

• CENNI DI RELATIVITA’ RISTRETTA  
I principi della dinamica Newtoniana  
I sistemi di riferimento inerziali e non inerziali  
Le trasformazioni di Galileo, le grandezze e le equazioni invarianti per trasformazioni di Galileo  
I postulati della relatività ristretta  
Simultaneità degli eventi, sincronizzazione degli orologi   
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze  
Tempo proprio e lunghezza propria  
Il paradosso dei gemelli  
Invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo  
Trasformazioni di Lorentz  

 
 

7.11 Discipline Sportive 
 

RELAZIONE   FINALE 
 

MATERIA: DISCIPLINE SPORTIVE                                                                                      Classe 5 G 
DOCENTE- LUCIANO GIUBILEO 
 
INTRODUZIONE 
 La classe è composta da 15 alunni: 14 maschi e 1 femmina. 
 Lo spirito che ha animato la classe è stato positivo in tutto l’anno scolastico. 
La classe ha avuto maggior interesse per lezioni pratiche rispetto a quelle teoriche.  
Al di là di tutto, ciascuno di loro a seconda delle proprie capacità, ha realizzato un percorso formativo 
positivo. 
Nell' insegnamento della disciplina possiamo individuare due finalità distinte ma, complementari: quella 
formativa- personale e quella informativa- culturale. 
La Prima comprende anche 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 
La classe si è applicata con un buon interesse ed impegno selettivo alle varie proposte didattiche ed ha acquisito 
una conoscenza delle tematiche trattate. 
Competenze 
Nella maggior parte dei casi gli alunni riescono ad applicare con buone competenze le conoscenze acquisite sia 
nell’attività individuale che nelle varie situazioni di gioco. 
Capacità 
Nella maggior parte dei casi gli alunni riescono a rielaborare applicando con efficacia le conoscenze acquisite sia 
nell’attività individuale che nelle varie situazioni di gioco. 
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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 attività sportive 
propedeutiche e in forma ludica. L’attività didattica è stata svolta in quattro 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 -manuale, 
L’equilibrio. Il tempismo. 
 
n.3- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva: Giochi di squadra e discipline individuali: pallavolo, pallacanestro, 
calcio, tennis da tavolo ed esercizi preatletici generali specifici per le corse, per i salti e per i lanci. Il fair play. 
 
n.4 – Benessere e sicurezza ed educazione alla salute: primo soccorso e traumatologia. Rischi derivanti 
dall’inattività fisica. L’alimentazione. Sport in ambiente naturale. 
 
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 dotati. 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 meglio.  
 
STRUMENTI E TESTI 
Ci siamo serviti della palestra sufficientemente attrezzata e dei campetti adiacente al liceo, mentre per la parte 
teorica ci siamo serviti del testo in adozione e piattaforma classroom. 
 
VERFICA 
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 quadrimestrali di varie tipologie. 
 
 VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha considerato i livelli di partenza e la capacità psicomotoria di ogni allievo. Sono stati seguiti i 
parametri di profitto e la loro corrispondenza in voti, in accordo con la programmazione didattica annuale. 
 
 

PROGRAMMA FINALE  MATERIA: DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: GIUBILEO LUCIANO  CLASSE 5^G 

  

Esercizi di potenziamento e miglioramento delle funzioni organiche. 

Esercizi di base in carico naturale. 

Esercizi di scioltezza articolare. 
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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. 

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 ed il Peso forma. 

       Il Fair play. 

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 e tornei (singolo e doppio). 

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

Calcio a cinque: Partite e tornei 

      Atletica Leggera: le corse, salti e lanci. 

      Sport in ambiente naturale. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

Docente Materia Firma 

Cavallo Giovanni Fisica  

Molinaro Sonia Matematica  

(Iadarola Paola)  
sost. Salsano Michela Storia, Filosofia  

Di Luccio Maria Lingua e Cultura Straniera: Inglese  

Monterosso Salvatore Religione / Attività Alternative  

Marotta Carmela Diritto ed Economia dello Sport  

Veneri Adelina Scienze Naturali  

Bamonte Anna Gabriela Scienze Motorie e Sportive  

Giubileo Luciano Discipline Sportive  

Speranza Anna Maria Lingue e letteratura italiana  

      
 
Vallo della Lucania, 15 maggio 2022                                                             La coordinatrice: 
             prof.ssa Molinaro Sonia                                    


