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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSE    5B LSS

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).

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.

1.2 Presentazione 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,
l’indirizzo biomedico e il potenziamento in Storia dell’arte nell’ambito del primo biennio del
Liceo classico.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

IL LICEO 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/).

2.2 Quadro orario settimanale

Disciplina Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Diritto ed Economia dello Sport 3 3 3

Discipline Sportive 3 3 2 2 2

Scienze Motorie 3 3 3 3 3

IRC 1 1 1 1 1

TOTALE ore settimanali 27 27 30 30 30

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


3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Alberighi Alberto DOCENTE Discipline Sportive

Cascio Gaetano DOCENTE Matematica e Fisica

De Lorenzo Eric DOCENTE Diritto ed Economia dello Sport

Fabrizi Marta DOCENTE Scienze Motorie

Aiazzi Maria DOCENTE Storia e Filosofia

Anzalone Isidoro DOCENTE Lingua e Letteratura Inglese

Bastianini Lucia DOCENTE Lingua e Letteratura Italiana

D’Agostino Silvana DOCENTE IRC

Rustioni Marco DOCENTE Scienze Naturali

3.2 Continuità docenti

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Italiano Bastianini Bastianini Bastianini

Matematica Bianchini Bianchini Cascio

Fisica Bianchini Bianchini Cascio

Scienze Motorie Fabrizi Fabrizi Fabrizi

Filosofia Aiazzi Aiazzi Aiazzi

Storia Aiazzi Aiazzi Aiazzi



Scienze Naturali Rustioni Rustioni Rustioni

Inglese Rizzo Anzalone Anzalone

Discipline Sportive Alberighi Alberighi Alberighi

IRC D’Agostino D’Agostino D’Agostino

Diritto ed
Economia dello

Sport
De Lorenzo De Lorenzo De Lorenzo

3.3 Composizione e storia classe

Composizione della classe:

Classe I
a.s.

2017-2018

Classe II
a.s.

2018-2019

Classe III
a.s.

2019-2020

Classe IV
a.s.

2020-2021

Classe V
a.s.

2021-2022

Iscritti (dalla
classe
precedente)

– 24 23 23 22

Nuovi
inserimenti

– 1 1 – 1

Ritirati – – 1 1 –

Non
promossi

– – – – –

Totale a fine
a.s.

24 23 23 22 23

Trasferiti – 2 – – –

Abbandono – – – – –

Presentazione della classe:

La classe è formata da 23 alunni di cui 12 maschi e 11 femmine. All’inizio di questo
anno scolastico si è inserito con notevole difficoltà un alunno ripetente proveniente
dalla ex 5^A liceo scientifico indirizzo sportivo.



Si rileva la presenza di un alunno con BES per il quale è stato formulato un Piano
Didattico Personalizzato in accordo con la famiglia; per integrare, sostenere e
valorizzare tutte le potenzialità di questo alunno si farà ricorso a strategie
metodologiche inclusive, di volta in volta scelte in base alle tipologie di compito
assegnate.

Dal punto di vista disciplinare, sostanzialmente, durante il presente anno scolastico,
una buona parte degli alunni è stata capace, durante le lezioni, di relazionarsi in modo
corretto con i compagni e con i professori, rendendo la didattica non particolarmente
faticosa e abbastanza proficua, sebbene i ritmi di apprendimento da parte degli alunni
non siano sempre omogenei. Tuttavia alcuni alunni hanno avuto comportamenti poco
maturi e atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei compagni e di alcuni docenti,
nonostante la maggior parte della classe li abbia talvolta richiamati ad un
comportamento adeguato e corretto durante tutto l’anno. Il consiglio di classe ha fatto
presente agli alunni la situazione evidenziando i loro punti di forza e le loro
mancanze, invitandoli ad usare i primi per migliorare le seconde. Gli studenti hanno
accolto i consigli dei docenti anche se nell’ultima parte dell’anno non sempre si è
avuta una risposta positiva in termini di impegno, partecipazione e disciplina. Per
quanto riguarda l’andamento didattico una non cospicua parte degli alunni deve
ancora acquisire un metodo di studio adeguato ad un triennio del liceo, mentre il resto
della classe ha già da tempo appreso un proficuo metodo di studio. Emergono quattro
livelli di preparazione. Il primo costituito da un numero esiguo di alunni che sono
collocabili in un range di eccellenza; il rendimento di altri alunni è collocabile
comunque in un livello medio-alto di capacità di apprendimento e di rielaborazione.
Può essere individuata una fascia intermedia che raggiunge, anche se con difficoltà,
un rendimento ascrivibile alla sufficienza e, in ultimo, sono presenti alcuni alunni che
presentano notevoli fragilità sia dal punto di vista dell’apprendimento che dal punto
di vista personale.

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il consiglio di classe, in merito all’inclusione, ha seguito le indicazioni presenti
all’interno del PTOF.



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Video
lezioni
sincrone

Video
lezioni
asincrone

Lezioni
frontali (in
presenza)

Attività di
recupero

Materiali in
piattaforme
condivise

Gruppi
di lavoro

Attività
laboratoriali

Lezioni
frontali

Italiano x x x x x x

Matematica x x x x x x

Fisica x x x x x x

Storia x x x x x

Filosofia x x x x

lnglese x x x

Scienze
motorie

x x x x x x

Diritto ed
economia
dello sport

x x x x x x

Scienze
naturali

x x x x x x x

Discipline
sportive

x x x x x x

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

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento

Non è stata svolta attività di CLIL nella classe.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel
triennio

Nell’arco del triennio gli studenti della classe sono stati impegnati in varie attività di
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che tuttavia sono
risultate limitate, per ampiezza e possibilità di scelta, rispetto agli anni precedenti:
questo a causa dell'emergenza COVID-19 che ha precluso alla classe la possibilità di
maturare esperienze che sarebbero risultate il naturale completamento del loro
curricolo di studi. Il quarto anno è stato condotto dai ragazzi per buona parte
in DAD, limitando in modo ancora più stretto le possibilità di esperienze fuori dalla



scuola. Tuttavia durante l'anno della quinta molti studenti hanno potuto svolgere
attività di PCTO nell'ambito dell'orientamento in uscita, frequentando lezioni e
laboratori organizzati dalle varie Università, lezioni che sono state frequentate in
parte a distanza e in parte in presenza.
Ogni singolo studente ha seguito percorsi di PCTO scelti in base ai propri interessi e
alle proprie disposizioni: si rinvia al registro PCTO per un elenco dettagliato. Ci
limitiamo qui ad indicare solo alcune delle esperienze più significative:

● Percorso sulla sicurezza sul lavoro;
● Attività presso enti ed aziende private locali;
● Attività di orientamento e/o ricerca presso l’Università degli Studi di Siena;
● Attività collegate ad associazioni di volontariato (ad es. Protezione Civile);
● Progetto ColLeghiamoCi, svolto presso la Società Cooperativa Sociale

Libera-Mente, sezione di Cinisi (PA);
● Attività presso società sportive locali;
● Attività presso presidi socio-sanitari della zona.

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso
Formativo
Oltre ad aver usufruito degli spazi messi a disposizione dall’istituto (aule, palestre,
ecc.), dal mese di novembre le lezioni di scienze motorie e discipline sportive si sono
svolte lo stesso giorno al Palazzetto dello sport della Valdelsa Basket situato in
Località La Badia.

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e
organizzativi, tempi spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)

6.1 Attività di recupero e potenziamento

La classe ha svolto attività di recupero in itinere in tutte le materie. Inoltre è stato
effettuato un corso di potenziamento di Matematica nel primo triennio.

6.2 Attività e progetti  attinenti all’Educazione civica

 Inglese

 Diritto al voto e riforme nel XIX secolo; Il movimento delle suffragette;

attualità USA: il massacro di Kenosha.

 Storia

 La classe ha partecipato al meeting sui diritti umani, in particolare

approfondendo il tema delle discriminazioni di genere

 



 Scienze motorie

 Corretta alimentazione;

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

 Il doping.

 Storia dello sport: leggi relative all’educazione fisica nel ‘900

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

Nell’ambito dell’educazione alla salute, sono state effettuate due conferenze, tenute
dal Dottor Paolo Balestri, una sugli stereotipi di genere, e una sui vaccini.

