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DOCUMENTO   DEL   CONSIGLIO   DI   CLASSE   
CLASSE    V   A   Liceo   Scientifico   Sportivo   

  
In  ottemperanza  al  DPR  323/98,  il  "DOCUMENTO  DEL  15  MAGGIO"  esplicita  i              
contenuti,  i  metodi,  i  mezzi,  gli  spazi  ed  i  tempi  del  percorso  formativo,  nonché  i                
criteri,  gli  strumenti  di  valutazione  adottati  e  gli  obiettivi  raggiunti.  Per  la  Commissione               
dell'Esame  di  Stato,  costituisce  orientamento  per  la  conduzione  del  colloquio  orale             
(Art.   4,   c.   5   -   Art.   5,   c.   7).   
  

Struttura   del   documento   
  

1)   DESCRIZIONE   DEL   CONTESTO   GENERALE   

1.1)   Breve   descrizione   del   contesto   
Il  Liceo  ‘Alessandro  Volta’  è  frequentato  da  studenti  provenienti  dall’intero  territorio             

della  Valdelsa  senese  e  fiorentina,  con  studenti  provenienti  anche  dalla  zona  del              

Chianti.     

L’area  geografica  è  ricca  di  tradizioni  storiche,  artistiche,  culturali,  e  di  valori              

paesaggistici,  dove  è  presente  un’economia  basata  su  artigianato,  industria,  turismo            

e  agricoltura.  In  tutta  l’area  si  sono  concentrati  nel  tempo  flussi  migratori  significativi,               

che  hanno  portato  la  comunità  valdelsana  ad  intraprendere  un  costante  e  fecondo              

dialogo   culturale.     

L’anno  scolastico  in  corso  si  è  svolto  in  gran  parte  con  modalità  di  didattica  digitale                 

integrata  a  causa  delle  chiusure  dell’istituto  disposte  dall’autorità  sanitaria  a  causa             

dell’emergenza   COVID.   

  

1.2)   Presentazione   dell’Istituto   
Il  Liceo  ‘Alessandro  Volta’  è  un’istituzione  fondata  nel  1960  che  ha  visto  crescere  il                

suo  prestigio  negli  anni,  confermando  il  primato  di  una  preparazione  attenta,             

scrupolosa   tesa   tra   innovazione   e   tradizione.     



Il  Liceo  ‘A.  Volta’  ha  riportato  ottimi  risultati  dall’Indagine  EDUSCOPIO  della             

Fondazione  Agnelli,  risultando  la  migliore  non  solo  nella  provincia  di  Siena,  ma  ai               

primi   posti   in   Toscana.   

Il  Liceo  attualmente  consta  di  tre  indirizzi:  scientifico,  Classico  e  scientifico  Sportivo.              

Con  il  monte  orario  consentito  dall’autonomia  sono  stati  avviati  anche  alcuni  nuovi              

indirizzi  nell’  ambito  del  Liceo  scientifico:  il  potenziamento  inglese,  il  potenziamento             

matematico  e  l’indirizzo  biomedico;  e  il  potenziamento  in  Storia  dell’arte  nell’ambito             

del   primo   biennio   del   Liceo   Classico.   

  

2)   INFORMAZIONI   SUL   CURRICOLO   

Il  Liceo  Scientifico  Sportivo  è  volto  all’approfondimento  delle  scienze  motorie  e             

sportive  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  nonché  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.   
  

2.1)   Profilo   in   uscita   dell'indirizzo   (dal   PTOF)     

Gli   obiettivi   curricolari   sono   previsti   nel   PTOF   2019/2022   dell’Istituto:      

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/ptof/   

Durante  questo  anno  scolastico  sono  stati  aggiunti,  rimodulati  e  perfezionati            

programmi  e  obiettivi  curricolari  a  causa  di  una  più  ampia  applicazione  della  didattica               

digitale   integrata.     

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-progra 

mmazione-ddi-20-21.pdf   

  

2.2)   Quadro   orario   settimanale    

Il  quadro  orario  settimanale  ha  subito  varie  alterazioni  nel  corso  dell’anno  scolastico,              

a  causa  dell’emergenza  COVID  19,  tanto  che  sono  stati  applicati  almeno  due  diversi               



quadri  orari  per  consentire  attività  in  presenza  e  attività  a  distanza  che  potessero               

favorire   una   migliore   organizzazione   della   didattica.   

  

3)   DESCRIZIONE   DELLA   CLASSE   

3.1)   Composizione   Consiglio   di   Classe   
  

  

3.2)   Continuità   docenti   

Cognome   Nome   Ruolo   Disciplina/e   

GAMBINI   ANDREA   DOCENTE   MATEMATICA   E   FISICA   

MARI   MONICA   DOCENTE   ITALIANO   

RISUCCI   SANDRA   DOCENTE   STORIA   E   FILOSOFIA   

DE   LORENZO   ERIC   DOCENTE   DIRITTO   ED   ECONOMIA   DELLO   SPORT   

FABRIZI   MARTA   DOCENTE   SCIENZE   MOTORIE   

ALBERIGHI   ALBERTO   DOCENTE   DISCIPLINE   SPORTIVE   

RICCI   MONICA   DOCENTE   INGLESE   

SALOMONE   NICOLA   DOCENTE   SCIENZE   NATURALI   

D’AGOSTINO   SILVANA   DOCENTE   I.R.C.   

DEL   PRETE   ESTER   DOCENTE   SOSTEGNO   

FERRARA   PATRIZIA   DOCENTE   SOSTEGNO   

PANCI   CRISTINA   DOCENTE   SOSTEGNO   

CIANI   DAVID   DOCENTE   SOSTEGNO   

Disciplina   Classe   III     Classe   IV     Classe   V   

ITALIANO   MARI   MONICA   MARI   MONICA   MARI   MONICA   

MATEMATICA   BRANDI   VITO   GAMBINI   ANDREA   GAMBINI   ANDREA   

FISICA   VISENTIN   FANIO     GAMBINI   ANDREA   GAMBINI   ANDREA   

DIRITTO   ED   ECONOMIA   
DELLO   SPORT   

DE   LORENZO   ERIC   DE   LORENZO   ERIC   DE   LORENZO   ERIC   



  

  

3.3)   Composizione   della   classe   e   provenienza   alunni   

  

SCIENZE   MOTORIE   FABRIZI   MARTA   FABRIZI   MARTA   FABRIZI   MARTA   

INGLESE   PATRI’   ROSANNA   RIZZO   GIULIANA   RICCI   MONICA   

SCIENZE   NATURALI   SALOMONE   NICOLA   SALOMONE   NICOLA   SALOMONE   NICOLA   

DISCIPLINE   SPORTIVE   ALBERIGHI   ALBERTO  ALBERIGHI   ALBERTO   ALBERIGHI   ALBERTO  

I.R.C.   D’AGOSTINO   SILVANA  D’AGOSTINO   SILVANA   D’AGOSTINO   SILVANA  

SOSTEGNO   
  

__   

CORTI   VALENTINA   

  DE   BENEDICTIS   MARTA  

DEL   PRETE   ESTER   

FERRARA   PATRIZIA   

PANCI   CRISTINA   

CIANI   DAVID   

  Classe   I   
A.S.   2016/2017   

Classe   II   
A.S.   2017/2018  

Classe   III   
A.S.   2018/2019   

Classe   IV   
A.S.   2019/2020   

Classe   V   
A.S.   2020/2021  

Iscritti   
(dalla   classe   
precedente)  

  
31   

  
23   

  
23   

  
22   

  
24   

Nuovi   
inserimenti   

  
_   

  
4   

  
2   

  
2   

  
1   

  
Ritirati   

  
2   

  
2   

  
_   

  
_   

  
1   

Non   
promossi   

  
4   

  
3   

  
2   

  
_   

  
_   

Totale   a   fine   
a.s.   

  
24   

  
23   

  
23   

  
24   

  
24   

  
Trasferiti   

  
_   

  
1   

  
1   

  
_   

  
_   



3.4)   Presentazione   della   classe   

La  classe  è  attualmente  formata  da  24  studenti,  di  cui  soltanto  22  frequentanti.  Di                

questi  si  contano  16  maschi  e  6  femmine.  Uno  studente  e  una  studentessa  hanno               

interrotto  la  frequenza  alle  lezioni  dall’inizio  dell’anno,  pur  essendo  regolarmente            

ammessi  e  iscritti  alla  classe  quinta.  Il  ragazzo,  entrato  a  far  parte  della  classe                

durante  il  terzo  anno,  quest’anno  ha  frequentato  soltanto  per  i  primi  quindici  giorni  di                

scuola.  La  ragazza,  entrata  a  far  parte  del  gruppo  nel  quarto  anno,  ha  interrotto  la                 

frequenza  dopo  circa  un  mese  di  scuola.  Si  segnala  inoltre  che  all’inizio  dell’anno  era                

entrato   a   far   parte   della   classe   uno   studente   poi   immediatamente   ritirato.   

Durante  l’anno  c’è  stato  poi  un  altro  caso  di  dispersione:  un  allievo  si  è  ufficialmente                 

ritirato  interrompendo  il  proprio  percorso  di  studi.  La  maggior  parte  degli  allievi  è               

insieme  dalla  prima,  anche  se  la  composizione  della  classe  è  in  parte  mutata  nel                

tempo.  Il  gruppo,  che  inizialmente  prevedeva  31  iscritti  in  prima,  si  è  gradualmente               

ridotto  a  causa  di  trasferimenti,  casi  di  abbandono  o  riorientamento  e  di  mancata               

ammissione   all’anno   successivo.     

Riguardo  all’attuale  composizione  della  classe,  un  allievo  si  è  unito  al  gruppo  in               

seconda,  arrivando  da  una  classe  del  Liceo  Scientifico  con  Potenziamento  di  inglese              

del  nostro  istituto;  un  altro  studente  è  arrivato  in  quarta  dall’Istituto  Roncalli  con  un                

percorso  differenziato;  infine  una  allieva  si  è  unita  al  gruppo  durante  quest’anno:  si               

tratta  di  una  calciatrice  inserita  nel  programma  MIUR  per  Studenti  Atleti  di  Alto               

Livello,  trasferitasi  nella  nostra  zona  per  svolgere  i  propri  impegni  sportivi.  All'interno              

di  questo  gruppo  classe,  piuttosto  eterogeneo  come  provenienze,  vi  sono  due  allievi              

con  BES,  di  cui  uno  con  certificazione  ai  sensi  della  L.104/92  che  ha  seguito  un                 

percorso   differenziato .     

La  classe  appare  estremamente  disunita  ed  eterogenea,  sia  per  quanto  riguarda             

l’approccio  allo  studio  e  il  modo  di  vivere  la  scuola,  sia  per  quanto  riguarda  il  profitto.                  

Ciò,  purtroppo,  ha  influito  anche  nel  vivere  il  contesto  classe  e  ha  inciso  nei  rapporti                 

tra  gli  studenti,  non  sempre  coesi  e  uniti  nell’affrontare  le  situazioni  e  il  confronto  con                 

i  docenti.  La  pandemia,  che  ha  inciso  profondamente  nella  vita  degli  studenti  in               

questo  ultimo  anno,  condizionando  e  cambiando  il  loro  modo  di  vivere  e  gli  stessi                

rapporti   tra   docenti   e   compagni,   ha   reso   più   evidenti   fragilità   e   divisioni   tra   i   ragazzi.     

Per  quanto  sia  estremamente  difficile  schematizzare  la  situazione  delle  classe  nelle             

sue  diverse  “anime”,  si  può  certamente  identificare  un  gruppo  di  studenti  che,  pur  in                



maniera  diversificata,  si  distingue  positivamente  per  impegno,  partecipazione,  profitto           

e  per  il  quale  negli  anni  si  è  vista  una  certa  crescita  in  conoscenze,  competenze  e                  

capacità  nei  vari  apprendimenti.  A  questi  studenti  se  ne  affiancano  altri  con  situazioni               

più  incerte,  varie  e  differenziate.  Alcuni,  pur  dimostrando  un  certo  impegno,  si              

scontrano  con  lacune  pregresse.  Per  altri  uno  studio  inadeguato  o  non  sempre              

costante  e  lacune  pregresse  hanno  comportato  profitti  non  sufficienti  in  alcune             

materie.   

Una  fragilità  del  gruppo  classe  è  sicuramente  il  metodo  di  studio:  non  tutti  gli  studenti                 

riescono  a  studiare  con  costanza  e  puntualità,  malgrado  il  corpo  docente  abbia              

sempre  cercato  di  indicare  come  affrontare  i  diversi  argomenti,  suddividendo  e             

scandendo  il  programma  in  vari  momenti  e  dando  precise  scadenze  agli  studenti,              

concordate   e   condivise   sempre   con   loro.      

  

3.5)   Attività   formative   pluridisciplinari   

Nell’ambito  dell’educazione  alla  salute,  in  terza,  è  stato  svolto  il  progetto  “Sessualità              

Sicura”.  Sempre  in  terza  la  classe  ha  partecipato  al  Centro  Sportivo  Studentesco  e  ai                

Campionati  Studenteschi.  In  terza  e  in  quarta  hanno  partecipato  al  progetto  didattico              

“Giorni  Bianchi”.  In  quarta  la  classe  ha  partecipato  all’evento  “Giornata  Europea  della              

Giustizia  Civile.  I  mezzi  di  informazione  e  la  tutela  della  persona”  indetto  dalla               

Camera   Civile   di   Siena.   

  

3.6)   Strategie   per   l’inclusione     

Il  consiglio  di  classe,  in  merito  all’inclusione,  ha  seguito  le  indicazioni  presenti              

all’interno  del  PTOF.  Inoltre  sono  state  messe  in  atto  strategie  e  metodologie              

personalizzate  per  i  due  allievi  con  BES;  a  tal  proposito  si  rimanda  ai  relativi  P.D.P.  e                  

P.E.I.  e  agli  allegati  al  documento  del  15  maggio  “Relazione  di  presentazione  del               

candidato   con   BES/DSA”.   

  

4)   AMBIENTI   DI   APPRENDIMENTO   E   INDICAZIONE   SULLE   VERIFICHE   

4.1)   Ambienti   di   apprendimento     

L’emergenza  Covid  ha  portato  la  nostra  scuola  ad  utilizzare  in  modo  largo  la               

piattaforma  Google  Meet  dove  ogni  docente  ha  creato  una  classroom  per  la  propria               

disciplina.  All’interno  di  questo  spazio  sono  state  svolte  verifiche  a  distanza             



utilizzando  anche  gli  strumenti  messi  a  disposizione  dalla  piattaforma  come            

questionari   e   form,   e   caricando   altresì   materiali   prodotti   da   docenti   e   dagli   studenti.   

  

4.2)   Metodologie   didattiche   adottate     

  

  

4.3)   Criteri   di   valutazione   

Durante   questo   anno   scolastico   sono   stati   inseriti   programmazioni   e   criteri   di   
valutazione   sia   per   le   attività   in   presenza:     

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-Criteri- 
di-verifica-e-valutazione-in-decimi-2020.pdf     

sia   per   le   attività   in   Didattica   Digitale   integrata:   

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-progra 
mmazione-ddi-20-21.pdf   

  

4.4)   Attribuzione   del   credito   scolastico   (estratto   dal   PTOF)   

Ferme  restando  le  attuali  norme  vigenti  per  l’attribuzione  del  credito  scolastico  e  i               

relativi   punteggi   il   collegio   del   11   Giugno   2010   ha   così   deliberato:   

  Video   
lezioni   
sincrone   

Video   
lezioni   
asincrone   

Lezioni   
frontali   (in   
presenza)   

Attività   di   
recupero   

Materiali   in   
piattaforme   
condivise   

Gruppi   
di   lavoro   

Attività   
laboratorial 
i   

Lezion 
i   
frontali   

Italiano   X     X   X   X       X   

Matematica   X   X   X   X   X       X   

Fisica   X   X   X   X   X     X   X   

Storia   X   X   X   X   X       X   

Filosofia   X   X   X   X   X       X   

lnglese   x   x   x     x       x   

Scienze   motorie   X   X   X     X       X   

Diritto   ed   
economia   dello   
sport   

x     x   x   x       x   

Scienze   naturali   x   x   x   x   x     x   x   

Discipline   
sportive   

x     x     x       x   

I.R.C.   x   x   x   x   x       x   



negli  ultimi  tre  anni  della  scuola  secondaria  superiore  i  Consigli  di  classe  devono               

assegnare  a  ciascuno  studente  un  punteggio  che,  al  termine  del  triennio,  viene              

sommato  e  forma  il  punteggio  di  ammissione  all’Esame  di  Stato.  Questo  punteggio  di               

ammissione,   sommato  al  punteggio  conseguito  nelle  quattro  prove  d’esame,  forma  il             

voto  finale  all’Esame  di  Stato.  Il  punteggio  del  credito  scolastico  viene  assegnato  in               

base   alla   presenza   delle   seguenti   condizioni:   

● Della   media  aritmetica  dei  voti  scrutinati  in  tutte  le  materie  con  valutazione              

numerica.  L’indicatore  viene  attribuito  se  la  media  aritmetica  “M”  dei  voti,  nella              

parte   decimale,   è     0,50.   ≥  

  

● Della   qualità  della  partecipazione  al  dialogo  educativo;   alla  presenza  o            

meno  di   variabili  comportamentali  (progressione  e  consolidamento  degli          

apprendimenti  curriculari  e  extracurriculari;  assiduità  della  frequenza,         

partecipazione  al  dialogo  educativo  e  alle  attività  della  scuola,  impegno  e             

interesse)  importanti  per  la  loro  valenza  educativa.  L’indicatore  viene  attribuito            

se   il   voto   di   condotta   è   8   o   9   o   10.     