6.4 Percorsi interdisciplinari

La classe ha partecipato ad una conferenza a distanza sulla Giornata della Memoria
organizzata dal comune di Colle Val d'Elsa

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi  PCTO)

La classe ha partecipato ad una uscita didattica a Roma per una visita guidata al
Senato della Repubblica accompagnata da un tour istituzionale tra i palazzi del
potere.

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

La classe ha partecipato ad incontri dedicati all’orientamento universitario con una
serie di conferenze tenute in modalità online e in presenza presso le varie università
con finalità orientanti per il proseguimento degli studi.



7  PROGRAMMAZIONI delle singole discipline al 15 maggio 2022

INGLESE

RELAZIONE FINALE

La classe, da me seguita sin dal primo anno, presenta un quadro di preparazione non
omogeneo.

A fronte di qualche eccellenza e pochi elementi che hanno una preparazione
linguistico-letteraria poco più che sufficiente, si riscontra comunque una maggioranza
di studentesse e studenti la cui preparazione può definirsi discreta o più che discreta.

Gli studenti hanno seguito le lezioni con attenzione e un discreto livello di
partecipazione, dimostrando interesse nei confronti della materia.

PROGRAMMA SVOLTO

Dal libro di testo in adozione Compact Performer Shaping Ideas vol. 2 (ed.
Zanichelli):

● The first half of Queen Victoria’s reign

● Life in the Victorian town

● The Victorian compromise

● Victorian London

● The Victorian novel

● Charles Dickens: “Oliver Twist” and “Hard Times”

● The Bronte Sisters: “Jane Eyre” and “Wuthering Heights”

● The Later Years of Victoria's reign - The British Empire



● Late Victorian Ideas

● The Pre-Raphaelites

● The Late Victorian Novel

● Robert Louis Stevenson: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”

● Aestheticism

● Oscar Wilde

● Edwardian Britain

● Britain in the Twenties

● Modernism

● Freud's influence

● Modern Poetry

● The War Poets

● The Modernist Novel

● The Interior Monologue

● Joseph Conrad

● James Joyce: “Dubliners”

● The Literature of Commitment

Dopo il 15 maggio si cercherà di analizzare il Dystopian Novel e George Orwell.



Si è fatto costante uso della lavagna interattiva multimediale per tutte le attività. Ogni
argomento/tema è stato introdotto da attività di Speaking. Le verifiche orali hanno
valutato il parlato, l’ascolto e le conoscenze storico-letterarie. Le verifiche scritte
sono state somministrate regolarmente sotto forma di domande a risposta aperta. Nel
corso dell’anno è stato svolto recupero in itinere secondo i modi predisposti dal
Collegio Docenti.



Discipline sportive
RELAZIONE FINALE

La classe giunge all’esame finale composta da 23 studenti, 12 maschi e 11 femmine.

Conosco molto bene gli alunni in quanto ho preso in carico questa classe fin dalla
prima. Molti di loro sono ancora atleti agonisti,  di varie discipline quali basket,
pallavolo, calcio, pattinaggio, nuoto, equitazione. L’esperienza agonistica 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,
basket, i lanci dell’atletica leggera, fondamentali di preacrobatica e ginnastica
artistica.

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 , l’imposizione di
requisiti di accesso alle strutture sportive, non hanno permesso ai non possessori di
green pass, la fruizione di piscina, palestra di judo ed altre strutture.

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: getto del peso e lancio
del disco.



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.Test sulla pratica della
disciplina proposta.

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.

PROGRAMMA SVOLTO

La classe ha dimostrato un interesse costante e 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 e arbitraggio.

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 dicembre, 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.

Strategia e tattica con schemi di attacco e difesa.

Basket:

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

canestro.

Atletica Leggera:

● Teoria del salto in alto con tecnica 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 e Baryshnikov.

● Regolamento federale dei lanci.

Lancio del disco:

● Teoria e pratica del lancio del disco.

Arrampicata Sportiva

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 palazzetto PalaFrancioli che pur
disponendo di spazi idonei non consente altre attività al di fuori del basket, della



pallavolo e della pallamano. Le altre attività proposte sono state svolte negli spazi
esterni al liceo quando le condizioni meteo lo permettevano.

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  prove pratiche di valutazione delle discipline
trattate.

OBIETTIVI PROGRAMMATI

- Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport;

- Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e

sportive, di espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità;

- Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa
anche come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di
individuarne i nessi pluridisciplinari;

. Approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio
anche alle attitudini e propensioni personali, favorisca l’acquisizione di capacità
trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute);

- Arricchimento della conoscenza sociale attraverso la consapevolezza di sé e
l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport;

- Scoperta dei significati formativi delle attività motorie per il benessere e la tutela
della salute

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe ha risposto in modo  positivo alle proposte dell’insegnante dimostrando
quindi di aver raggiunto livello discreto e in alcuni casi ottimo.



Testo in adozione:

Più che sportivo

Del Nista Parker Tasselli

Casa ed G.D’Anna

Prof. Alberto Alberighi



Storia

Relazione Finale

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Considerazioni preliminari

Ho preso in carico la classe fin dal terzo anno. Il rapporto e la relazione educativa con
il gruppo negli anni è andato sicuramente rafforzandosi e crescendo, e nel corrente
anno si è attestato su un livello decisamente molto buono. Ciò ha permesso di
raggiungere con gli studenti un’efficace sintonia d’intenti, in un clima sereno e
proficuo, che ha consentito di procedere in modo regolare nell’attività didattica.

Più specificamente, in relazione alla programmazione curricolare, sono stati
conseguiti i seguenti obiettivi:

●
In termini di conoscenze sulla comprensione storica dei fatti e delle
tematiche affrontate, la classe ha complessivamente acquisito gli aspetti ed
i concetti fondamentali. Un esiguo gruppo ha dimostrato un approccio alla

storia in termini di adeguata concretezza e scientificità e si è attestato
su di un' ottima rielaborazione critica dei fatti storici ; solo in qualche caso
lo studio della disciplina è rimasto ancora più ad un livello di mera sequenza
unilineare dei fatti passati, con molte fragilità dal punto di vista critico
oppure difficoltà a periodizzare e a collegare cause ed eventi storici. La
restante parte della classe ha conseguito generalmente risultati
soddisfacenti. Alcuni alunni, in particolare, hanno apprezzabilmente
sviluppato una spiccata attitudine e sensibilità verso questa disciplina.

● In termini di competenze la classe, nel suo insieme, può dirsi in grado di
utilizzare e comprendere correttamente il testo di storia in adozione, anche per

quanto concerne l’utilizzo di documenti e/o materiale



storiografico. Una parte della classe, poi, è in grado di offrire una valida
formulazione dei problemi e delle questioni, utilizzando un lessico

appropriato. Per quanto attiene la rielaborazione personale e critica del
materiale, alcuni alunni si può dire che abbiano raggiunto una significativa
autonomia e una personale metodologia di lavoro.

● In termini di capacità, un non esiguo gruppo ha sviluppato una certa
volontà di comprensione critica nei confronti delle tematiche e dei problemi

del nostro tempo. Solo in alcuni casi si è, invece, rimasti talvolta troppo
legati a un approccio più nozionistico nei confronti della disciplina. Nel
complesso, comunque, gli alunni tendono a rapportarsi alla realtà secondo
una modalità di comprensione prevalentemente critica e consapevole.

METODOLOGIE

Si è cercato di mantenere un’impostazione dialogica, aperta ad una comunicazione
circolare e reciproca, con l’intenzione di coniugare le tematiche storiche con il
retroterra esperienziale proprio di ciascuno e con il contesto della realtà attuale. In
tale clima, si sono collocate le presentazioni storico-analitiche dei vari fenomeni e dei
problemi inerenti la disciplina. Il metodo seguito è stato, dunque, quello
storico-cronologico. Le lezioni sono state sostanziate attraverso spiegazioni a
carattere storico e critico-storiografico, a cui si sono accompagnati momenti di
chiarificazione e di risposta alle obiezioni o domande provenienti dagli studenti,
nonché momenti di lettura, analisi e discussione di alcuni testi o documenti – anche
se in forma non sistematica. I momenti di discussione su “tematiche specifiche” – pur
nella loro episodicità – hanno voluto costituire un’utile occasione di
approfondimento, per consentire l’apertura di nuove prospettive, che la lezione
frontale non sempre permette di cogliere.



Sono state utilizzate anche video-lezioni e documentari.