  

● Degli  eventuali   crediti  formativi   “esterni” ,  debitamente  certificati  da  enti           

esterni.  Verranno  prese  in  considerazione  non  più  di  tre  qualificate  esperienze             

esterne.   

  

● Della   partecipazione   all’IRC   o   alla   materia   alternativa   ai   sensi   dell’art.   11,   

comma   2   del   D.P.R   n°   323   del   23/7/1998.     

  

Il  punteggio  massimo  della  fascia  del  credito  scolastico  viene  assegnato  in  base  alla               

presenza   di   almeno   una   delle   condizioni   sopra   elencate.   

  

L’attribuzione  del  credito  avviene  sulla  base  della  tabella  A  (allegata  al  Decreto              

62/17),  che  riporta  la  corrispondenza  tra  la  media  dei  voti  conseguiti  dagli  studenti               

negli  scrutini  finali  per  ciascun  anno  di  corso  e  la  fascia  di  attribuzione  del  credito                 

scolastico.   

Il  credito  è  attribuito  per  il  quinto  anno  e  convertito  per  il  terzo  e  quarto  anno  dal                  

consiglio  di  classe  in  sede  di  scrutinio  finale,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’articolo                

11   della   citata   OM   53/21.   



La  conversione  del  credito  scolastico  attribuito  per  il  terzo  anno  va  effettuata            

sulla   base   tabella   A   di   cui   all’allegato   A   all’OM   53/2021:   

  

La  conversione  va  effettuata  con  riferimento  sia  alla  media  dei  voti  che  al  credito                

conseguito   (livello   basso   o   alto   della   fascia   di   credito).     

La  conversione  del  credito  scolastico  attribuito  per  il  quarto  anno  va  effettuata            

sulla   base   tabella   B   di   cui   all’allegato   A   all’OM   53/2021:   

  

La  conversione  deve  essere  effettuata  con  riferimento  sia  alla  media  dei  voti  che  al                

credito  conseguito  (livello  basso  o  alto  della  fascia  di  credito;   vedi  esempio  sopra               

riportata  ma  con  valori  naturalmente  diversi).  La  conversione  va  effettuata  dopo             

l’eventuale   integrazione   di   cui   all’articolo   4   comma   4   dell’OM   11/2020.   

L’attribuzione  del   credito   scolastico   per   il   quinto   anno  va   effettuata   sulla   base   

tabella   C   di   cui   all’allegato   A   all’OM   53/2021:   



  

Alle  operazioni  di  attribuzione  del  credito  scolastico  partecipano  a  pieno   titolo  i              

docenti  di  religione  cattolica  e  di  attività  alternativa  per  gli  studenti  che  si  sono  avvalsi                 

rispettivamente   l’insegnamento   di   religione   o   dell’attività   alternativa.   

Il  consiglio  di  classe,  nell’ambito  dell’attribuzione  del  credito  scolastico,  tiene  conto             

anche  degli  elementi  conoscitivi  preventivamente  forniti  da  eventuali  docenti  esperti            

e/o  tutor,  di  cui  si  avvale  l’istituzione  scolastica  per  le  attività  di  ampliamento  e                

potenziamento   dell’offerta   formativa.   

  

5)   CURRICOLO   DEGLI   STUDENTI   

5.1)    Educazione   civica     

Nell’ambito   del   curricolo   di   istituto   previsto   per   l’educazione   civica   

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-educazi 

one-civica-ptof-20-21-1.pdf     

la   classe   ha   affrontato,   nelle   varie   discipline,   le   seguenti   tematiche:   

● Scienze   motorie     

○ Corretta   alimentazione;     

○ Le   dipendenze:   alcool,   fumo,   droghe,   internet   e   videogiochi;   

○ Il   doping.   

  

● Matematica   e   Fisica   

○ Cittadinanza   digitale:   copyright   e   diritto   d'autore 1 .   

  

1  La   trattazione   di   queste   tematiche   è   prevista   nella   seconda   metà   del   mese   di   maggio   2021.   



● Inglese   

○ Are   we   citizens   or   good   citizens?   

  

● Scienze   

○ Sostenibilità   ambientale   e   risorse.   

  

● Storia   e   filosofia   

○ Le   disparità   di   genere   

  

● Diritto   ed   economia   dello   sport   

○ L’ordinamento  dello  Stato  e  quello  internazionale:  comprendere  il          

funzionamento  dei  principali  istituti  del  nostro  ordinamento         

riconoscendo,  in  particolare,  quali  siano  le  principali  garanzie  di           

stabilità;  comprendere,  nella  sua  complessa  varietà,  il  carattere          

sovranazionale   dell’Unione   europea.     

○ Progresso  e  ambiente:  comprendere  l’importanza  del  ruolo  delle          

imprese  nel  nostro  sistema  economico  e  sociale  e  valutare  i  possibili             

effetti   positivi   e   negativi   dell’attività   di   impresa   sull’ambiente.   

  

  

5.2)   Attività   complementari   e   integrative   

Gli  studenti  hanno  svolto  regolarmente  le  prove  INVALSI,  fatta  eccezione  per  quei              

casi  per  i  quali  è  stato  previsto  l’esonero.  Hanno,  inoltre,  partecipato  alle  attività  di                

recupero   e   potenziamento   in   itinere   previste   dai   loro   insegnanti.   

Hanno   preso   parte   ai   seguenti   incontri:   

LES   -   Laboratori   di   Educazione   Scientifica.   Seminari   tematici   di   Orientamento;   

UniVax   Day   2021   –   Giornata   di   informazione   sui   vaccini,   Università   di   Siena/Firenze.     

Gli  studenti  hanno  dimostrato  in  questi  anni  di  avere  interessi  extra  curricolari,  alcuni               

dei  quali  sono  confluiti  nei  crediti  formativi  presentati  alla  fine  dell’anno.  Si  sono               

distinti  per  la  pratica  sportiva,  svolta  anche  a  livello  agonistico.  Alcuni  di  loro  suonano               

e   c’è   chi   ha   partecipato   a   competizioni   nazionali   in   ambito   musicale .   

  



5.3)   PCTO      

 Gli  studenti  hanno  affrontato  molteplici  percorsi,  utili  sia  alla  conoscenza  del  sé  sia               

all’orientamento.  Il  progetto  di  PCTO  del  liceo  ‘Volta’  contempla  di  fatto  una  serie  di                

attività   sia   specifiche   sia   trasversali:     

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/alternanza-scuola-lavoro/     

Nell’ambito  dei  Percorsi  di  Competenze  trasversali  e  orientamento  (ex  alternanza            

scuola  lavoro)  non  tutti  gli  studenti  hanno  portato  a  termine  le  90  ore  previste:  per                 

motivi  di  sicurezza  legati  all’emergenza  Covid,  è  stato  impossibile  per  molti  di  loro               

terminare  i  percorsi  avviati  e  previsti  dal  patto  formativo  o  iniziarne  di  nuovi  che                

corrispondessero  alle  loro  esigenze  formative  e  tali  da  prevedere  un  numero  di  ore               

congruo  a  soddisfare  il  monte  ore  richiesto.  Si  fa  presente  che,  malgrado  gli  studenti                

siano  stati  aperti  e  curiosi  verso  esperienze  al  di  fuori  dell’ambito  sportivo,  la  maggior                

parte  di  quelle  legate  al  loro  indirizzo,  come  ad  esempio  le  attività  in  presenza  in                 

palestra,   non   si   sono   potute   necessariamente   svolgere.     

Un  gruppo  di  studenti,  tuttavia,  ha  concluso  e,  in  vari  casi,  ha  ampiamente  superato  il                 

numero  delle  ore  previste,  arrivando  a  terminare  i  propri  percorsi  di  PCTO  addirittura               

nell’estate  tra  il  terzo  e  il  quarto  anno.  Questi  studenti  si  sono  contraddistinti  per  un                 

impegno  serio  e  interessato  per  le  varie  attività  svolte.  Alcuni  di  loro  hanno  preferito                

dedicarsi  a  un’unica  attività,  mentre  altri  si  sono  cimentati  in  più  di  un  percorso.                

Anche  coloro  che  non  hanno  completato  il  numero  di  ore  previsto,  si  sono  impegnati                

in   varie   tipologie   di   attività,   pur   privilegiando   l’ambito   sportivo.     

Tutti  hanno  svolto  la  formazione  sulla  sicurezza  (generale  e  rischio  basso)  e  un               

successivo  corso  promosso  lo  scorso  anno  a  scuola  dall’agenzia  formativa  Eidos.             

Una  esigua  minoranza  di  studenti  ha  limitato  il  proprio  percorso  solo  a  queste               

esperienze  svolte  a  scuola;  la  maggior  parte  ha  generalmente  ampliato  i  propri              

orizzonti  tramite  agenzie,  aziende  e  associazioni  esterne  convenzionate  con  la            

scuola.  In  allegato  è  possibile  verificare  le  diverse  attività  svolte  in  questi  anni  dagli                

studenti.   

  

5.4)   Attività   di   orientamento   

Gli  studenti  hanno  per  lo  più  partecipato  a  iniziative  come  Open  Day  e  alla                

presentazione  dei  corsi  presso  le  Università  toscane  di  Firenze,  Pisa  e  Siena.  Tali               



incontri  si  sono  svolti  in  modalità  online,  sempre  in  osservanza  delle  norme  per  la                

sicurezza   anticovid.     

  

6)   RELAZIONI   FINALI   E   PROGRAMMI   SVOLTI   

6.1)   Matematica   

       R ELAZIONE     FINALE   

Il  programma  svolto  non  comprende  tutti  gli  argomenti  previsti  nella  programmazione             

di  inizio  anno.  In  particolare  è  mancata  la  possibilità  di  affrontare  le  distribuzioni  di                

probabilità  e  la  geometria  analitica  dello  spazio  a  causa  sia  della  pandemia  in  atto,                

che  ha  reso  complessa  l’organizzazione  delle  attività  didattiche,  sia  delle  difficoltà             

riscontrate  da  un  gruppo  di  studenti  che  hanno  richiesto  vari  interventi  di  recupero  in                

itinere.     

Nella  spiegazione  dei  vari  argomenti  è  stato  dato  ampio  spazio  alla  risoluzione  di               

esercizi   più   che   agli   aspetti   formali   per   agevolare   la   comprensione   di   certi   concetti.     

Quando  è  stato  possibile  si  sono  evidenziati  i  collegamenti  con  la  fisica,  osservando               

che  sia  il  concetto  di  integrale  sia  il  concetto  di  derivata  sono  necessari  per  definire  e                  

valutare   molte   grandezze   elettriche   e   magnetiche.     

Durante  l’anno  scolastico  sono  state  svolte  prove  scritte  e  orali  volte  ad  accertare               

l’acquisizione  di  conoscenze,  competenze  a  abilità.  Un  gruppo  di  studenti  ha  ottenuto              

risultati  buoni  e  ha  mostrato  interesse  per  le  varie  attività,  mentre  un  altro  gruppo  ha                 

ottenuto  risultati  meno  buoni  a  causa  di  un  metodo  di  studio  poco  adeguato  e  dello                 

scarso   impegno.     

  

       P ROGRAMMA     SVOLTO   
Testi   in   adozione :   Bergamini,   Barozzi,   Trifone   -   “Manuale   blu   2.0   di   matematica”   vol   

4B   e   vol   5.     

● Limiti   di   funzioni   
○ Concetto   di   intervallo   e   di   intorno   di   un   punto;   

○ Definizione   di   limite;   

○ Funzioni   continue;   



○ Limite   destro   e   limite   sinistro;   

○ Teorema   di   unicità   del   limite;   

○ Teorema   della   permanenza   del   segno;   

○ Teorema   del   confronto   (solo   enunciato).     

  

● Calcolo   dei   limiti   e   continuità   delle   funzioni   
○ Operazioni   sui   limiti   (somma,   prodotto,   quoziente);   

○ Forme   indeterminate;   

○ Limiti   notevoli;   

○ Punti   di   discontinuità   di   una   funzione;   

○ Asintoti   (verticali,   orizzontali   e   obliqui);   

○ Grafico   probabile   di   una   funzione.   

    

● Derivate   

○ Derivata   di   una   funzione;   

○ Derivate   fondamentali;   

○ Operazioni   con   le   derivate;   

○ Derivata   di   una   funzione   composta;   

○ Derivata   della   funzione   inversa;   

○ Retta   tangente   al   grafico   di   una   funzione.   

    

● Teoremi   del   calcolo   differenziale   

○ Punti  di  non  derivabilità  (cuspidi,  punti  angolosi,  flessi  a  tangente            

verticale);   

○ Teorema   di   Rolle   (solo   enunciato);   

○ Teorema   di   Lagrange   (solo   enunciato);   

○ Conseguenze   del   teorema   di   Lagrange;   

○ Teorema   di   De   L’Hospital.   

    

  



● Massimi,   minimi   e   flessi   
○ Definizione   di   punto   di   massimo   e   di   minimo;   

○ Classificazione   dei   punti   di   flesso;   

○ Ricerca   dei   massimi   e   dei   minimi   relativi   con   la   derivata   prima;  

○ Flessi   e   derivata   seconda;   

○ Studio   completo   di   funzione.   

  

● Integrali   indefiniti   
○ Concetto   di   primitiva;   

○ Proprietà   dell’integrale   indefinito;   

○ Integrali   indefiniti   immediati;   

○ Integrazione   per   sostituzione;   

○ Integrazione   per   parti;   

○ Integrazione  di  funzioni  razionali  ,  dove   è  un  polinomio  di      dx∫
 

 
D(x)
N (x)   (x)D      

primo   grado.   

    

● Integrali   definiti   
○ Il   problema   delle   aree   e   il   concetto   di   trapezoide;   

○ Definizione   di   integrale   definito;   

○ Proprietà   dell’integrale   definito;   

○ Teorema   di   Torricelli-Barrow   (solo   enunciato);   

○ Calcolo   delle   aree   di   alcuni   trapezoidi.   

    

● Equazioni   differenziali   

○ Esempi  tratti  dalla  fisica  di  alcune  equazioni  differenziali  del  primo            

ordine   (circuito   RC,   circuito   RL,   moto   in   presenza   di   attrito   viscoso);   

○ Risoluzione   delle   equazioni   del   tipo   ;  (x)y = f  

○ Alcuni  esempi  di  risoluzione  di  equazioni  differenziali  del  primo  ordine  a             

variabili   separabili.   



Per  quanto  concerne  l’educazione  civica  è  prevista  la  trattazione,  nella  seconda  metà              

di   maggio   2021,   del   seguente   argomento   relativo   alla    cittadinanza   digitale:     

● copyright   e   diritto   d'autore.   

  

6.2)   Fisica   

       R ELAZIONE     FINALE   

Il  programma  svolto  non  comprende  tutti  gli  argomenti  previsti  nella  programmazione             

iniziale.  In  particolare  non  vi  è  stata  la  possibilità  di  affrontare  la  parte  concernente  la                 

relatività  ristretta  a  causa  sia  della  pandemia,  che  ha  reso  poco  agevole              

l’organizzazione  delle  attività  didattiche,  sia  a  causa  delle  difficoltà  riscontrate  da  un              

gruppo   di   studenti   che   hanno   reso   necessari   vari   interventi   di   recupero   in   itinere.     

Una  parte  significativa  delle  lezioni  è  stata  svolta  a  distanza.  Per  migliorare  la               

comprensione  di  concetti  non  facili,  sono  state  mostrate  agli  studenti  alcune  semplici              

esperienze   di   laboratorio   relative   a   fenomeni   elettrici   e   magnetici.     

Durante  l’anno  scolastico  sono  state  svolte  prove  scritte  e  orali  volte  ad  accertare               

l’acquisizione  di  conoscenze,  competenze  a  abilità.  Nel  secondo  quadrimestre  è            

stato  dato  maggiore  spazio  alle  prove  orali,  in  considerazione  della  tipologia             

dell’esame   di   Stato.   

Un  gruppo  di  studenti  ha  manifestato  interesse  verso  la  disciplina  e  ha  ottenuto  buoni                

risultati,   un   altro   gruppo   ha   mostrato   un   impegno   più   scarso   e   maggiori   fragilità.    

  

       P ROGRAMMA     SVOLTO   

Testi   in   adozione :   Ugo   Amaldi   -   “Dalla   mela   di   Newton   al   bosone   di   Higgs”   vol   4;   

Ugo   Amaldi   -   “Il   nuovo   Amaldi   per   i   licei   scientifici”   vol   3.   

●    Il   campo   elettrico   

○ Il   vettore   campo   elettrico;   

○ Il   campo   elettrico   di   una   carica   puntiforme;   

○ Le   linee   del   campo   elettrico;   

○ Il   flusso   del   campo   elettrico   e   il   teorema   di   Gauss;   



○ Il   campo   elettrico   di   una   distribuzione   piana   e   infinita   di   carica;   

○ Altri   campi   elettrici   con   particolari   simmetrie.   

    

  

● Il   potenziale   elettrico   

○ L’energia   potenziale   elettrica;   

○ Potenziale   elettrico   e   la   differenza   di   potenziale;   

○ Le   superfici   equipotenziali;   

○ Calcolo   del   campo   elettrico   dal   potenziale;   

○ La   circuitazione   del   campo   elettrico.   

  

● Fenomeni   di   elettrostatica   

○ Distribuzione   della   carica   in   un   conduttore   in   equilibrio   elettrostatico;  

○ Conduttori   in   equilibrio   elettrostatico:   campo   elettrico   e   potenziale;   

○ Capacità   di   un   conduttore;   

○ Sfere   conduttrici   in   equilibrio   elettrostatico;   

○ Il   condensatore;   

○ Condensatori   in   parallelo   e   in   serie;   

○ Energia   immagazzinata   in   un   condensatore.   

  

● Corrente   elettrica   continua   
○ L’intensità   della   corrente   elettrica;   

○ I   generatori   di   tensione   e   i   circuiti   elettrici;   

○ Prima   legge   di   Ohm;   

○ Resistori   in   serie   e   in   parallelo;   

○ Le   due   leggi   di   Kirchhoff;   

○ L’effetto   Joule:   trasformazione   di   energia   elettrica   in   energia   interna.   

○ Forza   elettromotrice   e   resistenza   interna   di   un   generatore   reale.   

  

  



● La   corrente   elettrica   nei   metalli   
○ I   conduttori   metallici;   

○ La   seconda   legge   di   Ohm   e   la   resistività;   

○ Dipendenza   della   resistività   dalla   temperatura;   

○ Carica   e   scarica   di   un   condensatore   (circuito   RC).  

    

● Fenomeni   magnetici   fondamentali   

○ La   forza   magnetica   e   le   linee   del   campo   magnetico;   

○ Forze   tra   magneti   e   correnti;   

○ Forze   tra   correnti;   

○ Intensità   del   campo   magnetico;   

○ Forza   magnetica   su   un   filo   percorso   da   corrente;   

○ Il   campo   magnetico   di   un   filo   percorso   da   corrente:   legge   di   Biot-Savart;   

○ Campo   magnetico   di   una   spira   circolare   e   di   un   solenoide;   

○ Il   motore   elettrico.   

    

● Il   campo   magnetico   

○ La   forza   di   Lorentz;   

○ Il   selettore   di   velocità;   

○ Il   moto   di   una   carica   in   un   campo   magnetico   uniforme;   

○ Lo   spettrometro   di   massa;   

○ Flusso   del   campo   magnetico   e   teorema   di   Gauss;   

○ Circuitazione   del   campo   magnetico   e   teorema   di   Ampere;   

○ Cenni   alle   proprietà   magnetiche   dei   materiali;   

○ L’elettromagnete.   

  

● L’induzione   elettromagnetica   

○ La   corrente   indotta;   

○ La   legge   di   Faraday-Neumann-Lenz;   

○ Autoinduzione   e   concetto   di   induttanza;   

○ Il   circuito   RL;   

○ L’energia   di   un   induttore;   



○ La   densità   di   energia   del   campo   magnetico.   

  

● La   corrente   alternata   
○ L’alternatore;   

○ Corrente   alternata   e   tensione   alternata;   

○ Valori   efficaci;   

○ Il   trasformatore;  

○ Cenni   alla   distribuzione   dell’energia   elettrica.   

  

● Le   onde   elettromagnetiche   

○ Il   campo   elettrico   indotto;   

○ Forza   elettromotrice   indotta   e   circuitazione   del   campo   elettrico;   

○ Il   campo   magnetico   indotto:   legge   di   Ampere-Maxwell;   

○ Le   equazioni   di   Maxwell;   

○ Origini   e   proprietà   delle   onde   elettromagnetiche;   

○ Onde   armoniche   piane;   

○ Densità   di   energia   delle   onde   elettromagnetiche;   

○ Lo   spettro   elettromagnetico.   

Per  quanto  concerne  l’educazione  civica  è  prevista  la  trattazione,  nella  seconda  metà              

di   maggio   2021,   del   seguente   argomento   relativo   alla    cittadinanza   digitale:     

● copyright   e   diritto   d'autore.   

  

6.3)    Italiano   

       R ELAZIONE     FINALE   
La  classe  appare  estremamente  eterogenea  sia  per  quanto  riguarda  l’interesse,            

l’attenzione  e  la  partecipazione  dimostrati,  sia  per  il  metodo  di  studio  acquisito,  sia               

per  quanto  riguarda  il  profitto.  A  un  gruppo  che  si  distingue  positivamente  per               

impegno,  partecipazione,  profitto  e  all’interno  del  quale,  pur  in  maniera  diversificata,             

si  registra  una  indubbia  crescita  in  conoscenze,  competenze  e  capacità,  si  affiancano              

situazioni  varie  e  differenziate,  in  cui  uno  studio  non  adeguato  o  non  sempre               



costante,  unito,  in  qualche  caso,  a  lacune  pregresse,  ha  comportato  profitti  non              

sufficienti.     

  

L’insegnante  conosce  la  classe  dal  secondo  anno  del  biennio.  Fin  da  quell’anno              

erano  emerse  difficoltà  soprattutto  nella  produzione  scritta  ma  anche  orale,  per  le              

quali  si  era  cercato  di  attuare  strategie  di  recupero  e  potenziamento  delle              

competenze  di  base  della  grammatica,  della  scrittura  e  in  generale  dell’esposizione,             

per  poi  passare,  gradualmente,  a  richiedere  l’elaborazione  di  contenuti  più            

complessi,  sia  a  livello  di  scritto  che  di  orale.  Le  difficoltà  erano  dovute  sia  a  lacune                  

pregresse  (soprattutto  per  quanto  riguarda  lo  scritto),  sia  a  uno  studio  non  costante  e                

ben  organizzato.  Pertanto,  oltre  ad  aver  cercato  di  far  acquisire  la  conoscenza,  la               

competenza  e  la  capacità  di  redazione  di  diverse  tipologie  testuali  e,  nel  corso  del               

triennio,  di  quelle  che  in  particolare  sarebbero  state  richieste  all’Esame  di  Stato,  si  è                

insistito  costantemente  sull’acquisizione  di  un  corretto  metodo  di  studio.  Tale            

obiettivo  è  stato  condiviso  in  maniera  trasversale  con  tutte  le  discipline  e  con  il                

costante  confronto  con  i  colleghi  delle  altre  materie.  Durante  il  quinto  anno  sono  stati                

riscontrati  dei  miglioramenti  nella  produzione  scritta  e  orale  degli  studenti,  in  alcuni              

casi  con  risultati  assolutamente  apprezzabili.  Tuttavia  permangono  in  molti  casi  le             

difficoltà  menzionate  nel  riuscire  a  organizzare  lo  studio  in  maniera  costante  e              

proficua,  che  poi,  nella  maggior  parte  dei  casi,  si  ripercuotono  anche  nel  profitto.  A                

ciò  si  aggiungono,  in  alcune  situazioni,  un  impegno,  un  interesse  e  una              

partecipazione  non  sempre  costanti,  che  sicuramente  non  giovano  al  buon            

rendimento  degli  studenti.  In  più,  malgrado  il  dialogo  con  la  classe  possa  dirsi  per  lo                 

più  positivo  e  gli  studenti  abbiano  saputo  generalmente  accogliere  le  sollecitazioni             

dell’insegnante,  alcuni  di  loro  hanno  teso  a  distrarsi  o  a  isolarsi  sia  durante  le  lezioni                 

in   presenza   ma   soprattutto   in   quelle   online.     

  

Certamente  il  periodo  della  pandemia  ha  influito  sul  livello  di  attenzione  e  sul               

rendimento  degli  alunni.  L’insegnante  non  poteva  non  tenerne  conto.  Vista  l’enorme             

stanchezza  riscontrata  alla  fine  del  periodo  di  DAD  dello  scorso  anno,  quest’anno  è               

stato  necessario  riprendere  il  programma  dal  Settecento.  È  stato  particolarmente            

privilegiato  lo  studio  della  letteratura  italiana,  cercando  di  rispettare  i  ritmi  di              

apprendimento  degli  studenti  e  affrontando  insieme  tutti  i  testi  di  cui  è  stata  proposta                

la  lettura.  Per  quanto  possibile,  si  è  cercato  di  favorire  una  conoscenza  della  storia                

letteraria  e  delle  sue  espressioni  più  significative  non  come  fine  a  se  stessa,  ma,                



soprattutto  per  un  giovane,  come  un  elemento  che  consenta  di  apprezzare  la              

bellezza,  al  fine  di  sviluppare  un  senso  del  gusto  che  diventi  anche  capacità  di                

leggersi  dentro  e  conoscere  i  vari  aspetti  della  vita  interiore  dell’uomo.  Si  è  cercato  di                 

valorizzare  le  domande  che  il  testo  letterario  suscita,  sul  piano  storico,  esistenziale  e               

tecnico-espressivo,  per  mostrare  la  grande  attualità  di  ogni  classico  che,  come             

insegna  Calvino,  non  finisce  mai  di  dire  ciò  che  ha  da  raccontare.  Ogni  testo                

presentato  a  lezione  è  stato  opportunamente  commentato  e  discusso  in  classe  dalla              

docente,  che  ha  alternato  lezioni  frontali  a   brain-storming  e  a  momenti  di  discussione               

con  gli  allievi.  La  trattazione  degli  argomenti  ha  tenuto  conto,  sia  come  taglio  critico,                

che  come  livello  di  approfondimento,  delle  capacità  di  apprendimento  degli  alunni  e              

della  loro  sensibilità;  alcune  questioni  sono  risultate  più  chiare  e  quindi  sviluppate  più               

agilmente,  altre  hanno  richiesto  più  tempo,  una  elaborazione  più  lenta  e  ciò  ha              

richiesto  ulteriori  tagli  al  programma  che,  fin  dall’inizio,  conoscendo  le  criticità  della              

classe,  era  stato  già  sfoltito  in  maniera  sistematica.  Dovendo  attuare  un’ulteriore             

selezione  di  testi  e  autori,  l’insegnante  ha  preferito  ideare  percorsi  che  privilegiassero              

la   prosa,   su   cui   gli   studenti   dimostrano   una   maggiore   autonomia   e   capacità   di   lettura.   

  

Per  quanto  riguarda  la   Divina  Commedia ,  sono  stati  letti  un  numero  ridotto  di  canti  e                 

passi  del   Paradiso ,  dato  che  i  ragazzi  hanno  riscontrato  maggiori  difficoltà  nella              

parafrasi  dell’ultima  cantica  di  Dante.  È  stata  comunque  fornita  una  sintesi  esaustiva              

della  cantica,  presentando  agli  studenti,  quasi  canto  per  canto,  i  personaggi  e  le               

tematiche   principali.   

  

Si  ribadisce  che  lo  svolgimento  del  programma  è  stato  condizionato  dall’emergenza             

sanitaria  in  corso,  che  non  ha  permesso  il  completamento  di  tutte  le  unità  didattiche                

previste.  Dispiace  di  non  aver  condotto  gli  allievi  all’interno  del  Novecento,  ma  si               

ritiene  che  le  competenze  e  le  conoscenze  acquisite  in  questo  anno  e  negli  anni                

precedenti  siano  tali  da  permettere  loro  la  lettura  autonoma  e  consapevole  di  ciò  che                

avranno   la   curiosità   di   approfondire.   

  

  

VALUTAZIONE     

Le  verifiche  sono  state  orientate  a  stimolare  il  confronto  critico  tra  l’alunno  ed  il  testo.                 

Per  quanto  riguarda  la  prova  scritta,  nel  primo  quadrimestre,  in  continuità  con  il               

lavoro  svolto  durante  gli  anni  scorsi,  si  è  cercato,  per  quanto  possibile,  di  esercitarsi                



sulle  modalità  di  svolgimento  previste  dall’Esame  di  Stato.  Durante  il  secondo             

quadrimestre  e  in  particolare  da  quando  è  stata  resa  nota  la  modalità  dell’Esame  di                

Stato  di  questo  anno,  anche  le  prove  scritte  sono  state  orientate  a  riscontrare  le                

conoscenze,  le  capacità  e  le  competenze  di  analisi  sui  testi  di  letteratura  affrontati.               

Anche  per  quanto  riguarda  le  verifiche  orali,  dal  momento  in  cui  è  stata  resa  nota  la                  

modalità  di  svolgimento  dell’esame  di  quest’anno,  si  è  cercato  di  trasformare             

l’interrogazione  in  vere  e  proprie  simulazioni  d’esame,  in  cui  è  stato  somministrato              

agli  studenti  un  testo  da  analizzare.  Al  di  là  del  testo  proposto,  in  seconda  battuta,                 

l’insegnante  si  è  sempre  lasciata  la  libertà  di  spaziare  su  tematiche,  autori  o  questioni                

affrontate   insieme   agli   studenti.    

Affinché  il  processo  educativo  potesse  essere  coinvolgente  e  responsabile,  gli            

obiettivi  specifici  di  ogni  attività  sono  stati  il  più  possibile  resi  noti  assieme  ai  criteri  di                  

valutazione   e   di   verifica.     

Le  verifiche  sono  state  costanti  ed  assidue  per  tutto  l’anno  scolastico  (verifiche              

formative,  sommative  e  finali)  volte  ad  accertare  le  competenze,  le  capacità  e  le               

conoscenze.  Come  concordato  dal  Collegio  dei  docenti,  le  valutazioni  si  sono  basate              

su  dati  oggettivi,  ma  anche  su  parametri  quali  la  partecipazione,  l’impegno  costante              

nello  studio,  il  contesto  della  classe  ed  il  percorso  individuale  del  singolo  alunno.               

Sono   stati   adottati   i   seguenti   metodi   di   verifica:     

● valutazione   di   eventuali   lavori   assegnati   per   casa;     

● elaborati   scritti   svolti   in   classe;     

● interrogazioni   orali.   

Elementi   di   valutazione   per   lo   scritto   
Nello  scritto  del  primo  quadrimestre  si  sono  seguiti  gli  indicatori  forniti  dal  Ministero              

della  Pubblica  Istruzione  nella  circolare  ministeriale  relativa  al  cambiamento           

dell’Esame   di   Stato   (circolare   prot.   N.   3050   del   4   ottobre   2018).   

  

Indicazioni   generali   per   la   valutazione   degli   elaborati   

●   rispetto   dei   vincoli   posti   nella   consegna;   

●   ideazione,   pianificazione   e   organizzazione   del   testo;    

●   coesione   e   coerenza   testuali;   

●   uso   corretto   ed   efficace   della   punteggiatura;   

●   ricchezza   e   padronanza   lessicale;   

●   correttezza   grammaticale   (ortografia,   morfologia,   sintassi);  



●   ampiezza   e   precisione   delle   conoscenze   e   dei   riferimenti   culturali;   

●   espressione   di   giudizi   critici   e   valutazioni   personali.   

  

  

TIPOLOGIA   A :   Analisi   del   testo     

Elementi   da   valutare   nello   specifico   

● rispetto  dei  vincoli  posti  nella  consegna  (ad  esempio,  indicazioni  di  massima             

circa  la  lunghezza  del  testo  –  se  presenti  –  o  indicazioni  circa  la  forma                

parafrasata   o   sintetica   della   rielaborazione);   

● capacità  di  comprendere  il  testo  nel  suo  senso  complessivo  e  nei  suoi  snodi               

tematici   e   stilistici;   

● puntualità   nell'analisi   lessicale,   sintattica,   stilistica   e   retorica   (se   richiesta);   

● interpretazione   corretta   e   articolata   del   testo;   

● ideazione,   pianificazione   e   organizzazione   del   testo;   

● coesione   e   coerenza   testuali;   

● uso   corretto   ed   efficace   della   punteggiatura;   

● ricchezza   e   padronanza   lessicale;   

● correttezza   grammaticale   (ortografia,   morfologia,   sintassi);   

● ampiezza   e   precisione   delle   conoscenze   e   dei   riferimenti   culturali;   

● espressione   di   giudizi   critici   e   valutazioni   personali;   

  

  

TIPOLOGIA   B:    Tema   argomentativo     

Elementi   da   valutare   nello   specifico   

● individuazione   corretta   di   tesi   e   argomentazioni   presenti   nel   testo   proposto;   

● capacità  di  sostenere  con  coerenza  un  percorso  ragionativo  adoperando           

connettivi   pertinenti;     

● correttezza  e  congruenza  dei  riferimenti  culturali  utilizzati  per  sostenere           

l’argomentazione;   

● rispetto   dei   vincoli   posti   nella   consegna;     

● ideazione,   pianificazione   e   organizzazione   del   testo;   

● coesione   e   coerenza   testuali;   

● uso   corretto   ed   efficace   della   punteggiatura;     

● ricchezza   e   padronanza   lessicale;     

● correttezza   grammaticale   (ortografia,   morfologia,   sintassi);   



● ampiezza   e   precisione   delle   conoscenze   e   dei   riferimenti   culturali;   

● espressione   di   giudizi   critici   e   valutazioni   personali   

  

TIPOLOGIA   C:    Tema   personale   -   attualità     

Elementi   da   valutare   nello   specifico   

● pertinenza  del  testo  rispetto  alla  traccia  e  coerenza  nella  formulazione  del             

titolo   e   dell'eventuale   paragrafazione;   

● sviluppo   ordinato   e   lineare   dell’esposizione;   

● correttezza   e   articolazione   delle   conoscenze   e   dei   riferimenti   culturali;     

● capacità   di   espressione   di   giudizi   critici   e   valutazioni   personali;   

● rispetto   dei   vincoli   posti   nella   consegna;   

● ideazione,   la   pianificazione   e   organizzazione   del   testo;  

● coesione   e   coerenza   testuali;   

● uso   corretto   ed   efficace   della   punteggiatura;   

● ricchezza   e   padronanza   lessicale;     

● correttezza   grammaticale   (ortografia,   morfologia,   sintassi);     

● ampiezza   e   precisione   delle   conoscenze   e   dei   riferimenti   culturali;     

● espressione   di   giudizi   critici   e   valutazioni   personali     

  

Elementi  di  valutazione  per  il  colloquio  orale  e  degli  scritti  del  secondo              

quadrimestre   in   preparazione   all’Esame   di   Stato.   
  