Fondamentale strumento didattico di riferimento è stato principalmente il testo in
adozione:

Oltre al manuale, sono state fatte occasionali integrazioni didattiche attraverso:

1.
l’utilizzo di fotocopie o materiale multimediale (fornito dal docente),

inerenti specifici punti e problematiche del programma svolto.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state effettuate periodicamente verifiche orali e scritte. Tali momenti di verifica
sono intervenuti a compimento di un processo d’istruzione, ma sempre considerando
le condizioni di ciascuno nell’itinerario di formazione. Per meglio valutare le
trasformazioni intervenute all’interno della classe, ho cercato di effettuare anche un
tipo di valutazione “intermedia”, che ha accompagnato i processi didattici nel loro
svolgersi. Questa ha generalmente assunto un carattere formativo, in quanto
funzionalmente legata anche a modalità di recupero. La valutazione sommativa finale
è stata dunque praticata a compimento di processi didattici caratterizzati da verifiche
intermedie.



Sono stati adottati i seguenti metodi di verifica:

●
interrogazione orale individuale;

● verifica continua durante la spiegazione/lezione con domande ed
interventi dal posto;

Attraverso i sopra elencati metodi si è proceduto al fine di formulare la valutazione,
tenendo conto dei seguenti aspetti:

●
il grado di conoscenza e comprensione raggiunta, a partire dalla
situazione d'ingresso;

● la capacità di ragionamento nelle procedure di analisi e di sintesi;

● la capacità di esposizione e utilizzo del linguaggio specifico;

● i collegamenti effettuati sia all'interno del discorso storico sia a livello
interdisciplinare;

● il grado di rielaborazione personale e l'autonomia critica raggiunta;

● il grado di attenzione e partecipazione alle lezioni e al dialogo
educativo.

TESTO IN ADOZIONE

“L'idea della storia” Borgognone Carponetto Pearson



Colle Di Val d’Elsa, lì 10 maggio 2022

F.to Maria Aiazzi

Filosofia

Relazione finale

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Considerazioni preliminari

Ho preso in carico la classe fin dal terzo anno. Il rapporto e la relazione educativa con
il gruppo negli anni è andato sicuramente rafforzandosi e crescendo, e nel corrente
anno si è attestato su un livello decisamente molto buono. Ciò ha permesso di
raggiungere con gli studenti un’efficace sintonia d’intenti, in un clima sereno e
proficuo, che ha consentito di procedere in modo regolare nell’attività didattica.

La filosofia fin dalla 3a classe ha avuto un impatto generalmente positivo che ha
permesso di costruire le basi per il consolidamento successivo. Alla fine del triennio
un discreto numero di alunni ha raggiunto buoni risultati, altri, invece si attestano su
una valutazione eccellente. Gli studenti hanno dimostrato generalmente, proprio in
questo ultimo anno, un maggior interesse per la disciplina partecipando alle lezioni,
anche a quelle più faticose, svolte nelle ultime ore dell'orario scolastico, prendendo
generalmente appunti e ponendo domande appropriate ed interessanti. Ciò ha reso
molto più stimolante e gratificante la mia attività di docente. Solo alcuni studenti
mostrano ancora difficoltà e non hanno raggiunto una valutazione sufficiente.

La classe si è sempre comportata in modo corretto e ha generalmente rispettato gli
impegni fissati sia per quanto riguarda le verifiche scritte che orali



Più specificamente, in relazione alla programmazione curricolare, sono stati
conseguiti i seguenti obiettivi:

●
In termini di conoscenze del pensiero dei vari autori e in ordine alle
problematiche affrontate, la classe ha dimostrato interesse
all’apprendimento. I risultati possono dirsi complessivamente
soddisfacenti, e un gruppo non esiguo ha certamente raggiunto buoni o
ottimi profitti.

● Relativamente alle competenze, la classe nel suo insieme si dimostra in
grado di utilizzare e comprendere correttamente il manuale in adozione ed
anche i testi di filosofia, concernenti gli autori e le problematiche
affrontate. Complessivamente - seppur con sfumature diverse - gli alunni
sono in grado di offrire una formulazione significativamente adeguata dei
problemi e delle questioni affrontate.

● In termini di capacità, la classe ha sviluppato, nel suo insieme,
un’apprezzabile volontà di comprensione critica nei confronti delle
tematiche e dei problemi del nostro tempo.

● Le prove di verifica per entrambi i quadrimestri sono state prove scritte
contenenti domande aperte sugli argomenti trattati e verifiche orali,
intervallando costantemente momenti di recupero in itinere.

● Per quanto concerne la metodologia nei periodi di didattica in presenza
sono state effettuate lezioni frontali cercando sempre di sollecitare gli
alunni ai quesiti più importanti che la disciplina impone in modo da
rendere le lezioni più stimolanti.

Attraverso i sopra elencati metodi si è proceduto al fine di formulare la valutazione,
tenendo conto dei seguenti aspetti:



●
il grado di conoscenza e comprensione raggiunta, a partire dalla
situazione d'ingresso;

● la capacità di ragionamento nelle procedure di analisi e di sintesi;

● la capacità di esposizione e utilizzo del linguaggio specifico;

● i collegamenti effettuati sia all'interno del discorso storico sia a livello
interdisciplinare;

● il grado di rielaborazione personale e l'autonomia critica raggiunta;

● il grado di attenzione e partecipazione alle lezioni e al dialogo
educativo.

METODOLOGIE

Si è cercato di mantenere un’impostazione dialogica, aperta ad una comunicazione
circolare e reciproca, con l’intenzione di coniugare le tematiche disciplinari con il
retroterra esperienziale proprio di ciascuno e con il contesto della realtà attuale. In
tale clima, si sono collocate le presentazioni storico-analitiche dei vari autori e dei
problemi inerenti la disciplina. Il metodo seguito è stato, dunque, quello
storico-cronologico. Le lezioni sono state sostanziate attraverso spiegazioni a
carattere storico, teoretico e critico, a cui si sono accompagnati momenti di
chiarificazione e di risposta alle obiezioni o domande provenienti dagli studenti,
nonché momenti di lettura, analisi e discussione di alcuni testi o brani antologici –
anche se in forma non sistematica. I momenti di discussione su “tematiche
specifiche” – pur nella loro episodicità – intendevano costituire un’utile occasione di
approfondimento, per consentire l’apertura di nuove prospettive, che la lezione
frontale non sempre permette di cogliere.

TESTO in adozione:



●
Maurizio Ferrraris – Il gusto del pensare – Pearson

Oltre al manuale, sono state operate occasionali integrazioni didattiche attraverso:

●
l’utilizzo ( parziale) di altri testi classici e/o di saggistica filosofica;

● l’utilizzo di fotocopie e di materiale xerografico;

● l’utilizzo materiale multimediale (fornito dal docente), inerenti
specifici autori e problematiche del programma svolto.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state effettuate periodicamente verifiche orali e scritte (due per ogni
quadrimestre). Tali momenti di verifica sono intervenuti a compimento di un processo
d’istruzione, ma sempre considerando le condizioni di ciascuno nell’itinerario di
formazione. Per meglio valutare le trasformazioni intervenute all’interno della classe,
ho cercato di effettuare anche un tipo di valutazione “intermedia”, che ha
accompagnato i processi didattici nel loro svolgersi. Questa ha generalmente assunto
un carattere formativo, in quanto funzionalmente legata anche a modalità di recupero.
La valutazione sommativa finale è stata dunque praticata a compimento di processi
didattici caratterizzati da verifiche intermedie.

Ci si è quindi avvalsi dei seguenti metodi di verifica:

●
interrogazione orale individuale;



● verifica continua durante la spiegazione/lezione con domande ed
interventi dal posto;

● prove scritte

Attraverso i sopra elencati metodi si è proceduto al fine di formulare la valutazione,
tenendo conto dei seguenti aspetti:

●
il grado di conoscenza e comprensione raggiunta, a partire dalla
situazione d'ingresso;

●
la capacità di ragionamento nelle procedure di analisi e di sintesi;

● la capacità di esposizione e utilizzo del linguaggio specifico;

● i collegamenti effettuati sia all'interno del discorso filosofico sia a
livello interdisciplinare;

● il grado di rielaborazione personale e l'autonomia critica raggiunta;

●
il grado di attenzione e partecipazione alle lezioni e al dialogo
educativo.