Conoscenza     

● Conoscenza   degli   argomenti   studiati   e   dei   contenuti   disciplinari.     

● Pertinenza   e   coerenza   del   discorso   in   relazione   alle   questioni   poste.     

● Ricchezza   delle   informazioni   ed   eventuali   approfondimenti.   

  

Competenza   

● Chiarezza   dell’esposizione   e   proprietà   del   linguaggio.     

● Uso   corretto   della   terminologia   specifica   della   disciplina.     

  



Capacità     

● Capacità   di   analisi   e   di   sintesi.     

● Valutazioni   critiche   e   rielaborazione   personale.   

  

Fattori  fondamentali  per  la  valutazione  sono  stati:  la  conoscenza  dei  contenuti,  la              

rielaborazione  critica,  la  capacità  di  analisi  e  sintesi,  il  metodo  di  studio  e  di  lavoro,                 

ma  anche  l’attenzione,  le  domande  fatte  durante  l’ora  di  lezione,  la  partecipazione,              

l’interesse  per  la  materia,  l’impegno,  il  grado  di  maturità  raggiunta  e  il  comportamento               

generale.     

  

OBIETTIVI   DIDATTICI   
Conoscenze     

● conoscere  la  letteratura  italiana  da  Foscolo  fino  al  primo  Novecento  attraverso             

la   lettura   di   testi,   in   forma   antologica,   analizzati   in   classe;     

● conoscere   i   temi   ed   i   motivi   principali   degli   autori   trattati.   

  

Competenze   

● saper   leggere   e   capire   la   lingua   letteraria;     

● accrescere   la   padronanza   degli   strumenti   essenziali   della   comunicazione;   

● saper  avvicinare  epoche  remote  attraverso  confronti  che  mettano  in  luce  le             

analogie,   ma   soprattutto   le   differenze   fra   il   passato   ed   il   presente;   

● saper   leggere   ed   interpretare   documenti   ed   opere;   

● saper   esporre   ed   interpretare   contenuti;   

● saper   cogliere   i   processi   evolutivi   della   storia   e   della   letteratura   italiana.     

  

Capacità     

● stimolare  il  confronto  fra  lingua  letteraria  e  lingua  d’uso  degli  studenti;             

stimolare  la  riflessione  linguistica  sulle  strutture  espressive  della  propria  lingua            

d’uso;   

● imparare  a  svolgere  autonomamente  un’analisi  letteraria  su  un  qualsiasi  testo,            

non   solo   quello   letterario;   



● imparare   a   scrivere   forme   di   testo   argomentativo;    

● essere  in  grado  di  fruire  della  seduzione  estetica  di  classici  attraverso  la              

lettura  delle  opere  affrontate  assieme  all’insegnante,  per  poi  essere  spronati  a             

continuare  questa  difficile  operazione  anche  in  completa  autonomia  per  il  resto             

della   vita;     

● essere  in  grado  di  operare  confronti  fra  le  varie  epoche  sempre  tenendo              

presente   un   proprio   punto   di   vista   personale;     

● saper  rielaborare  le  conoscenze  acquisite  per  arrivare  ad  analizzare,  in            

completa   autonomia,   un   passo   di   qualsiasi   epoca   della   letteratura   italiana.   

  

  

STRUMENTI   

Libri  in  adozione,  monografie,  opere  integrali,   materiali  integrativi  forniti           

dall'insegnante,  reperibili  sul  registro  elettronico  o  sulla  piattaforma  della  scuola            

G-Suite.     

  

METODO   

Lezione  frontale,  condotta  però  interpellando  la  classe  mediante  domande  stimolo  o             

brain-storming .   

  

  

       P ROGRAMMA     SVOLTO   

TESTI   IN   ADOZIONE   

MARTA  SAMBUGAR,  GABRIELLA  SALÀ, Paesaggi  letterari,   La  Nuova  Italia,  vol.  2             

(Dal  Barocco  al  Realismo)  e  3A  (Giacomo  Leopardi,  Dal  Positivismo  al  primo              

Novecento).   

  

DANTE  ALIGHIERI,   Divina  Commedia,   versione  integrale  a  cura  di  Gilda  Sbrilli,             

Loescher.  I  libri  di  testo  menzionati  sono  stati  più  volte  integrati  con  letture  proposte                

dall’insegnante.   

  

  

  

  



STORIA   DELLA   LETTERATURA   ITALIANA   

È  stato  affrontato  lo  studio  della   storia  della  letteratura  italiana   dalla  fine  del               
Settecento  all’inizio  del  Novecento ,  con  lettura,  analisi  e  interpretazione  di  testi             

integrali  e/o  passi  antologici  particolarmente  significativi,  tratti  dalle  opere  degli  autori             

appartenenti   al   periodo   storico   considerato.   

Si  fa  presente  che,  nella  prima  parte  dell’anno,  è  stato  necessario  recuperare,              

completare  o  consolidare  parte  del  programma  dello  scorso  anno.  Pur  avendo  svolto              

regolarmente  lezione  tramite  DAD  durante  l’emergenza  Covid  che  ha  contraddistinto            

l’ultima  parte  dell’A.S.  2019-2020,  dovevano  essere  dati  essenziali  riferimenti  sulla            

poetica  di  Parini  e  Alfieri;  doveva  essere  affrontato  in  maniera  adeguata  lo  studio  di                

Foscolo.  Il  perdurare  dell’emergenza  anche  in  questo  anno  scolastico  e  il  tentativo  di               

recuperare  e  potenziare  via  via  gli  apprendimenti  degli  studenti,  ha  costretto             

l’insegnante  a  rimodulare  e  ridurre  il  programma  ulteriormente  rispetto  alla            

programmazione   iniziale.     

NOTA:  Sono  stati  indicati  tra  virgolette  i  titoli  dei  brani  riportati  dai  volumi  in  adozione                 

o   presenti   all’interno   delle   dispense   fornite   dall’insegnante.   

Questi   pertanto   i   contenuti   del   programma:   

Illuminismo,   Neoclassicismo   e   Preromaticismo   

Le  nuove  tendenze  europee  e  italiane  tra  Settecento  e  Ottocento:  caratteristiche             

generali  di  Neoclassicismo  e  Preromanticismo;  il  rapporto  tra  Neoclassicismo  e            

Illuminismo;  il  Preromanticismo  in  Europa  e  in  Italia.  Essenziali  riferimenti  all’opera  di              

Goethe  e  ai   Dolori  del  giovane  Werther .  Essenziali  riferimenti  a  Parini  e  al   Giorno.                

Essenziali   riferimenti   a   Alfieri   alle   sue   tragedie:    Saul    e    Mirra .   

  
Ugo   Foscolo   

La   vita,   la   formazione,   la   poetica,   lo   stile,   le   principali   opere   e   l’ideologia   dell’autore.     

Le   Ultime  lettere  di  Jacopo  Ortis:  la  lunga  vicenda  editoriale  e  le  varie  stesure                

dell’opera;  la  trama;  il  genere  e  i  modelli;  il  contesto  storico;  le  principali  tematiche;                

tecniche   narrative,   lingua   e   stile.   

Lettura   antologica   dei   seguenti   passi:   

“Il   bacio”   (14   maggio,   a   sera);   

“Illusioni   e   mondo   classico”   (15   maggio);     

“L’incontro   con   Parini”   (Milano   4   dicembre);   



“La   lettera   da   Ventimiglia”   (Ventimiglia,   19   e   20   febbraio).   

Le   Poesie :  i  modelli;  sonetti  maggiori  e  minori.  Lettura  e  analisi  dei  seguenti               

componimenti:   

Alla   sera;   

A   Zacinto;  

In   morte   del   fratello   Giovanni     e   confronto   con   il   carme   101   di   Catullo.     

I  sepolcri:   i  motivi  ispiratori  del  carme;  la  struttura  e  i  contenuti;  il  ruolo  delle  illusioni;                 

istanze  civili  e  patriottiche;  influenze  e  modelli;  il  meccanicismo;  gli  influssi             

preromantici;  gli  ideali  neoclassici;  lo  stile  “sublime” .   Lettura,  analisi  e  commento  dei             

seguenti   versi:   

vv.   1-62   :   “Il   sepolcro   come   legame   di   affetti”;   

vv.   91-103:   “Il   sepolcro   simbolo   di   civiltà”;   

vv.   151-201:   “il   sepolcro   ispiratore   di    egregie   cose ”;   

vv.   254-295:   “il   sepolcro   come   fonte   di   poesia”.     

La   Notizia  intorno  a  Didimo  Chierico:   la  genesi,  la  struttura  e  il  genere;  il  nome  del                  

personaggio;   Didimo   “alter   ego”   di    Foscolo;   lo   stile.     

  

L'Età   del   Risorgimento   
Il  quadro  di  riferimento.  La  sensibilità  romantica.  Aspetti  generali  del  Romanticismo             

europeo  e  la  diffusione  del  Romanticismo.  La  concezione  dell'arte  e  della  letteratura.              

Intellettuali  e  stampa.  II  movimento  romantico  in  Italia  e  la  polemica  coi  classicisti.               

Strutture  politiche,  economiche  e  sociali  dell'Italia  risorgimentale.  La  letteratura  del            

Risorgimento;  poesia  e  impegno  civile.  La  fisionomia  sociale  ed  il  ruolo  degli              

intellettuali.   Il   pubblico   e   i   generi   letterari.     

Lettura   integrale    di    Sant’Ambrogio    di   Giuseppe   Giusti.     

Lettura  di  passi  delle   Mie  prigioni  di   Silvio   Pellico:  “Una  rosa  tra  i  muri  dello                 

Spielberg” .   

  

Giacomo   Leopardi     

La  vita.  Le  idee  e  la  poetica.  La  poetica  del  vago  e  dell’indefinito.  Leopardi  e  il                  

rapporto   con   Classicismo   e   Romanticismo.   Le   diverse   fasi   del   pessimismo.     

La  vita  protagonista  della  poesia:  lettura  del  progetto  della   Istoria  di  un’anima,   dai               

Disegni   letterari.   

Dall’ Epistolario :  lettura  della  lettera  di  G.  Leopardi  a  Pietro  Giordani  del  30  Aprile               

1817.     



Dallo   Zibaldone :  “Il  vago  e  l’indefinito”  (75-76,  Recanati,  scritto  prima  dell’8  gennaio              

1820   e   514-516,   Recanati   16   gennaio   1821);   

“Il   piacere   ossia   la   felicità”   (165-169   Recanati,   scritto   tra   il   12   e   il   23   luglio   1820);   

“La   pagina   del   giardino”:   (4175-4177,   Bologna,   19-22   aprile   1826);   

I  morti  come   stati  viv i:  “Se  davvero  la  vita  è  male,  perché  piangiamo  i  morti?”  (4277-                  

4278,   Recanati,   9   aprile   1827);   

“La   speranza”   (   4145-4146,   Bologna,   18   Ottobre   1825).   

Le   canzoni   civili   del   1818:     All’Italia    vv.   1-5   e   37-40).   

Dall’impegno   civile   alla   sfera   privata:   gli    Idilli .    Lettura   e   analisi   dei   seguenti   testi:   

L’infinito ;   

La   sera   del   dì   di   festa ;   

Alla   luna .     

Le  canzoni  del  1820-1823:  dai  temi  civili  ai  temi  morali  ed  esistenziali.  Dall’ Ultimo               

canto   di   Saffo,    lettura   dei   vv.   1-7,   19-54.     

Le   Operette  morali :  l’evolversi  del  pensiero  leopardiano;  la  genesi  e  le  edizioni;  il               

genere   e   i   personaggi;   i   temi   e   i   contenuti.   Lettura   dei   seguenti   testi:   

Dialogo   di   un   Fisico   e   di   un   Metafisico    ;   

Dialogo   della   Natura   e   di   un   Islandese ;   

Dialogo   di   Cristoforo   Colombo   e   di   Pietro   Gutierrez ;   

Dialogo   di   Plotino   e   di   Porfirio ;   

Dialogo   di   un   Venditore   di   almanacchi   e   di   un   Passeggere .   

Il   “risorgimento”del   cuore   e   canti   pisano-recanatesi.    Lettura   dei   seguenti   testi:   

Il   risorgimento;   

A   Silvia;   

La   quiete   dopo   la   tempesta;   

Il   sabato   del   villaggio.   

L’ultimo   Leopardi:   sintesi   e   riflessioni   generali   su    La   ginestra   o   il   fiore   del   deserto.   

  

Alessandro   Manzoni   

Vita   ed   opere;   il   pensiero   e   la   poetica;   il   rapporto   con   la   storia.   

Gli    Inni   sacri.   

Le   odi   civili;    l’impegno   civile   di   Manzoni:   lettura   integrale   di    Marzo   1821.   

Le  tragedie:   Il  conte  di  Carmagnola  e  l’ Adelchi  e  il  loro  legame  con  il  romanzo.                 

Lettura   e   analisi   dei   seguenti   passi:   



Dall’ Adelchi :   Coro  dell'atto  IV,  vv.  85-120  (il  concetto  di  “provida  sventura”);  atto  V,               

scena  VIII,  vv.  338-364  ( Non  resta  che  far  torto,  o  patirlo :  la  morte  di  Adelchi);  dalle                  

Notizie   storiche :   Adelchi   un   personaggio   “inventato   di   pianta”.     

La   Lettera  a  M.  Chauvet:   la  critica  alle  unità  aristoteliche;  il  compito  dell’autore  delle                

tragedie:   lettura   del   passo   sul    “ Vero   storico   e   vero   poetico” .     

La  lettera  sul  Romanticismo :  la  genesi;  il  romanticismo  di  Manzoni.  Lettura  de  “L’utile,               

il   vero,   l’interessante   in   letteratura” .     

Il  problema  della  lingua  e  la  frammentazione  dell’Italia:  dall’Epistolario,  lettura  di  parte              

della   lettera   a   Claude   Fauriel   del   9   febbraio   1806.     

I  promessi  sposi:   le  diverse  stesure  ed  edizioni  del  romanzo;  le  “fonti”  del  romanzo,                

modelli  e  letture  per  la  stesura  del  Fermo  e  Lucia;  la  revisione  del  romanzo  a  partire                  

dal  ’24,  l’edizione  ventisettana  e  quarantana.  La  struttura  dell'opera  e  i  nuclei              

narrativi;  il  ruolo  del  narratore  e  i  livelli  della  narrazione:  un  romanzo  a  più  voci;                 

l'artificio   del   manoscritto   e   il   patto   narrativo.     

Dal  romanzo,  letto  integralmente  durante  il  corso  del  secondo  anno,  sono  stati  riletti  i                

seguenti   passi:     

● cap.  VIII,  pp.  160-162,  righe  101-131  dell’edizione  integrale  SEI  a  cura  di  A.               

Jacomuzzi  e  A.M.  Longobardi,  acquistata  dagli  studenti  durante  il  secondo            

anno;  

● l’ultima   pagina   del   romanzo   e   “Il   sugo   di   tutta   la   storia”.   

  

L’evoluzione   del   romanzo   tra   Ottocento   e   Novecento.   

Il  Positivismo  e  la  sua  diffusione:  una  nuova  fiducia  nella  scienza;  la  nascita               

dell’evoluzionismo;  Realismo  e  Naturalismo;  il  Naturalismo  francese,  il  Verismo           

italiano  e  Giovanni  Verga.  L’evoluzione  del  romanzo  da  Manzoni  a  Verga  a  Pirandello               

a   Svevo.   

  

Giovanni   Verga   
Cenni  alla  vita.  Carattere,  idee,  poetica,  tematiche:  l’ideale  dell’ostrica.  Dagli  esordi             

alla  graduale  elaborazione  di  una  nuova  tecnica  narrativa.   Testi  oggetto  di  lettura  e               

analisi:    Nedda.   

Un  nuovo  modo  di  raccontare:   Vita  dei  campi ;  presentazione  dell’opera  e  della              

tecnica   dell’impersonalità.   Lettura   di   alcuni   testi:   

  L’introduzione   a    L’amante   di   Gramigna ;   



Rosso   Malpelo   

I  Malavoglia:  presentazione  del  romanzo  e  del  progetto  dei  “vinti”.  Testi  oggetto  di               

lettura   e   analisi:   

La    Prefazione    ai    Malavoglia;   

L’ incipit    del   romanzo   (cap.   I).   

Le   Novelle  rusticane:  temi  e  tecniche  narrative.  Testi  oggetto  di  lettura  e  analisi:   La                

roba.     

  

Il   Decadentismo   

Una  nuova  sensibilità:  il  superamento  del  Positivismo;  l’affermarsi  del  Decadentismo;            

le  radici  filosofiche  e  scientifiche;  i  principali  caratteri  del  Decadentismo;  le  correnti              

del   Decadentismo;   la   poesia   decadente   italiana;   la   narrativa   decadente   italiana.   

  

Giovanni   Pascoli   

Cenni  biografici.  Temi,  motivi  e  simboli.  L’innovazione  stilistica.  Pascoli  e  la  poesia              

italiana   del   Novecento.   

Lettura   e   analisi   dei   seguenti   testi:   

Dalle    Myricae :   

Temporale ;   

Novembre.   

Dai    Canti   di   Castelvecchio :     La   mia   sera .   

  

Gabriele   D’Annunzio   
Cenni  biografici.  Le  imprese  di  D’Annunzio  combattente.  Il  pensiero  e  la  poetica:  il               

gusto  del  primitivo  e  del  “vivere  inimitabile”;  l’influsso  del  simbolismo  e  l’approdo  alla               

prosa  lirica;  D’annunzio  e  Nietzsche;  La  figura  del  superuomo;  il  panismo             

dannunziano;   eroismo   e   narcisismo.   

Lettura   e   analisi   dei   seguenti   testi:   

Dalle    Laudi,   Alcyone,    prima   sez.:     La   sera   fiesolana.     

Da    Il   piacere :   

la   prima   pagina   del   romanzo;   

“Il   ritratto   di   Andrea   Sperelli”.     

  

  

  



Luigi   Pirandello   
Cenni  alla  vita.  La  visione  del  mondo  e  la  poetica.  La  maschera  e  la  crisi  di  valori.  La                    

difficile   interpretazione   della   realtà.   I   personaggi   e   lo   stile.   

L’umorismo:  dalla  seconda  parte  del  saggio,  lettura  della  parte  sul  “Sentimento  del              

contrario”.     

Il  fu  Mattia  Pascal:  trama  e  tematiche  dell’opera;  la  “lanterninosofia”  di  Paleari.  Gli               

studenti  hanno  letto  integralmente  il  romanzo  in  maniera  individuale  e  autonoma.  Le              

principali  tematiche  del  romanzo  sono  state  discusse  soprattutto  in  relazione  ai             

seguenti   passi:   

“La  morte  di  Roma”  attraverso  brevi  estratti  del  cap.  X,  intitolato  “Acquasantiera  e               

portacenere”,   e   del   cap.   XI,   intitolato   “Di   sera,   guardando   il   fiume”.     

“Il   lanternino   della   coscienza”:   estratto   dal   cap.   XIII.   

Le   Novelle  per  un  anno :  genere  e  struttura  dell’opera;  i  personaggi,  i  temi  il                

linguaggio;   l’ambientazione.   Testi   oggetto   di   lettura   e   analisi:   

Marsina   stretta;   

La   patente;   

Il   treno   ha   fischiato;   

Ciaula   scopre   la   luna.   

  

Italo   Svevo   

Cenni  alla  vita  e  al  contesto  storico-culturale  di  Trieste.  La  formazione  culturale,  la               

poetica.  Cenni  sull’evoluzione  che  dai  primi  romanzi  porta  alla   Coscienza  di  Zeno :  gli               

studenti  hanno  letto  integralmente  il  romanzo  in  maniera  individuale  e  autonoma.             

Insieme   agli   studenti   è   stato   commentato   soltanto   il   seguente   passo:   

La  coscienza  di  Zeno :  l’ultima  pagina  del  romanzo  datata  24  Marzo  1916  -  “Una                

catastrofe   inaudita”.   

  

Dante   Alighieri   
La  Divina  Commedia,  Paradiso:   presentazione  della  cantica  e  struttura  del  Paradiso.             

Lettura  e  analisi  dei  seguenti  canti:  I,  III,  XI,  XIV  vv.  13-18  e  vv.  43-66,  XVII.  Al  di  là                     

dei   testi   puntualmente   analizzati   è   stata   fornita   una   sintesi   esaustiva   della   cantica.     

  

  

  

  



6.4)   Storia:   

       R ELAZIONE     FINALE   
La  classe  ha  risentito  in  misura  rilevante  delle  misure  adottate  per  fronteggiare  la               

pandemia,  soffrendo  in  modo  particolare  la  DAD  prima  e  la  DID  successivamente;  si               

tratta  infatti  di  studenti  che,  per  la  maggior  parte,  non  hanno  elevata  attitudine  allo                

studio  e  necessitano  di  una  guida  continua  a  costante  che  può  essere  efficacemente               

garantita  solo  in  presenza  e  seguendo  una  tabella  di  marcia  che  non  subisca  troppe                

variazioni.  Quindi,  a  parte  un  gruppo  di  studenti  e  studentesse  molto  volenterosi  e              

capaci,  che  hanno  mostrato  senso  di  responsabilità  durante  tutte  le  fasi  della              

didattica,  la  classe  ha  subito  un  considerevole  flessione  nel  rendimento  e  nella              

partecipazione   attiva   e   proficua   alle   lezioni.     

Generalmente  gli  studenti  e  le  studentesse  hanno  mostrato  un  interesse  non             

spiccato  per  le  vicende  storiche,  preferendo  ad  esse  le  questioni  filosofiche;  tuttavia              

quando  gli  argomenti  del  programma  si  sono  fatti  più  vicini  al  nostro  tempo,  il                

gradimento   da   parte   loro   è   stato   maggiore.     

  

       P ROGRAMMA     SVOLTO   

Manuale   in   adozione:    L’idea   della   stori a,   di   Borgognone-Carpanetto   

1)  La  vita  politica  nei  primi  anni  postunitari:  difficoltà  e  contrasti,  La  Destra  Storica,  la                 

Sinistra   al   potere;   Francesco   Crispi.   

2)   L’unificazione   tedesca   e   le   sue   conseguenze:   la   Prussia   e   le   guerre   di   unificazione   

(1864-70);  l’Impero  tedesco;  la  Germania  di  Bismarck;  la  Comune  di  Parigi  e  la               

Terza   Repubblica   francese;   l’Impero   austro-ungarico.     

3)  Gli  Stati  Uniti  e  la  Russia:  la  guerra  di  secessione  (1861-65);  gli  Stati  Uniti                 

postbellici  tra  emancipazione  e  nuovo  razzismo;  riforme  e  tensioni  nella  Russia             

zarista.     

4)   La   seconda   rivoluzione   industriale;   il   Socialismo.     

5)   Nazionalismo   e   razzismo:   il   nazionalismo;   teorie   razziste.   

7)   La   politica   in   Occidente:   caratteri   generali.   



8)   L’età   giolittiana:   la   crisi   di   fine   secolo;    il   riformismo   giolittiano;   la   guerra   di   Libia.     

9)  L’Occidente  alla  conquista  del  mondo:  colonialismo  e  imperialismo;  la  crisi  di              

Fashoda,  la  guerra  boera,  la  guerra  ispanico-americana,  le  due  guerre  giapponesi:             

contro   la   Cina   e   contro   la   Russia,   le   due   crisi   marocchine.   

10)  Alleanze  e  contrasti  tra  le  grandi  potenze:  uno  sguardo  d’insieme;  accordi              

internazionali  e  crisi  nei  Balcani;  la  riorganizzazione  del  sistema  delle  alleanze             

(1879-1907);   il   crollo   dell’Impero   ottomano;   Sarajevo,   28   giugno   1914.     

11)  La  grande  guerra:  la  brutalità  della  guerra;  le  prime  fasi  della  guerra  (1914-15);                

l’Italia  dalla  neutralità  all’intervento  (1914-15);  trincee  e  assalti  (1915-17).  La  fase             

conclusiva   (1917-18);   le   conseguenze   geopolitiche   della   guerra.     

12)  La  Russia  rivoluzionaria:  due  Rivoluzioni,  una  a  febbraio  e  l’altra  a  ottobre;               

ancora   guerra;   comunisti   al   potere.   

13)  Il  dopoguerra  dell’Occidente:  il  “biennio  rosso”  nell’Europa  centrale;  la            

Repubblica   di   Weimar.     

14)  Il  fascismo  al  potere:  il  quadro  politico  italiano  dell’immediato  primo  dopoguerra;              

la  nascita  del  fascismo;  la  marcia  su  Roma;  una  fase  transitoria  (1922-25);  il               

fascismo   si   fa   Stato   (1925-1929).   

15)   Dalla   crisi   economica   del   ‘29   alla   seconda   guerra   mondiale.   

16)  Nazismo,  fascismo  e  autoritarismo*:  L’ascesa  del  nazismo;  le  strutture  del  regime              

nazista;  il  fascismo  italiano  negli  anni  Trenta;  Regimi  autoritari  europei;  la  guerra              

civile   in   Spagna.   

17)   L’Unione   Sovietica   di   Stalin*.   

18)  La  seconda  guerra  mondiale*:  dall’Anschluss  al  patto  di  Monaco;  dalla             

dissoluzione  della  Cecoslovacchia  all’aggressione  alla  Polonia;  la  guerra  lampo;  le            

guerre  «parallele»;  la  Germania  nazista  attacca  l’Unione  Sovietica;  la  guerra  nel             

Pacifico;  l’«ordine  nuovo»  in  Asia  e  in  Europa;  lo  sterminio  degli  ebrei;  la  Resistenza                

contro  le  occupazioni  nazi-fasciste;  la  svolta  del  1942-43;  la  caduta  del  fascismo,  la               

Resistenza   e   la   guerra   in   Italia;   la   fine   della   guerra.   



19)  Dopo  la  guerra  (1945-50)*:  elezioni  in  Italia  e  dibattiti  all’interno  della  Costituente.               

Presupposti   della   guerra   fredda.   

    

*Gli  argomenti  asteriscati  sono  in  corso  di  svolgimento  e  verranno  inseriti             

definitivamente   nel   programma   quando   ultimati.   

  

6.5)   Diritto   ed   economia   dello   sport   

       R ELAZIONE     FINALE   
La  classe  ha  sempre  partecipato  attivamente  e  con  interesse  alle  lezioni  proposte              

nonostante  si  evidenzino  tra  gli  studenti  rilevanti  e  significative  differenze.  In             

particolare,  si  sono  distinti  alcuni  alunni  che  hanno  manifestato,  fin  dall’inizio             

dell’anno,  un  vivo  interesse  per  le  attività  trattate  e  un  impegno  costante  nello  studio,                

raggiungendo  ottimi  livelli  di  conoscenze,  competenze  e  abilità.  Gli  stessi  hanno             

mostrato  anche  un  valido  metodo  di  studio,  solide  competenze  linguistiche  e  logiche,              

oltre   a   notevoli   abilità   di   rielaborazione   critica.     

Una  parte  meno  consistente  della  classe,  pur  manifestando  un  considerevole            

interesse  per  la  materia,  ha  conseguito  conoscenze,  competenze  e  abilità  sufficienti             

o   più   che   sufficienti   a   causa   di   uno   studio   domestico   non   sempre   costante   e   proficuo.   

Infine,  una  parte  esigua  di  studenti,  pur  manifestando  apprezzabili  capacità,  si  è              

dimostrata  scarsamente  responsabile,  poco  partecipe  e  superficiale  nel  lavoro,           

ottenendo  in  tal  modo  una  valutazione  ai  limiti  della  sufficienza.  Si  segnala  infine  il                

caso  di  un  alunno  che  presenta  gravi  e  persistenti  lacune  e  un  profitto  gravemente                

insufficiente.   

    

La  programmazione  didattica  è  stata  ridotta  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  e  della              

diffusa  e  notevole  stanchezza  accumulata  dalla  classe  durante  l’anno,  ma  risulta             

comunque  coerente  con  le  Indicazioni  Nazionali.  Per  gli  alunni  con  BES  si  è  tenuto                

conto  di  quanto  stabilito  nei  loro  Piani  personalizzati  riguardo  all’applicazione  degli             

strumenti   dispensativi   e   compensativi   consentiti   dalla   normativa   vigente.   

  

  

  



       P ROGRAMMA     SVOLTO   
LO   STATO   E   I   SUOI   ELEMENTI   COSTITUTIVI   

Lo  Stato  e  il  suo  processo  di  formazione  –  Lo  Stato  moderno  e  i  suoi  caratteri  –  Il                    

territorio  –  Il  popolo  e  la  cittadinanza  –  L’acquisto  della  cittadinanza  italiana  e  la                

cittadinanza   europea   –   La   sovranità   –   Stato   e   nazione.   

    

LE   FORME   DI   STATO   

Nozione  di  forma  di  Stato  –  Lo  Stato  assoluto  –  Lo  Stato  liberale  –  Lo  Stato  socialista                   

–  Lo  Stato  totalitario  –  Lo  Stato  democratico  –  Lo  Stato  sociale  –  L’infortunio  sportivo                 

–  Lo  Stato  accentrato,  federale  e  regionale  –  Diritto  e  sport:  Il  ruolo  dello  sport  nelle                  

varie   forme   di   Stato.   

    

LE   FORME   DI   GOVERNO   
La   monarchia   –   La   repubblica.   

    

IL   PARLAMENTO   
Il  Senato  e  la  Camera  dei  deputati  –  Le  ragioni  del  bicameralismo  italiano  –  Il  sistema                  

elettorale  italiano  –  I  parlamentari  –  Le  Camere:  organizzazione  e  funzionamento  –              

La   formazione   delle   leggi   –   Le   funzioni   ispettive   e   di   controllo.   

   IL   GOVERNO   

La  composizione  del  Governo  –  La  formazione  del  Governo  –  Le  crisi  di  governo  –                 

Le   funzioni   del   Governo   –   La   responsabilità   dei   ministri.   

    

LA   MAGISTRATURA   

Il   ruolo   dei   magistrati   –   Giurisdizione   civile,   penale   e   amministrativa.   

    

GLI   ORGANI   DI   CONTROLLO   COSTITUZIONALE   

Il  ruolo  costituzionale  del  Presidente  della  Repubblica  –  Elezione  e  durata  della              

carica  del  Presidente  della  Repubblica  –  Lo  scioglimento  delle  Camere  –  Il  ruolo               

della  Corte  costituzionale  –  La  composizione  della  Corte  costituzionale  –  Le  funzioni              

della   Corte   costituzionale.   

    

DIRITTO   E   SPORT   
La  responsabilità  nello  sport  dal  punto  di  vista  civile  e  penale  e  sotto  il  profilo                 

processuale.   



    

DIRITTO   E   SPORT   

Le   relazioni   tra   giustizia   sportiva   e   ordinaria.   

    

L’ORDINAMENTO   INTERNAZIONALE   

Le  relazioni  internazionali  –  Le  fonti  del  diritto  internazionale  –  L’Italia  e  l’ordinamento               

giuridico  internazionale  –  L’ONU  –  La  NATO  -  Diritto  e  sport:  Gli  organismi  sportivi                

internazionali.   

    

  

L’UNIONE   EUROPEA   
Le  tappe  dell’Unione  europea  –  La  Brexit  -  La  struttura  dell’Unione  europea:  il               

Consiglio  dei  ministri,  la  Commissione  europea,  il  Parlamento  europeo,  il  Consiglio             

europeo,  la  Corte  di  giustizia  –  La  procedura  legislativa  –  Le  fonti  del  diritto                

comunitario  –  La  cittadinanza  europea  -  Diritto  e  sport:  Le  politiche  europee  a  favore                

dello   sport.   

    

L’IMPRENDITORE   E   L’IMPRESA   
L’imprenditore   -   Diritto   e   sport:   La   dimensione   commerciale   dello   sport   agonistico.   

    

LA   COSTITUZIONE   E   LE   CARATTERISTICHE   DELLE   SOCIETA’   
Il   contratto   di   società   –   Le   società   –   Le   società   di   persone   e   società   di   capitali.   

    

    

ECONOMIA   

    
L'ATTIVITÀ’   D’IMPRESA   

Le  principali  tipologie  di  impresa  –  L’attività  imprenditoriale  –  Gli  elementi  essenziali              

all’attività  d’impresa  –  L’investimento  in  capitale  umano  –  Gli  organi  aziendali  –              

Progresso   e   ambiente   -   Diritto   e   sport:   La   convergenza   sportiva.   

    

L’ORGANIZZAZIONE   DELL’IMPRESA   

I  problemi  di  un’impresa  –  Il  finanziamento  alle  imprese  –  Il  crowdfunding  in  Italia  –                 

L’assunzione  e  la  gestione  del  personale  –  La  selezione  del  personale  –  Il  curriculum                

vitae  –  L’economicità  della  gestione  d’impresa  –  La  pianificazione  e  la             



programmazione  aziendale  -  Diritto  e  sport:  Le  figure  professionali  nello  sport             

agonistico.   

  
  

6.6)   Filosofia   

       R ELAZIONE     FINALE   
Come  già  detto  nell’ambito  della  relazione  sulla  disciplina  storica,  la  classe  ha              

risentito  in  misura  rilevante  delle  misure  adottate  per  fronteggiare  la  pandemia,             

soffrendo  in  modo  particolare  la  DAD  prima  e  la  DID  successivamente;  si  tratta  infatti                

di  studenti  che,  per  la  maggior  parte,  non  hanno  elevata  attitudine  allo  studio  e                

necessitano  di  una  guida  continua  a  costante  che  può  essere  efficacemente  garantita              

solo  in  presenza  e  seguendo  una  tabella  di  marcia  che  non  subisca  troppe  variazioni.                

Quindi,  a  parte  un  gruppo  di  studenti  e  studentesse  molto  volenterosi  e  capaci,  che                

hanno  mostrato  senso  di  responsabilità  durante  tutte  le  fasi  della  didattica,  la  classe               

ha  subito  un  considerevole  flessione  nel  rendimento  e  nella  partecipazione  attiva  e              

proficua   alle   lezioni.     

Gli  studenti  e  le  studentesse,  tuttavia,  hanno  mostrato  un  interesse  crescente  rispetto              

alle  tematiche  filosofiche  e,  nonostante  qualche  limite  lessicale  e  qualche  ingenuità             

nel   metodo   di   studio,   hanno   preso   parte   con   vivacità   al   dialogo   educativo.     

  

       P ROGRAMMA     SVOLTO   

Manuale   in   adozione:    I   nodi   del   temp o,   di   Abbagnano-Fornero   

1)  Kant:    la   vita   e   le   opere;    il   punto   di   vista   trascendentale;    il   criticismo;   

● la   Critica  della  Ragion  Pura :  struttura  dell’opera  e  domande  fondamentali,            

giudizi  sintetici  a  priori,   la  Dottrina  degli  elementi :  estetica  trascendentale,            

logica  trascendentale:  analitica  trascendentale  e  rivoluzione  copernicana,         

dialettica   trascendentale;   

● la   Critica  della  Ragion  Pratica :  assolutezza  della  legge  morale,  individuazione            

dell’imperativo  categorico  e  sue  interpretazioni,  la  rivoluzione  copernicana  in           

campo   morale;   

● la   Critica  del  Giudizio :  analisi  del  giudizio  estetico  a  partire  dalle  caratteristiche              

del   “bello”,   il   sublime;   la   rivoluzione   copernicana   all’interno   della   terza   Critica.   