Colle Di Val d’Elsa, lì 10 Maggio 2022

F.to Maria Aiazzi



SCIENZE MOTORIE

RELAZIONE FINALE

INTRODUZIONE :

Questa classe mi è stata assegnata fin dal primo anno .

Dal mese di novembre le tre ore di lezione sono state svolte in un solo giorno al

Palazzetto dello Sport  in Via Liguria Loc La Badia per carenza di spazi nelle palestre

dell’istituto scolastico, questa scelta obbligata  che poteva sembrare in un primo

momento ottimale  con il passare del tempo ha comportato un disagio negli

spostamenti e nell’organizzazione dell’orario delle lezioni della classe.

Nonostante quanto sopra e il disagio per l’effettuazione delle lezioni di teoria,

l’impegno costante della maggior parte degli studenti   ha permesso di raggiungere

nel complesso un profitto buono.

Si evidenziano all’interno del gruppo classe elementi di eccellenza.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi

in termini di:

CONOSCENZE:      La conoscenza degli obiettivi specifici è stata conseguita 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.

CAPACITA’: 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 per la

spiegazione delle varie unità didattiche  , sia per la classe in  presenza  che in DDI per



gli studenti che via via hanno avuto problemi di salute, e di tipo individualizzato per

la correzione degli errori.

MATERIALI DIDATTICI:  E’ stata utilizzato il Palazzetto del Valdelsabasket, 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.

PROGRAMMA 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 “Competenze motorie” di Zocca,

Gulisano,Manetti, Marella, Sbragi.

Ed. D’Anna.

V Percorso

Capitolo 19 LA CORRETTA ALIMENTAZIONE

1. L’educazione alimentare

1.1  L’importanza di una dieta corretta

1.2  I principi nutritivi

1.3  Le dosi giornaliere raccomandate e il calcolo delle calorie

1.4  Le regole della corretta alimentazione

2. Alimentazione e forma fisica

2.1 il metabolismo basale

2.2L’indice di massa corporea

2.3 L’obesita’

Capitolo 20 DIFENDERE LA NOSTRA SALUTE. LE DIPENDENZE



1. Le dipendenze

1.1Che cos’è la dipendenza

1.2 Il fumo

1.3 L’alcool

1.4 le droghe

1.5 La dipendenza da internet e dai videogiochi

2.    Il doping

2.1 Le sostanze e i metodi sempre proibiti( in e fuori competizione)

2.2  Le sostanze e i metodi sempre proibiti in competizione

2.3 Le sostanze proibite in determinati sport

3     I disturbi alimentari

4     La sessualità sicura

Per la parte di Storia dello Sport abbiamo utilizzato il testo “Discipline Sportive” di

M. marella, F. cervellati ed. D’Anna.

III Percorso

cap.12   ALLE ORIGINI DELLO SPORT

2 DAI GIOCHI DELLA TRADIZIONE ALLO SPORT

3  SPORT E GINNASTICA: DUE FILOSOFIE CHE DIVIDONO L’EUROPA

4 LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA NASCITA DEL TEMPO LIBERO

5 GINNASTICA E NAZIONALISMO DI FINE OTTOCENTO

6 LA MANIA DEL SECOLO: SPORT COME SINONIMO DI MODERNITA’ E

PROGRESSO

7 LO SPORT COME STRUMENTO DI IDENTITA’

cap.13   LO SPORT PROTAGONISTA DEL NOVECENTO

1 LA NASCITA E L’AFFERMAZIONE DEL MOVIMENTO OLIMPICO

2 LE OLIMPIADI DI LONDRA E DI STOCCOLMA

3 SPORT E POLITICA

4  FENOMENO DI MASSA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI

5 SPORT E REGIMI TOTALITARI

6 EDUCAZIONE FISICA E SPORT NEL DOPOGUERRA ITALIANO



cap 14   LO SPORT COME FENOMENO SOCIALE

1 LO SPORT NELLA GUERRA FREDDA

2 I GIOCHI OLIMPICI . UN TERRENO DI CONFRONTO

3 IL RUOLO DELLA PUBBLICITA’ E DEGLI SPONSOR

4 LO SPORT DECLINATO AL FEMMINILE

5 LO SPORT NEL MONDO CONTEMPORANEO



Lingua e Letteratura Italiana

Docente: Prof.ssa Lucia Bastianini

Libro di testo: M. G. Salà M. Sambugar, Paesaggi letterari, vol. 2, 3a, 3b, Rizzoli
editore.

Obiettivi raggiunti

- Conoscere i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato

nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con
altre

letterature europee e manifestazioni artistiche di altro tipo.

- Leggere e comprendere il testo letterario sia come espressione di una determinata

personalità poetica, sia come modello culturale caratterizzante di un’epoca.

- Sviluppare l’accesso, attraverso i testi, ad un patrimonio di civiltà e pensiero che è
parte

fondamentale della cultura.

- Riconoscere aspetti di “attualità”nelle tematiche culturali del passato .

- Elaborare un sistema autonomo di riferimenti culturali e di valori che contribuisca
alla

maturazione umana, civile e culturale.

- Consolidare la capacità di esprimersi con coerenza logico-discorsiva, padronanza

lessicale e proprietà sintattico-grammaticale, sia nella lingua parlata che in quella
scritta.

- Conoscere e utilizzare le categorie fondamentali di analisi del testo, sul piano

strutturale, semantico e stilistico.

Metodologia

- Flessibilità nella conduzione del programma che, pur se rispettato nelle linee
generali, ha



potuto subire adeguamenti e modifiche in relazione alle circostanze oggettive in cui si
è

operato, alle specifiche predilezioni degli alunni ed ai loro ritmi di apprendimento.

- Informazione dell’itinerario didattico, degli scopi, dei tempi, del tipo di prova che i
ragazzi

avrebbero dovuto affrontare, dei criteri in base ai quali il compito veniva valutato così
da

essere consapevoli delle operazioni mentali da mettere in atto, dell’impegno da
calibrare.

- Lettura diretta dei testi, per individuare le tematiche fondamentali della poetica

dell’autore, gli aspetti della lingua e dello stile, le “fonti” e i legami intertestuali.

- Adozione del metodo operativo, partecipazione attiva e dinamica, per consentire,

attraverso “costruzioni mentali”, di inglobare nuove conoscenze nel sistema cognitivo

preesistente.

-Uso di frequenti verifiche scritte e orali, come efficace sollecitazione allo studio
domestico

quotidiano e come palestra per il perfezionamento delle capacità espositive.

Verifica e valutazione

Le prove di verifica hanno accompagnato costantemente il processo di
apprendimento. Esse, in

itinere, hanno avuto la funzione di monitorare le modalità della mediazione didattica
così da poterla

riorientare approntando correttivi e scelta dei rinforzi da realizzare, alla fine di
un’attività e nei

momenti istituzionali, hanno consentito la formulazione del giudizio sui risultati
raggiunti dagli

allievi.



Sono state illustrate in modo chiaro nelle loro finalità, nelle richieste specifiche, così
da

costituire, utili supporti per la valutazione, e per l’alunno occasioni proficue di
autovalutazione.

Le verifiche scritte si sono svolte tenendo sempre presente la tipologia delle prove del

nuovo esame di stato.

La valutazione è stata sempre effettuata sulla base del grado di raggiungimento degli

obiettivi previsti ed ha tenuto conto dei livelli di partenza, dell’impegno, della

partecipazione al dialogo educativo, del grado di maturità raggiunto.

Contenuti

Il discorso contenutistico è stato affrontato puntando su percorsi modulari, elaborati

nell’ambito del dipartimento di lettere del triennio, che hanno permesso di operare
una

selezione nel panorama letterario, pur cercando di fornire un quadro storico-culturale
completo.

Programma svolto al 12 maggio 2022

Alessandro Manzoni

La vita, la formazione e la poetica.

Brani antologici:

Capel bruno: alta fronte

Inni sacri:

⁃ La Pentecoste (alcune strofe)



Odi civili:

⁃ Marzo 1821

⁃ Il cinque maggio

Adelchi:

⁃ Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti

⁃ Sparsa le trecce morbide

I promessi sposi, alcuni estratti dei capitoli: 1, 6, 10, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 37

Giacomo Leopardi

La vita, la formazione e la poetica.

Brani antologici:

Zibaldone:

⁃ Il vago e l’indefinito

⁃ Il piacere ossia la felicità

Canti:

⁃ Ultimo canto di Saffo

⁃ L’infinito

⁃ Alla luna

⁃ A Silvia

⁃ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia



⁃ La quiete dopo la tempesta

⁃ Il sabato del villaggio

⁃ A se stesso

⁃ La ginestra

Operette morali:

⁃ Dialogo della natura e di un islandese

Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani:

⁃ Un esempio di storia comparata

Giovanni Verga

La vita, la formazione e la poetica: la teoria dell’impersonalità. Le innovazioni
stilistiche della

scrittura verghiana: l discorso indiretto libero; lo straniamento e la regressione.

Brani antologici:

Vita dei campi:

⁃ La lupa

⁃ Un documento umano

I Malavoglia:

⁃ prefazione

⁃ La famiglia Malavoglia

⁃ L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni

Mastro don Gesualdo

⁃ La morte di Gesualdo



Rosso Malpelo

Luigi Pirandello

La vita, la formazione, la poetica

Brani antologici:

Il fu Mattia Pascal:

⁃ Premessa

⁃ Cambio treno

L’umorismo:

⁃ Il sentimento del contrario

Quaderni di Serafino Gubbio operatore:

⁃ Ciak! Si gira

Sei personaggi in cerca d’autore:

⁃ La condizione di “personaggi”

Il treno ha fischiato
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La vita, la formazione e la poetica.
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*Italo Svevo:

La vita, la formazione e la poetica.
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*Umberto Saba

La vita, la formazione e la poetica.

Brani antologici (da definire)

*Giuseppe Ungaretti

La vita, la formazione e la poetica.

Brani antologici (da definire)



*Eugenio Montale

La vita, la formazione e la poetica.

Brani antologici (da definire)

Dante Alighieri: La Divina Commedia

Paradiso: Canto I – Canto III- Canto VI - Canto XI - Canto XV- Canto XVII – Canto
XXXIII.

I contenuti contrassegnati da asterisco saranno completati, se possibile, entro la
fine di Maggio.



Diritto ed economia dello sport

Docente: Eric De Lorenzo

Testo in adozione: “Le Regole del gioco” - Maria Rita Cattani, Pearson

RELAZIONE 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. Si segnala infine il caso di un
alunno che presenta gravi e persistenti lacune e un profitto gravemente insufficiente.

PROGRAMMA 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.

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.

I contenuti contrassegnati da asterisco saranno completati, se possibile, entro la
fine dell’anno scolastico.



Fisica

Relazione finale

Considerazioni preliminari

Ho preso in carico la classe a ottobre del quinto anno, dopo i primi quattro anni svolti
in continuità dalla collega che mi ha preceduto. La classe si è subito mostrata
piuttosto attenta e partecipativa, con un leggero calo di attenzione nel secondo
periodo dell’anno scolastico, osservato in particolare in una piccola parte del gruppo.
Il livello di preparazione e di studio individuale risulta disomogeneo, con alcune
punte di eccellenza, contraddistinte da un impegno pressoché costante e proficuo,
affiancate a altri alunni il cui livello di studio è piuttosto basso.
Ho riscontrato alcune difficoltà, piuttosto diffuse seppur in misura diversa per
ciascuno studente, nell’eseguire calcoli algebrici di base, difficoltà che spesso si
riflettono sui risultati delle prove scritte. Attribuisco queste difficoltà in parte non
indifferente alla modalità in cui la classe ha dovuto affrontare la didattica nei due anni
precedenti, durante i quali si gettano le basi teoriche e metodologiche per gli
argomenti affrontati al quinto anno.

Per quanto riguarda il programma (si veda sotto), riconosco di non essere riuscito a
svolgere il numero di argomenti che mi ero prefissato. Alcuni argomenti, anche
grazie alla partecipazione attiva della classe, verranno svolti sotto forma di
presentazioni di gruppo.

Programma svolto o in fase di svolgimento

Ripasso (eseguito in itinere durante il primo trimestre) su argomenti svolti
precedentemente: la corrente elettrica continua; circuiti elettrici; resistenza di un
circuito: le leggi di Ohm; resistori in serie e in parallelo; risoluzione di un circuito
elettrico; le leggi di Kirchhoff.

Ripasso sulla corrente elettrica nei metalli: relazione tra velocità di deriva dei
portatori di carica e intensità di corrente.

Fenomeni magnetici fondamentali:



● Forza magnetica e campo magnetico; confronto tra interazione elettrica e
interazione magnetica: i dipoli magnetici.

● Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente elettrica: proprietà
delle linee di campo; l’esperienza di Oersted.

● Forza subita da un filo percorso da corrente posto all’interno di un campo
magnetico: l’esperienza di Faraday.

● Forze tra correnti elettriche: la legge di Ampère; definizione operativa
dell’ampere.

● L’intensità del campo magnetico; definizione del tesla.
● Determinazione della forza magnetica subita da un filo percorso da corrente

elettrica nota posto in un campo magnetico noto.
● Determinazione del campo elettrico generato da un filo percorso da corrente: la

legge di Biot-Savart
● Il campo magnetico di una spira circolare e di un solenoide.
● Il motore elettrico: descrizione del più semplice esempio di motore elettrico,

formato da una spira percorsa da corrente elettrica e immersa in un campo
magnetico; definizione e determinazione del momento delle forze magnetiche
agenti su una spira; il momento magnetico della spira.

● L’amperometro e il voltmetro; spiegazione del funzionamento
dell’amperometro e del voltmetro analogici.

Il campo magnetico:

● La forza di Lorentz: la forza agente su una carica in movimento dovuta a un
campo magnetico; definizione in termini di prodotto vettoriale.

● Analisi di alcune situazioni in cui coesistono una forza elettrica e una forza
magnetica: il selettore di velocità; l’effetto Hall; determinazione della tensione
di Hall di una sonda di Hall.

● Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme: osservazione
sull’assenza di lavoro compiuto dalla forza di Lorentz in questa situazione;
raggio e periodo della traiettoria del moto circolare uniforme, nel caso in cui la
velocità sia perpendicolare al vettore campo magnetico; passo del moto
elicoidale nel caso in cui la velocità sia obliqua rispetto al vettore campo
magnetico.

● Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico:
descrizione dello spettrometro di Bainbridge.

● Il flusso del campo magnetico: ripasso sul flusso di un campo vettoriale
attraverso una superficie; ripasso sul teorema di Gauss per il campo elettrico; il
teorema di Gauss per il magnetismo: spiegazione del teorema in relazione alla



geometria delle linee di campo magnetico; spiegazione dell’assenza di
monopoli magnetici. (Omessa la dimostrazione del teorema di Gauss nel caso
di un campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, e di una
superficie cilindrica)

● La circuitazione del campo magnetico: definizione della circuitazione di un
campo vettoriale lungo una linea chiusa; correnti concatenate a un cammino
chiuso; il teorema di Ampere sulla circuitazione del campo magnetico lungo
una linea chiusa (omessa la dimostrazione).

● Applicazione del teorema di Ampère al calcolo del campo magnetico
all’interno di un filo percorso da corrente e di spessore dato.

● Proprietà magnetiche dei materiali (cenni).
● Il ciclo di isteresi magnetica (cenni).

I seguenti argomenti saranno svolti presumibilmente entro la fine dell’anno:

L’induzione elettromagnetica:

● La corrente indotta: gli esperimenti di Faraday; l’origine della corrente indotta.
● La forza elettromotrice indotta: la legge di Faraday-Neumann (la dimostrazione

verrà probabilmente solo accennata).
● Il verso della corrente indotta e la conservazione dell’energia: la legge di Lenz;

le correnti di Foucault, le correnti indotte e il diamagnetismo.
● Autoinduzione e mutua induzione: induttanza di un circuito; il circuito RL;

mutua induzione.
● L’energia contenuta nel campo magnetico.

Una selezione dei seguenti argomenti verrà esposta dagli studenti sotto forma di
presentazioni preparate a gruppi:

● Onde elettromagnetiche;
● Relatività ristretta.

Metodologie

La metodologia didattica principale è stata quella della lezione frontale. Si è fatto uso
pressoché costante della lavagna multimediale, e ho cercato di esporre i concetti
ricorrendo il più possibile a esempi illustrativi e diagrammi. Ampissimo spazio è
stato dedicato allo svolgimento di esercizi, tratti sia dal libro di testo che da altre



risorse bibliografiche in mio possesso. Ho incentivato per quanto possibile il
coinvolgimento da parte di tutta la classe, e la maggior parte degli esercizi sono stati
svolti dagli studenti alla lavagna. Occasionalmente ho condiviso con gli studenti,
attraverso la piattaforma google classroom, simulazioni illustrative di fenomeni fisici,
tratte da pagine web a scopo educativo.