2)    Il   Romanticismo:    il   quadro   generale;   caratteristiche   dell’Idealismo   tedesco.   

3)    Hegel:    gli   Scritti   teologici   giovanili;   i   capisaldi   del   sistema;   la   dialettica;   

● la   Fenomenologia  dello  Spirito:  Coscienza  e  Autocoscienza  con  le  più            

importanti  figure  hegeliane,  descrizione  sommaria  della  struttura         

dialettica   della   Ragione.   

● l’ Enciclopedia  delle  scienze  filosofiche  in  compendio :  la  struttura          

dell’opera,  la  Filosofia  dello  Spirito  e  le  sue  articolazioni  dialettiche,  la             

concezione   della   storia.     

4)   Schopenhauer :  le  radici  culturali  del  sistema,  critica  all’hegelismo,  il  mondo  come              

rappresentazione  e  il  mondo  come  volontà:  il  velo  di  Maya,  la  Volontà,              

l’importanza   del   corpo,   le   forme   del   pessimismo,   le   vie   di   liberazione   dal   dolore.     

5)   Kierkegaard :  un  punto  di  vista  esistenziale  e  di  critica  all’hegelismo,  l’esistenza              

come  possibilità,  angoscia  e  disperazione,  la  vita  estetica,  la  vita  etica  e  la  vita                

religiosa   (Adamo   e   Abramo).     

6) La   Sinistra   hegeliana   (definizione).     

7)   Feuerbach:   la  critica  all’idealismo  e  all’hegelismo,  la  concezione  religiosa,  l’esito             

filantropista   e   umanista,   “l’uomo   è   ciò   che   mangia”.     

8)   Marx :  il  marxismo  come  sistema  olistico,  i  limiti  dell’economia  borghese  e  le  forme                

di  alienazione,  la  concezione  religiosa,  la  storia  come  lotta  di  classi,  tendenze  e               

contraddizioni  del  capitalismo  ne   Il  Capitale ,  la  rivoluzione  e  la  dittatura  del              

proletariato.     

9)   Nietzsche * :  il  rapporto  tra  il  pensiero  e  la  malattia,  il  processo  di  denazificazione                

degli  scritti,   La  nascita  della  tragedia  dallo  spirito  della  musica :  apollineo  e              

dionisiaco,  la  morte  di  Dio,  il  concetto  di  eterno  ritorno  ne   La  gaia  scienza  e  la  sua                   

ripresa  in   Così  parlò  Zarathustra ,  le  tre  metamorfosi  dello  spirito  e  il  Superuomo               

inteso   come    Ubermensch .     

10) Freud  e  la  rivoluzione  psicanalitica*:  dagli  studi  sull’isteria  con  Breuer  alla             

psicanalisi,  le  vie  d’accesso  all’inconscio,  rimozione  e  transfert,  associazioni           

libere  e  interpretazione  dei  sogni,  la  teoria  della  sessualità,  la  concezione  dell’arte              



e  il  processo  di  sublimazione,  l’ultimo  Freud:  la  religione,  la  civiltà,  il  pessimismo               

antropologico,    Eros    e    Thanatos .   

*Gli  argomenti  asteriscati  sono  in  corso  di  svolgimento  e  saranno            
definitivamente   inseriti   nel   programma   appena   ultimati.   

  
  

6.7)   Scienze   motorie  

       R ELAZIONE     FINALE     

Questa  classe  è  la  seconda  quinta  del  Liceo  scientifico  sportivo  A.  Volta  e  mi  è  stata                  

assegnata   fin   dal   primo   anno.   

Dei  25  alunni  iscritti  a  settembre  in  questa  classe  solo  20  hanno  percorso  l’intero                

quinquennio  insieme,  sia  nel  secondo  terzo  e  quarto  anno  si  sono  avuti  ingressi  di                

alunni  sia  provenienti  dallo  stesso  istituto  o  da  altri  istituti,  sia  ripetenti  o  perché                

hanno  cambiato  scuola  per  trasferimento,  o  abbandono  di  altri  alunni  per  non              

promozione   o   perché   hanno   cambiato   il   corso   di   studi.   

La   classe   non   si   è   mai   presentata   compatta   e   unita   salvo   per   pochi   elementi.     

L’impegno  sia  nelle  attività  pratiche  che  nella  teoria  non  è  stato  continuo  ma  saltuario                

per  una  minima  parte  degli  studenti  mentre  gli  altri  hanno  dimostrato  interesse  e               

impegno   costante.     

L’ultimo  anno  è  stato  particolarmente  difficoltoso  a  causa  della  impraticabilità  fino  a              

gennaio  di  una  palestra  della  scuola  per  la  conclusione  dei  lavori  di  ristrutturazione  e                

anche  per  la  pandemia  Covid  19,  per  quanto  sopra  le  lezioni  pratiche  si  sono  ridotte                 

sensibilmente  dando  spazio  alla  teoria,  pertanto  il  programma  teorico  pur  con  le              

difficoltà   sopra   citate   e   legate   alla   Didattica   a   distanza   si   è   svolto   regolarmente.   

La   classe,   nel   complesso,   ha    raggiunto   un   profitto   discreto.     

In  relazione  alla  programmazione  curricolare  sono  stati  conseguiti  i  seguenti  obiettivi             

in   termini   di:   

  

CONOSCENZE :   La   conoscenza   degli   obiettivi   specifici   è   stata   conseguita   dalla   dalla   

maggior   parte   della   classe   anche   se   con   livelli   diversi   di   apprendimento   ed   

interiorizzazione.   

  

COMPETENZE :   La   classe   ha   raggiunto   un   discreto   livello   di   competenza   nelle   

attività   pratiche    proposte   durante   l’anno   scolastico.     



Altri   prediligono   la   conoscenza   e   l’approfondimento   della   parte   di   programma   

riguardante    l’aspetto   anatomico   funzionale   altri   la   parte   di   storia   dello   sport.   

  Solo   pochi   alunni   si   attestano    su   livelli    sufficienti.   

  

CAPACITÀ:    La   maggior   parte   della    classe   è   in   grado   di   fare   opportuni   collegamenti   

tra   gli   argomenti   del   programma,   alcuni   studenti   sanno   interagire   in   modo   costruttivo   

e   si   distinguono   per   la   capacità   di   assolvere   compiti   organizzativi.   

  

METODOLOGIE :   La    metodologia   seguita   è   stata   di   tipo   lezione   frontale   sia   in   DDI   

che   in   presenza   per   la   spiegazione   delle   varie   unità   didattiche   e   di   tipo   

individualizzato   per   la   correzione   degli   errori.     
  

MATERIALI   DIDATTICI :   E’   stata   utilizzata   la   palestra   con   piccoli   e   grandi   attrezzi.   Il   

libro   di   testo.   Materiale   di   approfondimento   fornito   dal   docente   (video   e   dispense).   

  

TIPOLOGIE   DELLE   PROVE   DI   VERIFICA:    Osservazione   degli   alunni   durante   le   fasi   

di   lavoro   pratico.   Interrogazioni   orali   e   test   scritti   di   varia   tipologia.     

  
CRITERI   DI   VALUTAZIONE :     
I    criteri   di   valutazione    hanno   tenuto   conto   di:   

● Del   livello   iniziale   di   preparazione   

● Dei   risultati   ottenuti   nel   corso   dell’anno,   in   virtù   dell’impegno,   dell’interesse,   

dell’attiva   partecipazione   e   dell’effettiva   volontà   di   miglioramento   dei   singoli   

studenti.   

● Delle   risultanze   complessive   delle   singole   prove.   

  
  

       P ROGRAMMA     SVOLTO   

Sono   state   raggiunti   i   seguenti   obiettivi:     

● Favorire   un   produttivo   recupero   delle   competenze   motorie   di   base,   al   fine   di   

migliorare   il   rendimento   complessivo   medio   degli   studenti,   non   strettamente   

limitata   alla   sfera   motoria,ma   estesa   all'intera   area   cognitiva.     

● Acquisire   abitudini   allo   sport   come   costume   di   vita.   

● Promuovere   attività   sportive   e   favorire   situazioni   di   sano   confronto   agonistico,   

tenere   in   campo   e   fuori   un   comportamento   leale   e   sportivo.     



● Mettere   in   pratica   norme   di   comportamento   adeguate   al   fine   della   prevenzione   

per   la   sicurezza   personale   in   palestra   e   negli   spazi   aperti,     

● Adottare   principi   igienici   e   scientifici   essenziali   per   mantenere   l'efficienza   

fisica.   

  

  

Conoscenze     

● Conoscere,   almeno   nelle   linee   essenziali,   i   contenuti   della   disciplina:   

memorizzare,   selezionare,   utilizzare   modalità   esecutive   dell'azione   (regole,   

gesti   arbitrali,   tecniche   sportive).   

● Conoscere   la   terminologia   specifica:   memorizzare,   selezionare,   utilizzare   le   

nozioni   principali.   

● Conoscere   i   percorsi   e   i   procedimenti:   saper   spiegare   il   significato   delle   azioni   

e   le   modalità   esecutive.     

  

Competenze     

● Saper   valutare   e   analizzare   criticamente   l'azione   eseguita   e   il   suo   esito:   

essere   in   grado   di    arbitrare   con   codice   corretto,   organizzare   un   gruppo.     

● Saper   adattarsi   a   situazioni   motorie   differenziate    (assumere   più   ruoli,   

affrontare   impegni   agonistici   )     

● Saper   utilizzare   gli   apprendimenti   motori   in   situazioni   simili   (applicare   nuovi   

schemi,   adattarsi   alle   nuove   regole)    

● Saper   utilizzare   il   lessico   della   disciplina   e   saper   comunicare   in   modi   efficace.     

● Saper   tenere   in   campo   e   fuori   un   comportamento   leale   e   sportivo.   

● Saper   socializzare   e   creare   spirito   di   gruppo.   

  

Capacità     

● Comprendere   regole   e   tecniche     

● Memorizzare   informazioni   e   sequenze   motorie.   

● Teorizzare   partendo   dall'esperienza   

● Condurre   con   padronanza   sia   l'elaborazione   concettuale   sia   l'esperienza   

motoria.     

  
  

  



Obiettivi   trasversali     
● Rispettare   le   regole.     

● Avere   capacità   di   autocontrollo.   

● Saper   lavorare   in   gruppo.     

● Avere   consapevolezza   di   sé.     

● Riconoscere   i   propri   limiti.     

● Avere   capacità   di   critica   e   di   autocritica.     

● Saper   affrontare   situazioni   problematiche.     

● Saper   valutare   i   risultati.     

● Rispettare   le   strutture   scolastiche   e   i   materiali.   

  

  

   Contenuti     
PRATICA   

Potenziamento   Fisiologico     

● Sviluppo   e   miglioramento   delle   capacità   cardiocircolatorie   e   delle   capacità   

fisiche   (forza,   resistenza,   velocità   e   flessibilità).     

Rielaborazione   degli   schemi   motori     
Campo   socio-affettivo     

● Migliorare   la   propria   disponibilità   a   partecipare   agli   eventi   collettivi     

Sviluppo   dello   spirito   di   collaborazione     
●   Lavori   di   gruppo   con   assistenza   verso   i   compagni     

Sviluppo   delle   capacità   d'organizzazione     
  

TEORIA   

Per   la   teoria   abbiamo   utilizzato   il   testo   “Più   che   sportivo”   di   Del   Nista,   Parker,   
Tasselli.   Ed.   D’Anna.   

  

Sezione   4   

Capitolo   15   

1. La   salute,   un   diritto   fondamentale   

2. Le   droghe   uccidono:   difenditi.  

3. Il   fumo:   tutti   i   danni.     

4. I   terribili   costi   sociali   dell'alcool     

5. Il   doping,   droga   dello   sport.   



6. Sessualità   sicura.   

7. Equilibri   della   postura.   

  

Capitolo   16   

1. I   principi   nutritivi.     

2. La   corretta   alimentazione   

● Cenni   di   anatomia   e   fisiologia   dell’apparato   digerente   

3. Dispendio   energetico   a   riposo   e   a   lavoro   

4. Alimentazione   e   sport   

5. Gli   integratori   alimentari   

6. I   disturbi   alimentari   

  

Per   la   parte   di   storia   dello   sport   abbiamo   utilizzato   il   testo   “Educazione   
sportiva   scolastica   2”   di   B.   Balboni,   A.   Dispenza,   C.   Piotti   ed.   Il   Capitello   

  

1. La   nascita   e   l’evoluzione   del   fenomeno   sportivo   in   Europa   

2. Lo   sport   moderno   

3. I   valori   dello   sport   moderno   

4. Sport   e   classi   sociali   

5. Le   rivendicazioni   della   classe   operaia   

6. Sport   e   discipline   sportive   

7. Lo   sport   oltreoceano   

8. Il   fenomeno   delle   moderne   Olimpiadi   

9. La   questione   femminile   

10.Critiche   al   modello   sportivo   

11. Lo   sport   del   2000   

  

Approfondimenti   
● Il   capitalismo   dello   sport   moderno   

● Sport:   elemento   di   educazione?  

● Il   ruolo   degli   Enti   di   promozione   sportiva   

  
  

  

  



6.8)   Inglese   

       R ELAZIONE     FINALE   
La  sottoscritta  ha  conosciuto  la  classe  solo  durante  questo  ultimo  anno.  All’inizio  non               

è  stato  facile  instaurare  un  rapporto  di  reciproca  stima  anche  a  causa  delle  continue                

interruzioni  dell’attività  in  presenza.  Gli  alunni  presentano  una  generale  carenza  della             

lingua  parlata,  mentre  evidenziano  meno  difficoltà  per  quanto  riguarda  la  parte             

scritta.Solo  pochi  allievi  eccellono  sia  nella  parte  scritta  che  orale,  sia  perché              

interessanti  sia  grazie  ai  soggiorni  di  studio  degli  anni  precedenti.  Il  programma,  pur               

mantenendo   la   specificità   dell’indirizzo,   è   stato   adattato   alle   esigenze   della   classe.   

  

       P ROGRAMMA     SVOLTO   
Libri  di  testo  adottati :  “Sport  Generation”  -  CLITT  edizioni,  “Performer  B2  Plus              

Updated”   -   Zanichelli   edizioni.   

La  programmazione  ha  tenuto  conto  dell’indirizzo  specifico  della  classe  pertanto  si             

sono   affrontati   temi   relativi   al   mondo   dello   sport.     

● Has   the   pandemic   affected   the   sport   industry?   Materiale   fornito   in   fotocopia   

● Should   athletes   be   regarded   as   role   models?   Materiale   fornito   in   fotocopia   

● Libro   di   testo   -   Sport   Generation:   161-162   

● Food,   eating   disorders   and   athletes.   Materiale   fornito   in   fotocopia   

● Libro   di   testo   -   Sport   Generation:   133-141   

● Sport   and   eating   disorders:   materiale   fornito   in   fotocopia   

● Is   sport   an   art   form?   Materiale   fornito   in   fotocopia   

● Libro   di   testo   -   Performer   B2   -   Updated   pag.   81-83   

● Art   and   the   Olympic   Games   

● Sport   as   a   political   mean   

● Ping-pong   diplomacy-   historical   background   and   event   

● Making  peace  is  a  Marathon-  Beirut  marathon-  contest  and  historical            

background   

● N.  Mandela  -  South  Africa  and  apartheid  -  historical  background  -  Visione  film:               

Invictus   

● Is   sport   a   homophobic   world?   

● P.   Larkin:   Annus   Mirabilis.   Materiale   fornito   in   fotocopia   

● Sport   and   violence   



● Libro   di   testo   -   Sport   Generation:   105-116   

● Visione   del   film:   Concussion   

● Sport   and   disability   

● Libro   di   testo   -   Sport   Generation:   145-156   

Il  programma  di  educazione  civica  ha  avuto  come  oggetto:  “Am  I  a  citizen  or  a  good                  

citizen?”   

Quotations:   

1. It   is   not   always   the   same   thing   to   be   a   good   man   and   a   good   citizen.   -   Aristotle   

2. The  strength  of  the  Constitution  lies  entirely  in  the  determination  of  each              

citizen  to  defend  it.  Only  if  every  single  citizen  feels  duty  bound  to  do  his  share                  

in   this   defense   are   the   constitutional   rights   secure.   -   Albert   Einstein.   

3. Bad  officials  are  elected  by  good  citizens  who  do  not  vote.  -  George  Jean                

Nathan.  

4. If  I  knew  something  that  would  serve  my  country  but  would  harm  mankind,  I                

would  never  reveal  it;  for  I  am  a  citizen  of  humanity  first  and  by  necessity,  and                  

a   citizen   of   France   second,   and   only   by   accident.   -   Charles   de   Montesquieu.   

5. We  all  have  an  obligation  as  citizens  of  this  earth  to  leave  the  world  a                 

healthier,  cleaner,  and  better  place  for  our  children  and  future  generations.  -              

Blythe   Danner.   

6. Never  doubt  that  a  small  group  of  thoughtful,  committed  citizens  can  change              

the   world;   indeed,   it’s   the   only   thing   that   ever   has.   -   Margaret   Mead.   

7. The  most  important  thing  an  institution  does  is  not  to  prepare  a  student  for  a                 

career   but   for   a   life   as   a   citizen.   -   Frank   Newman.   

8. There  is  much  more  to  being  a  patriot  and  a  citizen  than  reciting  the  pledge  or                  

raising   a   flag.   -   Jesse   Ventura.   

9. Democracy  is  never  a  thing  done.  Democracy  is  always  something  that  a              

nation   must   be   doing.   -   Archibald   MacLeish.   

10.No  one  is  born  a  good  citizen;  no  nation  is  born  a  democracy.  Rather,  both  are                  

processes  that  continue  to  evolve  over  a  lifetime.  Young  people  must  be              

included  from  birth.  A  society  that  cuts  off  from  its  youth  severs  its  lifeline.  -                 

Kofi   Annan.   

11. Ask  not  what  your  country  can  do  for  you  –  ask  what  you  can  do  for  your                   

country.   -   J.F.   Kennedy   



12.The   future   is   best   decided   by   ballots,   not   bullets.   -   Ronald   Reagan.   

13.The  American  ideal  is  not  that  we  all  agree  with  each  other,  or  even  like  each                  

other.  It  is  that  we  will  respect  each  other’s  rights,  especially  the  right  to  be                 

different,  and  that,  at  the  end  of  the  day,  we  will  understand  that  we  are  one                  

people,  one  country,  and  one  community,  and  that  our  wellbeing  is  inextricably              

bound  up  with  the  well-being  of  each  and  every  one  of  our  fellow  citizens.  -  C.                  

Everett   Koop.   

14.We’d  do  well  to  remember  that  at  the  end  of  the  day,  the  law  doesn’t  defend                  

us;  we  defend  the  law.  And  when  it  becomes  contrary  to  our  morals,  we  have                 

both  the  right  and  the  responsibility  to  rebalance  it  toward  just  ends.  -  Edward                

Snowden.   

15.Always  vote  for  principle  though  you  may  vote  alone,  and  you  may  cherish  the                

sweetest   reflection   that   your   vote   is   never   lost.   -   John   Quincy   Adams.   

  

6.9)   Scienze   naturali   

       R ELAZIONE     FINALE   
La  classe  si  è  sempre  mostrata  discretamente  interessata  alla  disciplina,  ma             

disomogenea  per  quanto  riguarda  l’impegno  e  la  partecipazione  al  dialogo  educativo.             

Alcuni  ragazzi,  dotati  di  buone  capacità  unite  a  un  metodo  di  studio  autonomo  e                

responsabile,  hanno  seguito  le  lezioni  con  interesse  e  partecipazione,  raggiungendo            

buoni  livelli  di  preparazione.  Un  gruppo  di  alunni,  che  rappresenta  circa  metà  classe,               

ha  mostrato  invece  un  atteggiamento  tendenzialmente  passivo,  ha  studiato  in  modo             

non  sempre  costante  e  anche  l’impegno  a  casa  è  stato  saltuario.  Per  questo  motivo                

permangono  alcune  fragilità,  anche  se  i  livelli  di  preparazione  possono  ritenersi             

complessivamente  adeguati.  L’emergenza  Covid  ha  fortemente  limitato  le  lezioni           

pratiche   nel   laboratorio   di   chimica   e   biologia.   

  

       P ROGRAMMA     SVOLTO   

Libri   di   testo   

● Il  Globo  Terreste  e  la  sua  Evoluzione,  E.L.  Palmieri,  M.  Parrotto,  Edizione  Blu‐               

Zanichelli   

● Chimica,  Valitutti,  Taddei,  Sadava  et  al.,:  Dal  Carbonio  agli  OGM  ‐  Chimica              

organica,   Biochimica   e   Biotecnologie,   Zanichelli   



  

  

Scienze   della   Terra   

● La  crosta  terrestre  -  minerali  e  rocce:   introduzione  alle  Scienze  della  Terra,              

composizione  della  crosta  terrestre,  i  minerali,  genesi  e  caratteristiche  dei            

minerali,   polimorfismo   e   isomorfismo,   i   silicati   e   la   classificazione   dei   minerali.   

● Le  rocce  ignee  e  i  magmi:  processi  litogenetici,  le  rocce  ignee,  le  rocce               

intrusive  ed  effusive,  classificazione  delle  rocce  ignee,  genesi  dei  magmi,            

classificazione  dei  magmi,  magmi  anatettici,  i  processi  petrogenetici,  sorgenti          

delle  rocce  ignee,  genesi  delle  rocce  femiche,  cristallizzazione  frazionata  e            

differenziazione   magmatica.   

● Le  rocce  sedimentarie:  il  processo  sedimentario,  alterazione  di  una  roccia            

preesistente,  classificazione  delle  rocce  sedimentarie:  rocce  clastiche,         

chimiche   e   organogene.   

● Le  rocce  metamorfiche  e  il  ciclo  litogenetico:  il  processo  metamorfico,  tipi  di              

metamorfismo,  classificazione  delle  rocce  metamorfiche,  le  facies         

metamorfiche,   il   ciclo   litogenetico.   

● Geologia  strutturale  e  fenomeni  sismici:  deformazione  delle  rocce,  le  pieghe  e             

le  faglie,  fattori  che  influenzano  la  deformazione,  i  terremoti,  le  onde  sismiche,              

Magnitudo   e   intensità   di   un   terremoto,   gli   tsunami,   il   rischio   sismico.   

● I  fenomeni  vulcanici:  i  corpi  ipoabissali,  i  vulcani,  meccanismo  eruttivo,  attività             

vulcanica  esplosiva,  attività  vulcanica  effusiva,  eruzioni  centrali  ed  edifici           

vulcanici,  eruzioni  lineari,  vulcanismo  secondario,  distribuzione  dei  vulcani          

sulla   Terra,   vulcani   italiani,   il   rischio   vulcanico.   

● L’interno  della  Terra:   la  propagazione  delle  onde  sismiche,  le  principali            

discontinuità  sismiche,  crosta  oceanica  e  continentale,  il  mantello,  il  nucleo,            

litosfera   astenosfera   e   mesosfera,   il   campo   magnetico   della   Terra.   

● La  tettonica  delle  placche:  dal  fissimo  alla  deriva  dei  continenti,  Wegener  e  la               

teoria  della  deriva  dei  continenti,  l’espansione  dei  fondali  oceanici,il           

paleomagnetismo,  le  dorsali  oceaniche.  La  teoria  della  tettonica  a  placche,            

dorsali  e  fosse  oceaniche,  i  margini  di  placca,  Il  motore  delle  placche,  i  punti                

caldi,   tettonica   e   vulcani,   tettonica   e   terremoti.   



● Il  tempo  geologico  e  la  storia  della  Terra:  datazione  relativa  e  assoluta,  il               

tempo  geologico  e  la  sua  suddivisione,  storia  della  Terra  e  principali  eventi              

geologici   e   biologici:   il   Precambriano,   il   Paleozoico   il   Mesozoico,   il   Cenozoico.   

    

Chimica   Organica   e   Biochimica   

Dal   Carbonio   agli   idrocarburi   

● il  carbonio  e  i  composti  organici,  i  legami  del  carbonio,  gli  idrocarburi,  alcani  e                

cicloalcani,  regole  di  nomenclatura,  alcani  lineari  e  ramificati,  proprietà           

chimiche  e  fisiche  degli  alcani,  l’isomeria,  tipi  di  isomeria,  stereoisomeria,            

chiralità  ed  enantiomeri,  alcheni  e  alchini,  introduzione  alle  principali  classi            

funzionali:  il  benzene  e  gli  idrocarburi  aromatici,  gli  alcoli,  aldeidi  e  chetoni,              

acidi   carbossilici,   le   ammine.   

Le   basi   della   biochimica   

● I   gruppi   funzionali,   le   biomolecole,   reazioni   di   condensazione   e   idrolisi.   

● I  carboidrati,  i  monosaccaridi,  aldosi  e  chetosi,  isomeria  ottica  dei  saccaridi,  la              

chiralità,   forma   ciclica   dei   monosaccaridi,   i   disaccaridi,   i   polisaccaridi.   

● I  lipidi,  funzioni  e  classificazione  dei  lipidi,  gli  acidi  grassi,  trigliceridi  e              

fosfolipidi,   i   lipidi   semplici:   steroidi   e   ormoni   steroidei,   le   vitamine   liposolubili.   

● Gli  aminoacidi,  il  legame  peptidico,  le  proteine,  struttura  primaria,  secondaria            

terziaria   e   quaternaria   delle   proteine,   gli   enzimi,   cofattori   e   coenzimi.   

● Nucleotidi  e  acidi  nucleici:  struttura  generale,  le  basi  azotate,  purine  e             

pirimidine,  il  DNA,  l’RNA,  i  diversi  tipi  di  RNA,  la  sintesi  degli  acidi  nucleici:  le                 

polimerasi,  la  replicazione  del  DNA,  la  sintesi  proteica,  tRNA  e  ribosomi,  il              

codice   genetico,   il   controllo   della   trascrizione(cenni).   

    

Le   Biotecnologie   

● Cosa  sono  le  biotecnologie,  il  clonaggio  molecolare,  il  DNA  ricombinante,  gli             

enzimi  di  restrizione,  plasmidi  ed  altri  vettori,  l’elettroforesi  di  DNA  su  gel,  la               

PCR,  il  sequenziamento  del  DNA,  il  Progetto  Genoma  Umano,  gli  OGM,  le              

nuove   sfide   del   biotech.   



Lezioni   di   approfondimento:   

● Il   petrolio   e   i   gas   naturali   

● Rosalin   Franklin   e   la   Foto   51   

● I   vaccini   

● Il   profilo   genetico   e   la   genetica   forense   

Laboratorio   di   chimica:   le   ossidoriduzioni   in   chimica   organica   

● reazioni   di   ossidazione   dell’alcool   etilico   

● reazioni   di   riduzione   del   Manganese   

Educazione   Civica   

● introduzione   alla   sostenibilità   –   lezione   del   Prof.   F.   Pulselli,   Università   di   Siena   

● dall'età   del   rame   ai   combustibili   fossili   

● le   riserve   energetiche   

● le   materie   prime   

● Coltan:   il   minerale   degli   smartphone   e   suo   sfruttamento   

  
  

6.10)   Discipline   sportive   

       R ELAZIONE     FINALE   

La  classe  giunge  all’esame  finale  composta  da  22  studenti,  16  maschi  e  6  femmine.                

Conosco  molto  bene  gli  alunni  in  quanto  ho  preso  in  carico  questa  classe  fin  dalla                 

prima.  Molti  di  loro  sono  ancora  atleti  agonisti,  e  questo  ha  favorito  senz'altro  un                

clima   disteso   e   di   reciproca   collaborazione.  

  

In   relazione   alla   programmazione   sono   stati   conseguiti   i   seguenti   obiettivi:     

La  conoscenza  degli  obiettivi  specifici  è  stata  conseguita  dalla  totalità  della  classe             

anche   se   con   livelli   diversi   di   apprendimento   e   di   interiorizzazione.   

  

La  classe  ha  dimostrato  buon  impegno  per  raggiungere  un  discreto  livello  di              

competenza  nelle  poche  discipline  proposte  causa  la  chiusura  e  le  norme  restrittive              

dovute  alla  pandemia  in  corso.  In  senso  tecnico  sono  state  sviluppate  le  capacità               

coordinative  e  condizionali  di  forza,  resistenza  e  velocità.  Sono  state  affrontate  le              



tematiche  relative  agli  sport  di  squadra  ed  individuali,  in  particolare  la  pallavolo  e  i                

lanci    dell’atletica   leggera.     

  

CONTENUTI   DISCIPLINARI   E   PERIODI   DI   REALIZZAZIONE:     

Il  programma  di  quest’anno  ha  dovuto  subire  sostanziali  modifiche  da  quanto             

preventivato.  Da  una  iniziale  situazione  di  cauta  permissività  siamo  passati  alla             

chiusura  totale  delle  attività  pratiche.  Dalla  pubblicazione  della  nota  ministeriale  in  cui              

si  consentiva  agli  studenti  di  partecipare  in  presenza  alle  attività  laboriatorali,  gli              

alunni  sono  tornati  in  palestra,  ma  le  restrizioni  imposte  hanno  impedito  qualsiasi              

forma   di   attività   pratica   di   quelle   programmate.  

Ho  dovuto  ampliare  la  parte  teorica  della  materia  facendo  un'ampia  esposizione  sulla              

teoria  e  metodologia  dell’allenamento.  Solo  a  partire  dal  mese  di  Marzo  abbiamo              

potuto  praticare  alcune  specialità  dell’atletica  leggera  quali:  salto  in  alto,  getto  del              

peso,  lancio  del  disco.  Durante  la  DDI  ho  incontrato  regolarmente  gli  alunni.  Una               

buona  parte  di  essi  si  è  collegata  seguendo  con  profitto  ed  interesse,  altri  circa  un                 

quinto  hanno  trovato  difficoltà  sia  di  carattere  tecnico  che  motivazionale,            

presentandosi   in   modo   sporadico,   spesso   con   telecamera   spenta.     

    

La  metodologia  seguita  è  stata  di  tipo  lezione  frontale  per  la  spiegazione  delle  varie                

unità  didattiche  e  di  tipo  individualizzato  per  la  correzione  degli  errori.  Le  unità               

didattiche  svolte,  sono  state  prima  spiegate,  quindi  fatte  provare  agli  alunni,  infine              

sono  state  valutate  dal  punto  di  vista  tecnico  e  da  quello  della  partecipazione  ed                

impegno   dimostrati.   

  

  

  

MATERIALI   DIDATTICI:      

Sono   state   utilizzate   le   palestre   con   i   piccoli   e   grandi   attrezzi   in   esse   contenuti,   il   libro   

di   testo,   filmati   multimediali.   

  

TIPOLOGIA   DELLE   PROVE   DI   VERIFICA:     
Osservazione   degli   alunni   durante   le   fasi   di   lavoro   pratico.   Interrogazioni   orali   e   prove   

scritte.   

  

  



CRITERI   DI   VALUTAZIONE:     
I   criteri   di   valutazione   hanno   tenuto   conto   di:     

● Del   livello   iniziale   di   preparazione   

● Dei   risultati   ottenuti   nel   corso   dell'anno,   in   virtù   dell'impegno,   dell'interesse,   

della   attiva   partecipazione   e   dell'effettiva   volontà   di   miglioramento   dei   singoli   

studenti.   

● Dai   risultati   delle   singole   prove.   

  

       P ROGRAMMA     SVOLTO   

La  classe  ha  dimostrato  un  interesse  discontinuo  ma  gli  ottimi  prerequisiti  motori              

posseduti  dagli  studenti  hanno  consentito  lo  sviluppo  di  una  programmazione  ristretta             

ma   di   buon   livello   generale.     

  

Competenze:   
● Acquisizione  degli  strumenti  per  essere  in  grado  di  orientare,  in  modo             

autonomo  e  consapevole,  la  propria  pratica  motoria  e  sportiva,  come  stile  di              

vita  finalizzato  al  mantenimento  della  salute  e  del  benessere  psicofisico  e             

relazionale.     

● Maturazione  della  capacità  di  suggerire  mezzi,  tecniche  e  strumenti  idonei  a             

favorire  lo  sviluppo  della  pratica  ludico-motoria  e  sportiva  anche  in  gruppi             

spontanei   di   coetanei;     

● Acquisizione  dei  principi  fondamentali  di  igiene  degli  sport,  della  fisiologia            

dell’esercizio  fisico  e  sportivo  e  della  prevenzione  dei  danni  derivanti  nella             

pratica   agonistica   nei   diversi   ambienti   di   competizione;     

● Acquisizione  delle  norme  organizzative  e  tecniche  che  regolamentano  le           

principali   e   più   diffuse   pratiche   sportive;     

● Apprendimento  dei  fondamenti  delle  teorie  di  allenamento  tecnico  pratico  e  di             

strategia   competitiva   nei   diversi   sport   praticati   nel   ciclo   scolastico;     

● Acquisizione  della  padronanza  motoria  e  delle  abilità  specifiche  delle           

discipline  sportive  praticate,  sapendo  mettere  in  atto  le  adeguate  strategie            

correttive   degli   errori   di   esecuzione;   

● Conoscenza   della    teoria    e   metodologia   dell’allenamento;  



● Acquisizione  della  capacità  di  svolgere  compiti  di  giuria,  arbitraggio  e            

organizzazione  di  tornei,  gare  e  competizioni  scolastiche,  in  diversi  contesti            

ambientali.     

  

Finalità   Formative   

In   relazione   alle   competenze   chiave   di   cittadinanza:     

● Imparare   a   imparare   

● Progettare   

● Comunicare   

● Collaborare   a   partecipare     

● Agire   in   modo   autonomo   e   responsabile     

● Individuare   collegamenti   e   relazioni     

● Acquisire   ed   interpretare   l’informazione   

  

A  causa  della  mancanza  di  impianti  idonei  fino  alla  metà  di  Gennaio,  e  le  restrizioni                 

dovute   ai   protocolli   di   sicurezza,   sono   state   svolte   solo   attività   individuali.   

  

Pallavolo :     

● ripasso   dei   fondamentali   individuali,   il   palleggio,   il   bagher   e   la   battuta    flot   

dall’alto.   

  

Basket :     

● ripasso   fondamentali   individuali,   il   palleggio   a   destra   e   sinistra   il   tiro   a   

canestro.   

  

Atletica   Leggera :   

● Teoria   e   pratica   del   salto   in   alto   con   stile   Fosbury.   

● Cenni   storici   e   sviluppo   della   tecnica.   

● Regolamento   tecnico   federale   del   salto   in   alto.   