Per quanto riguarda i metodi di valutazione, ho fatto ricorso sia a prove scritte,
consistenti nella risoluzione di esercizi di varia natura, sia a prove orali, durante le
quali, oltre allo svolgimento alla lavagna di esercizi, sottoponevo agli studenti
domande di tipo teorico sugli argomenti svolti.
Per le valutazioni, sia orali che scritte, ho tenuto conto in egual misura sia della
capacità degli studenti di formulare in maniera accurata e rigorosa i concetti e i
risultati esposti, sia della loro capacità di problem solving, espressa attraverso una
corretta individuazione delle strategie risolutive dei problemi proposti.

Libri di testo in adozione

● Ugo Amaldi: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, volume 4: Onde,
Campo elettrico e magnetico, Zanichelli. ISBN 978-88-08-23740-8.

● Ugo Amaldi: Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu, volume 3: Induzione e
onde elettromagnetiche, Relatività e quanti (terza edizione), Zanichelli. ISBN
978-88-08-91405-7.

Colle di Val D’Elsa, 11 maggio 2022

Gaetano Cascio



Matematica

Relazione finale

Considerazioni preliminari

Si vedano le considerazioni fatte nella sezione di Fisica, con particolare riguardo alle
osservazioni sulle problematiche di tipo algebrico esposte sopra.

Programma svolto o in fase di svolgimento

Ripasso conoscitivo sugli argomenti già svolti: funzioni reali di variabile reale;
dominio, codominio, immagine di una funzione; zeri e segno di una funzione reale di
variabile reale; proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive, biiettive (o
invertibili); funzione inversa; funzioni monotòne crescenti, decrescenti (strettamente
e non); funzioni periodiche, funzioni pari e funzioni dispari; composizione di
funzioni.
Cenni alle successioni numeriche reali.
Cenni al principio di induzione matematica.

Limiti:

● Topologia della retta reale: intervalli e intorni aperti; insiemi limitati e
illimitati; estremi di un insieme di numeri reali (estremo inferiore e estremo
superiore): proprietà di completezza della retta reale; punti isolati e punti di
accumulazione.

● Limiti finiti per x che tende a un valore finito: definizione, significato
geometrico, ed esempi di verifica di un limite attraverso la definizione;
funzioni continue: esempi fondamentali; limite per eccesso e limite per difetto;
limite destro e limite sinistro.

● Limiti infiniti per x che tende a un valore finito; definizione ed esempi di
verifica attraverso la definizione; significato geometrico: asintoti verticali.

● Limiti finiti per x che tende all’infinito: definizione ed esempi di verifica
attraverso la definizione; significato geometrico: asintoti orizzontali.

● Limite infiniti per x che tende all’infinito: definizioni ed esempi di verifica
attraverso la definizione.

● Definizione unificata di limite.



● Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite; teorema della
permanenza del segno e sua formulazione inversa; teorema del confronto (o dei
carabinieri); applicazioni dei teoremi suddetti.

Calcolo dei limiti e continuità:

● L’aritmetica del limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente di
funzioni; limite di funzioni esponenziali e di funzioni composte.

● Classificazione e risoluzione delle forme indeterminate con metodi algebrici.
● Limiti notevoli di funzioni trigonometriche, esponenziali e logaritmiche.
● Cenni al confronto tra infinitesimi e tra infiniti.
● Funzioni continue, e primi risultati sulla continuità: richiamo alla definizione di

funzione continua; il teorema di Weierstrass; il teorema dei valori intermedi; il
teorema di esistenza degli zeri (dimostrazioni omesse).

● Classificazione dei punti di discontinuità e di singolarità.
● Asintoti: asintoti verticali e asintoti orizzontali; asintoti obliqui:

determinazione del coefficiente angolare e del termine noto dell’eventuale
asintoto obliquo.

● Primi passi verso la determinazione del grafico probabile di una funzione.

Derivate:

● Motivazione del concetto di derivata: retta tangente al grafico di una funzione,
definita come retta di migliore approssimazione lineare in un intorno del
grafico; definizione di derivata, come limite del rapporto incrementale al
tendere a zero dell’incremento; spiegazione geometrica del concetto di derivata
di una funzione come coefficiente angolare della retta tangente al grafico della
funzione in un dato punto; derivata destra e derivata sinistra; funzioni
derivabili; primo risultato sulla derivabilità: la derivabilità implica la
continuità.

● Calcolo delle derivate di funzioni elementari, attraverso la definizione: derivata
della funzione costante, derivata della funzione identica e delle funzioni
potenza (a esponente reale), derivate delle funzioni seno e coseno, esponenziali
e logaritmiche.

● Aritmetica delle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una
costante e derivata di una somma di funzioni (linearità dell’operatore di
derivazione); derivata di un prodotto di funzioni (regola di Leibniz); derivata
del reciproco di una funzione e derivata di un quoziente di funzioni.



● Derivata di una funzione composta (regola della catena).
● Derivata della funzione inversa e suo significato geometrico.
● Derivate di ordine superiore al primo.
● Determinazione dell’equazione della retta tangente al grafico di una funzione

in un dato punto; retta normale.
● Spiegazione fisica del concetto di derivata: velocità di variazione, velocità

istantanea, accelerazione istantanea, intensità di corrente elettrica. Cenni alle
equazioni differenziali della cinematica.

● Differenziale di una funzione: definizione e sue applicazioni al calcolo
approssimato.

Derivabilità e teoremi del calcolo differenziale:

● Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi.
● Teorema di Rolle: enunciato, dimostrazione e significato geometrico;

controesempi al teorema.
● Teorema di Lagrange: enunciato, dimostrazione e significato geometrico;

controesempi al teorema.
● Conseguenze del teorema di Lagrange: funzioni con derivata nulla in un

intervallo sono costanti; funzioni con derivata uguale in un intervallo
differiscono in quell’intervallo per una costante; relazione tra segno della
derivata e andamento (crescente o decrescente) di una funzione.

● Teorema di Cauchy: enunciato e cenni alla dimostrazione.
● Teorema di De L’Hôpital: enunciato, dimostrazione e applicazioni alla

risoluzione di forme indeterminate.

Massimi, minimi e flessi:

● Massimi e minimi assoluti e relativi, concavità e flessi.
● Massimi, minimi, flessi orizzontali, e derivata prima: definizione di punto

stazionario (o critico) per una funzione; il teorema di Fermat; ricerca dei
massimi e minimi relativi di una funzione attraverso lo studio del segno della
derivata prima; punti stazionari di flesso orizzontale.

● Flessi e derivata seconda: ricerca dei punti di flesso attraverso lo studio del
segno della derivata seconda.

● Massimi, minimi flessi e derivate successive (cenno).
● Problemi di ottimizzazione.



Studio delle funzioni

Integrali:

● Motivazione del concetto di integrale definito: il calcolo dell’area della regione
limitata sottesa al grafico di una funzione; partizioni di un intervallo; somme
inferiori e somme superiori e loro proprietà; definizione del concetto di
integrabilità secondo Riemann (o equivalentemente secondo Darboux);
integrabilità delle funzioni continue o continue a tratti.

● Integrali indefiniti: primitive di una funzione; proprietà di linearità
dell’integrale indefinito; integrali indefiniti immediati: funzioni potenza a
esponente reale, funzioni esponenziali, funzioni goniometriche e funzioni le cui
primitive sono inverse di funzioni goniometriche; integrali di funzioni
composte di tipo immediato.

● Metodi di integrazione: integrazione per parti e integrazione per sostituzione.
● Integrazione di funzioni razionali fratte: ripasso sulla divisione col resto tra

polinomi, e sulla scomposizione di polinomi; funzioni razionali fratte con
denominatore di primo grado; funzioni razionali fratte con denominatore di
secondo grado: discriminante positivo e decomposizione come somma di
frazioni parziali; discriminante nullo; discriminante negativo e completamento
del quadrato, per ricondursi a una funzione la cui primitiva sia di tipo
arctan(f(x)).

● Integrale definito e sue proprietà di linearità.
● Teorema della media: enunciato e spiegazione geometrica.
● Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale: definizione di funzione integrale

associata a una funzione data; enunciato del Teorema Fondamentale; calcolo
dell’integrale definito.

● Calcolo delle aree.

I seguenti argomenti saranno svolti presumibilmente entro la fine dell’anno:

● Calcolo dei volumi: volumi di solidi di rotazione; metodo delle sezioni (o di
Cavalieri).

● Integrabilità in senso improprio e integrali impropri.
● Applicazioni degli integrali alla fisica.
● Cenni alle equazioni differenziali ordinarie del primo ordine.

Metodologie



La metodologia didattica principale è stata quella della lezione frontale. Si è fatto uso
pressoché costante della lavagna multimediale, e ho cercato di esporre i concetti
ricorrendo il più possibile a esempi illustrativi e diagrammi. Le dimostrazioni dei
teoremi sono state in gran parte omesse, o comunque non richieste come argomento
di studio, ma presentate solo come spunto di riflessione teorica. Ampissimo spazio è
stato dedicato allo svolgimento di esercizi, tratti sia dal libro di testo che da altre
risorse bibliografiche in mio possesso. Ho incentivato per quanto possibile il
coinvolgimento da parte di tutta la classe, e la maggior parte degli esercizi sono stati
svolti dagli studenti alla lavagna. Occasionalmente ho condiviso con gli studenti,
attraverso la piattaforma google classroom, simulazioni illustrative, tratte da
piattaforme a scopo educativo (ad es. GeoGebra).

Per quanto riguarda i metodi di valutazione, ho fatto ricorso sia a prove scritte,
consistenti nella risoluzione di esercizi di varia natura, sia a prove orali, durante le
quali, oltre allo svolgimento alla lavagna di esercizi, sottoponevo agli studenti
domande di tipo teorico sugli argomenti svolti.

Per le valutazioni, sia orali che scritte, ho tenuto conto in egual misura sia della
capacità degli studenti di formulare in maniera accurata e rigorosa i concetti e i
risultati esposti, sia della loro capacità di problem solving, espressa attraverso una
corretta individuazione delle strategie risolutive dei problemi proposti.

Nell’ultima parte dell’anno ho sottoposto agli studenti verifiche scritte strutturate
nella forma della seconda prova scritta dell’Esame di Stato, per abituare la classe a
lavorare su quella specifica modalità di esame.

Libri di testo in adozione

● Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone: Manuale blu 2.0 di
matematica, volume 4B (Terza edizione), Zanichelli. ISBN 978-88-08-43864-5

● Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone: Manuale blu 2.0 di
matematica, volume 5 (Terza edizione), Zanichelli. ISBN 978-88-08-50716-7

Colle di Val D’Elsa, 11 maggio 2022
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IRC

Relazione finale

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

quinquennio.

Sono 12 gli studenti che si sono avvalsi dell’IRC fin dal primo anno. Gli studenti

hanno superato abbastanza atteggiamenti di chiusura e pregiudizio, ricorsi ai luoghi

comuni nei confronti del fatto religioso cristiano, mostrando una certa attenzione per i

problemi esistenziali. Tutti gli studenti hanno raggiunto un positivo livello di ascolto

ed una certa disponibilità all’approfondimento personale e rielaborazione dei

contenuti.

a) Gli studenti sono in grado di riconoscere in modo abbastanza sistematizzato i

contenuti essenziali dell’etica cristiano - cattolica.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

Come si diventa 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. Il concetto di lavoro dall’A.T. al N.T. 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 trimestre e fino al 4 marzo, 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; Etica per giovani Elle Di Ci

Bibbia;

Le encicliche sociali- Storia del Cristianesimo Elle Di Ci; 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 parziali tramite domande orali, 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 e lo sviluppo delle modalità di approccio al testo, la capacità di analisi e di

ricerca dei concetti principali di un testo esaminato. A fine trimestre e a fine

pentamestre sono state effettuate verifiche sommative tramite elaborato scritto dove

gli studenti hanno dovuto mostrare di sapersi orientare nel quadro generale della

tematica trattata, di far ricorso a fonti validate e poi proporre una riflessione critica.

Nel Dipartimento si è deciso di verificare e valutare secondo i seguenti criteri:

processo di apprendimento di tutto l’a.s.; partecipazione durante le lezioni –

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

processo di apprendimento - autovalutazione.

Per quanto riguarda le griglie di valutazione le insegnanti rispettano quella 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 del

percorso scolastico gli studenti sono stati in grado di dimostrare di saper organizzare

un percorso di approfondimento in modo sistematico e metodologicamente corretto. I

risultati raggiunti sono soddisfacenti

Colle Val d’Elsa 12/05/22                                            Silvana D’Agostino

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

Colle Val d’Elsa 12/05/22                                       Silvana D’Agostino



Liceo statale “A. Volta” di Colle di Val d’Elsa, indirizzo sportivo
classe V sez. B,  a.s. 2021-2022

 Prof. Marco Rustioni
Scienze Naturali - Educazione Civica

Introduzione…

….alla classe
La classe è stata seguita a partire dal terzo anno. Pertanto in una valutazione

completa del percorso liceale, mancano i dati e le riflessioni derivanti ai primi due
anni. Nonostante questo, l’interesse degli studenti nei confronti delle unità didattiche
delle scienze naturali, è cresciuto in modo sensibile. Da un quadro iniziale dove solo
pochissimi studenti mostravano interesse e partecipazione, si è passati ad una
situazione dove la maggioranza segue con attenzione e curiosità. Questo progresso ha
migliorato anche il comportamento il quale è diventato meno  infantile,  più
consapevole e quindi più maturo. Questa tendenza verso un progressivo
miglioramento, è evidenziato anche dal profitto che, mediamente, è cresciuto anche
negli studenti che mostravano evidenti criticità.  Tuttavia è da mettere in rilievo che le
potenzialità della classe sono rimaste ancora inespresse.

…alla programmazione
Il programma di Scienze Naturali, come da indicazioni ministeriali e come da

quelle definite dal dipartimento del liceo Volta all’inizio dell’anno scolastico, prevede
4 macro-unità didattiche: la chimica organica, la biochimica, le biotecnologie e infine
la geologia. Tuttavia, visto il tempo settimanale ridotto a sole 3 ore  e viste le scelte
concordate e condivise con classe, la parte relativa alle scienze geologiche non sarà
affrontata in maniera sistematica e con lezioni ordinarie.

Su richiesta di alcuni studenti e in seguito ad apprezzabili interessi personali,
alcuni argomenti di scienze della Terra saranno oggetto di relazioni individuali e/o di
gruppo e successivamente esposti in aula con una precisa sequenza e
programmazione.

Chimica organica

La chimica organica e il mondo del carbonio. Carbonio e composti: ibrido SP3,
SP2 e SP. Legami sigma e pi-greco, semplici, doppi e tripli. Alcani, alcheni e
alchini: formula di Lewis razionale, condensata e topologica. Carboni primari,
secondari, terziari e quaternari. Il mondo degli isomeri: definizione e tipi di isomeria
(stereoisomeria: isomeri di posizione, di gruppo funzionale, isomeria cis-trans e



composti chirali, enantiomeri). Le proprietà fisiche degli idrocarburi: il ruolo dei
gruppi idrofili e della catena carboniosa (idrofobica). Alcani e cicloalcani: reazioni
di combustione e di alogenazione. Radicali alchilici e regole per assegnare numero
agli atomi di carbonio. Idrocarburi ramificati. Gli alcheni e gli isomeri di posizione e
catena: i dieni. Reazioni: idrogenazione e alogenazione . Gli alchini. Idrocarburi
aromatici e regole per l'aromaticità. Stabilità del benzene e formule risonanti.
Sostituzione elettrofila. Posizioni orto, meta e para. La sostituzione elettrofila. Gli
IPA. I composti eterociclici: il ruolo dell'azoto e dell'ossigeno. Eterocicli  in natura:
gruppo eme; basi azotate pirimidiniche e puriniche; caffeina e teobromina; gli
amminoacidi (triptofano). I derivati degli idrocarburi: azotati, ossigenati e
alogenati: la nomenclatura degli alogenati. Gli alogeno derivati: sostituzione
nucleofile ed eliminazione (eccetto i meccanismi di reazione). Gli alcoli: gruppo
funzionale, nomenclatura e classificazione. Sintesi e usi degli alcoli. Proprietà fisiche.
Gli eteri e il gruppo funzionale "O". Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche I
fenoli. Il gruppo carbonilico: aldeidi e chetoni. La polarizzazione del legame C/O.
Nomenclatura. I chetoni: nomenclatura e caratteri generali. Gruppo carbossilico e
acidi carbossilici: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici.
Acidi grassi e saponi: la detergenza. Le ammidi: il ruolo dell'azoto e del gruppo
carbonilico: nomenclatura. Il gruppo amminico: dalle ammine primarie alle
terziarie; polarità del legame e basicità. I polimeri: dai monomeri alle lunghe catene.
Polimeri per addizione e condensazione: il caso del polietilene a bassa e alta densità:
la reazione di Ziegler-Natta. PE, PVC, PC, PS, PET e il mondo delle plastiche:
produzione e smaltimento: la tossicità dei monomeri.