  

Getto   del   peso :   

● Teoria   e   pratica   del   getto   del   peso   con   tecnica   O’brien.   

● Evoluzione   del   lancio   fino   alla     Baryšnikov.   

● Regolamento   federale   dei   lanci.  

  



Lancio   del   disco :   

● Teoria   e   pratica   del   lancio   del   disco.   

  

Arceria :   

● Cenni   storici   ed   evoluzione   del   Tiro   con   l’arco.   

● Le   competizioni.   

  

Teoria   e   metodologia   dell’allenamento:   
● Le   capacità   motorie   

● Apprendimento   motorio   

● Capacità   coordinative   generali   e   speciali   

● Metodo   globale   e   analitico   

● Metodo   induttivo   e   deduttivo   

● Capacità   condizionali   e   loro   miglioramento.   

● Test   di   Cooper   e   di   Conconi.   

● Processo   fisiologico   della   Supercompensazione.   

  

Metodologia   di   lavoro   materiali   e   sussidi:   
Le  lezioni  pratiche  sono  state  svolte  nella  palestra  della  scuola  e  nel  cortile  esterno.                

Le  lezioni  teoriche  si  sono  svolte  in  classe  con  l’ausilio  del  libro  di  testo  di  una                  

raccolta  di  dispense  e  appunti  integrativi  della  multimedialità  della  lavagna            

interattiva.Visione   di   filmati   su   competizioni   e   tecniche   sportive.   

  

Criteri   e   strumenti   di   valutazione:   

I  criteri  di  valutazione  dei  singoli  ragazzi  si  sono  basati  sull’osservazione  diretta  della               

partecipazione,  della  costanza,  della  disponibilità  di  mettersi  in  gioco  e  di  collaborare              

coi  compagni,  del  miglioramento  dei  “requisiti  personali”  rispetto  alla  situazione  di             

partenza  delle  singole  capacità  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi  programmati.            

Sono  stati  proposti,  periodicamente,  colloqui  di  valutazione  ed  elaborati  scritti  sugli             

argomenti   teorici   e   pratici   trattati.   

  

Testo   in   adozione:   

Più   che   sportivo     

Del   Nista   Parker   Tasselli   

Casa   ed   G.D’Anna   



  

6.11)   I.R.C.   

       R ELAZIONE     FINALE   
  

APPRENDIMENTO   DELLA   MEDIA   DELLA   CLASSE:   

La  classe  ha  seguito  il  corso  di  Religione  con  la  stessa  insegnante  durante  tutto  il                 

quinquennio.Gli  studenti  hanno  superato  abbastanza  atteggiamenti  di  chiusura,          

pregiudizio  e  riferimenti  ai  luoghi  comuni  nei  confronti  del  fatto  religioso  cristiano,              

mostrando  una  certa  attenzione  per  i  problemi  esistenziali.  Un  buon  numero  gli              

studenti  hanno  raggiunto  un  positivo  livello  di  ascolto  ed  una  certa  disponibilità              

all’approfondimento   personale   e   rielaborazione   dei   contenuti.   

● Gli  studenti  sono  in  grado  di  riconoscere  in  modo  abbastanza  sistematizzato  i              

contenuti   essenziali   dell’etica   cristiano   -   cattolica.   

● Per  quanto  riguarda  il  confronto  tra  cristianesimo  e  altre  correnti  della  cultura              

su  temi  inerenti  la  dimensione  etica-  storica  e  culturale  della  persona:  questo              

obiettivo  è  stato  raggiunto  relativamente  ad  alcuni  argomenti  trattati  nel  terzo             

modulo.   

● Per  la  conoscenza  delle  varie  posizioni  storiche,  filosofiche  e  religiose,            

l’obiettivo  è  stato  raggiunto  relativamente  agli  argomenti  e  alle  modalità            

specifiche   del   secondo   e   terzo   modulo.   

● Le  linee  generali  di  storia  della  Chiesa  e  sue  valenze  interdisciplinari,             

l’obiettivo  è  stato  raggiunto  in  relazione  agli  argomenti  trattati  nel  secondo             

modulo.   

  

  

  

CONTENUTI:   

Modulo   n°   1   Etica   e   morale   
Significato  di  etica  e  morale,  etica  e  morale  in  senso  cristiano  i  principi  ispiratori.                

Soggetti   morali.   La   morale   dall’A.T.   al   N.T.   Etica   della   vita   nella   Bibbia   A.T.   e   N.T.  

Etica   e   morale   delle   relazioni   Libertà.   Coscienza.   Legge.   

  

Modulo   n°   2   Dottrina   sociale   della   Chiesa   
Il  concetto  di  lavoro  nella  Bibbia  linee  essenziali  dall’  A.T.  al  N.T.  Il  pensiero  sociale                 

della  Chiesa  e  il  contesto  storico.  Tappe  principali  ed  evoluzione  dei  concetti              



fondamentali  dalla  Rerum  Novarum  alla  Centesimus  Annus.  La  questione  della  terza             

via   e   la   solidarietà.   

  

Modulo   n°   3   L’esistenza   di   Dio   

Il  lavoro  di  questo  modulo  si  è  svolto  secondo  il  seguente  schema:  area               

dell’esperienza;  area  interdisciplina;  area  delle  fonti  cristiane  e  area  delle  fonti             

religiose.  

  

Approfondimenti:   

● Cantico   dei   Cantici   

● Sono  stati  proposti  agli  studenti  approfondimenti  personali  su  alcuni  dei  temi             

trattati   

    

METODOLOGIE:   

Per  il  primo  e  secondo  modulo  affrontati  nel  primo  quadrimestre,  è  stata  usata  la                

metodologia  generale  della  Didattica  per  Concetti:  costruzione  di  una  mappa  di             

concetti  di  riferimento  al  tema  centrale  dell’UdA;  confronto  fra  i  concetti  spontanei              

degli  studenti  e  i  concetti  sistematizzati  proposti  dall’insegnante,  analisi  e  sviluppo             

dei   concetti   rilevati.   Revisione   di   concetti   strutturati   a   rete.   

Per  alcuni  temi:  lezioni  frontali  e  lavoro  di  approfondimento  personale,  ricerca  e              

confronto   di   testi.   

  

Materiali   didattici:   
● Testi   scolastici   di   Religione   

● Documenti   del   Magistero   

● Bibbia   

● Articoli   e   video   

● Siti   internet   visionati   dall’insegnante   

● Presentazioni   PPT   

● Video   lezioni   

● Tempi   

  

I   sola   ora   settimanale.   Ore   di   lezione   effettive   a   tutt’oggi:   29.   

    

  



CRITERI   E   STRUMENTI   DI   VALUTAZIONE:   
Per  ogni  modulo  sono  state  fatte  verifiche  in  itinere  tramite  colloquio  orale  mirate               

soprattutto  alla  comprensione  del  metodo  di  lavoro  effettuato  per  gli  approfondimenti             

personali   e   alla   visione   complessiva   dell’argomento   trattato.   

Si  è  privilegiato  l’accertamento  del  percorso  fatto  in  questo  ultimo  anno  di  corso  di                

studi  ,  lo  sviluppo  delle  modalità  di  approccio  al  testo,  la  capacità  di  analisi  e  di                  

ricerca  dei  concetti  principali  di  un  argomento  esaminato.  Alla  fine  di  ogni              

quadrimestre  sono  state  effettuate  verifiche  sommative  dove  gli  studenti  hanno            

mostrato  di  sapersi  orientare  nel  quadro  generale  della  tematica  trattata,  di  far  ricorso               

a   fonti   validate   e   proponendo   poi   una   riflessione   critica.   

  

Visto,  durante  l’anno  scolastico,  l’alternarsi  di  periodi  in  DDI  e  periodi  in  presenza  il                

Dipartimento   ha   deciso   di   valutare   con   i   seguenti   criteri:   

osservazione  sistematica;  partecipazione  durante  le  videolezioni  –  restituzione  lavori           

-  partecipazione  ai  lavori  di  gruppo  –  metariflessione  sul  proprio  processo  di              

apprendimento   -   autovalutazione.   

Per  quanto  riguarda  la  griglia  di  valutazione  si  rispetta  quella  disciplinare  riportata              

nel   PTOF.   

  

Valutazione   

In  fase  di  valutazione  finale  del  singolo  studente  si  sono  presi  in  esame  i  seguenti                 

indicatori:  interesse,  partecipazione,  impegno  e  profitto  e  una  griglia  di  valutazione             

riportata  nella  programmazione  iniziale  del  Dipartimento  IRC.  Gli  studenti  hanno            

seguito  un  itinerario,  sviluppato  soprattutto  lungo  l’arco  di  tutto  il  triennio,  in  cui               

gradualmente  si  sono  abilitati  alla  ricerca  e  all’approfondimento.  Alla  fine  dei  tre  anni               

sono  stati  in  grado  di  dimostrare  di  saper  organizzare  un  percorso  di              

approfondimento  in  modo  sistematico  e  metodologicamente  corretto.  I  risultati           

raggiunti   sono   generalmente   soddisfacenti .     

  

PROGRAMMA   IRC       
  

ETICA   E   MORALE   

● Significato   di   Etica   e   morale.   

● Etica   e   morale   in   senso   cristiano   e    i   principi   ispiratori   



● Coscienza.   Libertà.   Legge   

● Come   si   diventa   soggetti   morali.     

● La   morale   cristiana   A.T.   e   N.T.   

  

MORALE   DELLA   VITA   FISICA   

● Morale   della   vita   fisica.   

● Etica   della   vita.   

● Etica   ecologica.   

● Etica   delle   relazioni   

● Etiche   contemporanee   

● Questioni   di   bioetica   

  

DOTTRINA   SOCIALE   DELLA   CHIESA   

● Origini   bibliche   del   pensiero   sociale   della   Chiesa   dall’A.T.   al   N.T.   

● Tappe  principali  e  evoluzione  dei  concetti  fondamentali  dalla  “  Rerum            

Novarum”    alla   “Centesimus   Annus”.   

● La   questione   della   terza   via   e   la   solidarietà.   

    

CRISTIANESIMO   E   CULTURA   

● L’esistenza   di   Dio.   

● Ateismo   contemporaneo   

  

  

  

  

  

  

  



7)   ELENCO   DEI   TESTI   DI   LETTERATURA   ITALIANA   

  

NOTA:  Sono  stati  indicati  tra  virgolette  i  titoli  dei  brani  riportati  dai  volumi  in  adozione                 

o   presenti   all’interno   delle   dispense   fornite   dall’insegnante.   

  

Ugo   Foscolo   

Dalle    Ultime   lettere   di   Jacopo   Ortis :   

“Il   bacio”   (14   maggio,   a   sera);   

“Illusioni   e   mondo   classico”   (15   maggio);     

“L’incontro   con   Parini”   (Milano   4   dicembre);   

“La   lettera   da   Ventimiglia”   (Ventimiglia,   19   e   20   febbraio).   

  

Dalle    Poesie :   

Alla   sera;   

A   Zacinto;  

In   morte   del   fratello   Giovanni .     

  

Da    I   sepolcri :   

vv.   1-62   :   “Il   sepolcro   come   legame   di   affetti”;   

vv.   91-103:   “Il   sepolcro   simbolo   di   civiltà”;   

vv.   151-201:   “Il   sepolcro   ispiratore   di   egregie   cose”;   

vv.   254-295:   “Il   sepolcro   come   fonte   di   poesia”.     

    

L'Età   del   Risorgimento   
Sant’Ambrogio    di   Giuseppe   Giusti.     

Dalle    Mie   prigioni    di     Silvio     Pellico:   “Una   rosa   tra   i   muri   dello   Spielberg”.   

  

Giacomo   Leopardi     

Dai    Disegni   letterari ,    lettura   del   progetto   della    Istoria   di   un’anima.   

  

Dall’ Epistolario :  lettura  della  lettera  di  G.  Leopardi  a  Pietro  Giordani  del  30  Aprile               

1817.     

  

Dallo    Zibaldone :     



“Il  vago  e  l’indefinito”  (75-76,  Recanati,  scritto  prima  dell’8  gennaio  1820  e  514-516,               

Recanati   16   gennaio   1821);   

“Il   piacere   ossia   la   felicità”   (165-169   Recanati,   scritto   tra   il   12   e   il   23   luglio   1820);   

“La   pagina   del   giardino”:   (4175-4177,   Bologna,   19-22   aprile   1826);   

I  morti  come   stati  viv i:  “Se  davvero  la  vita  è  male,  perché  piangiamo  i  morti?”  (4277-                  

4278,   Recanati,   9   aprile   1827);   

“La   speranza”   (   4145-4146,   Bologna,   18   Ottobre   1825).   

  

Dai    Canti :   

All’Italia    (vv.   1-5   e   37-40).   

L’infinito ;   

La   sera   del   dì   di   festa ;   

Alla   luna ;   

Ultimo   canto   di   Saffo    (vv.   1-7,   19-54);   

Il   risorgimento;   

A   Silvia;   

La   quiete   dopo   la   tempesta;   

Il   sabato   del   villaggio.     

  

Dalle    Operette   morali :   

Dialogo   di   un   Fisico   e   di   un   Metafisico    ;   

Dialogo   della   Natura   e   di   un   Islandese ;   

Dialogo   di   Cristoforo   Colombo   e   di   Pietro   Gutierrez ;   

Dialogo   di   Plotino   e   di   Porfirio ;   

Dialogo   di   un   Venditore   di   almanacchi   e   di   un   Passeggere .   

  

Alessandro   Manzoni   

Marzo   1821.   

  

Dall’ Adelchi :   

Coro   dell'atto   IV,   vv.   85-120;     

atto   V,   scena   VIII,   vv.   338-364   ( Non   resta   che   far   torto,   o   patirlo :   la   morte   di   Adelchi);     

dalle    Notizie   storiche :   Adelchi   un   personaggio   “inventato   di   pianta”.    

  

Dalla    Lettera   a   M.   Chauvet:    il    “ Vero   storico   e   vero   poetico”.     



  

Dalla    Lettera   sul   Romanticismo :   “L’utile,   il   vero,   l’interessante   in   letteratura”.     

  

Dall’Epistolario:    lettura   di   parte   della   lettera   a   Claude   Fauriel   del   9   febbraio   1806.     

  

Da    I   promessi   sposi:   

cap.  VIII,  pp.  160-162,  righe  101-131  dell’edizione  integrale  SEI  a  cura  di  A.               

Jacomuzzi   e   A.M.   Longobardi,   acquistata   dagli   studenti   durante   il   secondo   anno;   

cap.   XXXVIII:   l’ultima   pagina   del   romanzo   e   “Il   sugo   di   tutta   la   storia”.   

  

Giovanni   Verga   
Nedda.   

  

Da    Vita   dei   campi :   

  L’introduzione   a    L’amante   di   Gramigna ;   

Rosso   Malpelo   

  

Dai    Malavoglia:   

La    Prefazione    ai    Malavoglia;   

L’ incipit    del   romanzo   (cap.   I).   

  

Dalle    Novelle   rusticane:   

   La   roba.     

  

Giovanni   Pascoli   

Dalle    Myricae:   

  Temporale;   

Novembre;   

  

Dai    Canti   di   Castelvecchio:    La   mia   sera.   

  

Gabriele   D’Annunzio   

Dalle    Laudi,   Alcyone,    prima   sez. :    La   sera   fiesolana.     

  

Da    Il   piacere :     



la   prima   pagina   del   romanzo;   

“Il   ritratto   di   Andrea   Sperelli”.     

  

Luigi   Pirandello   

L’umorismo :  dalla  seconda  parte  del  saggio,  lettura  della  parte  sul  “Sentimento  del              

contrario”.     

  

Da    Il   fu   Mattia   Pascal:   

“La  morte  di  Roma”  attraverso  brevi  estratti  del  cap.  X,  intitolato  “Acquasantiera  e               

portacenere”,   e   del   cap.   XI,   intitolato   “Di   sera,   guardando   il   fiume”.     

“Il   lanternino   della   coscienza”:   estratto   dal   cap.   XIII.   

  

Dalle    Novelle   per   un   anno :     

Marsina   stretta;   

La   patente;   

Il   treno   ha   fischiato;   

Ciaula   scopre   la   luna.   

  

Italo   Svevo   

La  coscienza  di  Zeno :  l’ultima  pagina  del  romanzo  datata  24  Marzo  1916  -  “Una                

catastrofe   inaudita”.   

  

Dante   Alighieri   
La  Divina  Commedia,  Paradiso,   lettura  e  analisi  dei  seguenti  canti:  I,  III,  XI,  XIV  vv.                 

13-18   e   vv.   43-66,   XVII.   

  

  

8)   ELENCO   DEGLI   ARGOMENTI   ASSEGNATI   PER   L’ELABORATO   DELLE     

     DISCIPLINE   D’INDIRIZZO   

Ogni  studente  ha  ricevuto  per  email  l’argomento  del  proprio  elaborato.  L’elenco  è              

riportato   in   allegato   cartaceo   al   presente   documento.   

  

  



  

  

9)   GRIGLIA   MINISTERIALE   DI   VALUTAZIONE   DEL   COLLOQUIO   

  

  

Colle   di   Val   d’Elsa,   15   maggio   2021   

  

Gli   insegnanti     

Alberto   Alberighi                      David   Ciani   

Eric   De   Lorenzo                      Ester   Del   Prete   

Marta   Fabrizi                           Patrizia   Ferrara     

Andrea   Gambini                      Cristina   Panci   

Monica   Mari                            D’Agostino   Silvana   

Monica   Ricci   

Sandra   Risucci   

Nicola   Salomone   

  

  

  
  
  



  
  
  
  