Biochimica

Introduzione alle molecole biologiche: carboidrati, lipidi, vitamine,
amminoacidi-proteine e acidi nucleici: chimica a classificazione. Gli acidi nucleici:
il principio centrale della biologia (DNA, RNA e proteine). I carboidrati: dai mono-
ai polisaccaridi. Dai treosi agli esosi. Aldozuccheri e chetozuccheri. La proiezione di
Fischer e l'attribuzione alla serie D e L: il ruolo della gliceraldeide. Il potere rotatorio
degli enantiomeri. Anomeri alfa e beta. Disaccaridi; maltosio, cellobiosio, lattosio e
saccarosio. I polisaccaridi: struttura e funzioni dell'amido, della cellulosa, del
glicogeno e della chitina. I lipidi: lipidi semplici e complessi, saponificabili
(presenza di un legame estereo) e insaponificabili. Sali sodici e di potassio.
Glicolipidi (glicolipidi come recettori molecolari), fosfolipidi (membrane biologiche),
colesterolo e steroidi. Le vitamine (ammine della vita): lipo- (ADEK) e idrosolubili.
Ipovitaminosi: il caso dello scorbuto, della pellagra e del beri-beri. Gruppo
amminico a gruppo acido: gli amminoacidi. La classificazione degli amminoacidi;
neutri, positivi e negativi. Il legame peptidico: AA "N terminale" e "C terminale". La
classificazione e le funzioni delle proteine. Gli acidi nucleici e la struttura del
DNA: dai nucleotidi al legame fosfodiesterico: dall'estremità 3' alla 5' e viceversa. Il
metabolismo: sistemi aperti, chiusi ed isolati. Reazioni cata- e anaboliche.
Specificità enzimatica. L'interazione tra enzima e substrato: il ruolo dei cofattori
inorganici e organici (coenzimi). Attività enzimatica e omeostasi. La regolazione



enzimatica: irreversibile e reversibile (competitivi e non competitivi). Enzimi e
ambiente: PH e temperatura. Il metabolismo energetico: ATP, idrolisi e sintesi. Vie
cata- e anaboliche. Energia e reazioni redox: il ruolo del NAD, NADP e FAD. ATP e
idrolisi: energia e reazioni accoppiate: ADP e AMP. Il ruolo biologico dell'ATP e
dei coenzimi: NAD, NADP e FAD nelle forme ridotte e ossidate. Prodotti di scarto
del metabolismo energetico: acqua e anidride carbonica. Il metabolismo dei
carboidrati; glicolisi e ciclo di Krebs. Condizioni aerobie e anaerobie: la
fermentazione lattica a alcolica. Le 10 tappe della glicolisi nel citoplasma:
fosforilazione degli zuccheri, produzione della G3P e  del piruvato. Il bilancio
energetico netto della glicolisi. I processi biologici di produzione energetica e
meccanismi redox.  Metabolismo iniziale, terminale e intermedio. Efficienza del
sistema (circa 40%). Le vie anaerobie: fermentazione lattica e alcolica.
Gluconeogenesi e glicogenosintesi nel fegato. Il catabolismo degli AA: urea
(mammiferi e anfibi), acido urico (rettili e e uccelli) e ione ammonio (pesci). Ciclo di
Krebs: formazione di CO2, coenzimi e ATP. Il gradiente elettrochimico e l'attivazione
dell'ATP sintasi: formazione di ATP. Acqua e CO 2 come scarti.

Biotecnologie

La parte che segue, rappresenta una previsione a causa dei tempi di consegna
della programmazione (indicazioni ministeriali relative al documento del 15
maggio). Pertanto potrebbe essere ridotta per eliminazione di alcune unità
didattiche individuate dal docente e concordate con la classe.

Le Biotecnologie: da quelle tradizionali a quelle innovative: principali differenze:
l’uso consapevole dei sistemi biologici per ottenere beni e servizi. Regolazione
dell’espressione genica: Concetto di gene e informazione genica: la regolazione
genica nei procarioti (operone). Livelli di regolazione genica negli eucarioti;
riferimenti a: ciclo cellulare, sviluppo embrionale e oncogenesi. Il genoma
“chimerico” (genoma umano e porzioni di DNA “esogene”: DNA originario dei
mitocondri, DNA di altre specie di Homo, DNA virale). Il genoma “incompreso”:
sequenziamento del genoma umano (numero di geni inferiore alle attese; le sequenze
non codificanti, un tempo chiamate “junk DNA”. Il genoma “ballerino”: il DNA
mobile  (45%). I trasposoni, origine e funzione. Il genoma “plasmabile”: come
l’ambiente influenza la struttura del genoma (epigenetica, attività dei trasposoni,
telomeri). Cos'è un virus?. Virus procariotici ed eucariotici. Virus e malattie. Virus e
ambiente. Il trasferimento orizzontale di geni e il ruolo dei virus nell’evoluzione.
Ingegneria genetica. Definizione. La tecnologia del DNA ricombinante e il
trasferimento di geni. Disattivazione di geni: knock out e silenziamento. Gene editing
e CRISPR. Le biotecnologie. La definizione di biotecnologia e la differenza tra
biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne. Biotecnologie in agricoltura. Le
biotecnologie per l'ambiente . Le biotecnologie in campo medico (in particolare
terapia genica). Clonazione e animali transgenici.



Geologia
Come indicato per la parte di biotecnologie, la parte che segue, rappresenta

una previsione a causa dei tempi di consegna della programmazione (indicazioni
ministeriali relative al documento del 15 maggio). Inoltre i diversi argomenti
previsti dalla programmazione iniziale, saranno esposti dagli studenti stessi con
indagini tematiche. Di seguito i possibili temi trattati e discussi con gli studenti.

La crosta rigida: classificazione e genesi delle rocce, ignee, metamorfiche e
sedimentarie: l’archivio della storia della Terra. Elementi di tettonica: corpi rocciosi
e deformazioni: elastiche, plastiche e rigide. Pieghe e faglie: dirette, inverse e
trascorrenti. Sistemi di faglie: pilastri (Horst) e fosse tettoniche (Graben). La
deformazione delle rocce e della crosta: le pieghe. Classificazione delle pieghe:
dalle dritte alle rovesciate. Sovrascorrimenti e falde di ricoprimento: finestre
tettoniche e scoglio tettonico. Giacimenti di petrolio e trappola petrolifera: il ruolo
dell'anticlinale e delle rocce impermeabili. La genesi di un giacimento di petrolio e
differenze con quello di carbone. Introduzione ai vulcani: tipi di edifici vulcanici e
attività vulcaniche: il ruolo dei magmi acidi e basici nelle attività esplosive ed
effusive. La distribuzione dei vulcani attivi, quiescenti e spenti. La distribuzione del
vulcani nel mondo. I vulcani in Italia. Sismi e rischio sismico in Italia: la
costruzione delle carte del rischio sismico e il ruolo nazionale dell'INGV. Previsione e
prevenzione sismica. La distribuzione dei sismi nel mondo, in Italia e in Toscana. La
prevenzione sismica: educazione del cittadino e rispetto norme antisismiche.
Introduzione alla dinamica della litosfera: A. Wegener e l'avvento delle teorie
mobiliste: la deriva dei continenti: prove geologiche, paleontologiche, geografiche e
paleoclimatiche. La moderna tettonica a placche: margini divergenti, convergenti e
conservativi: conseguenze litosferiche. Tettonica a placche: la distribuzione mondiale
dei sismi e dei vulcani. Tettonica e orogenesi.

Educazione Civica (Sostenibilità ambientale e sociale)

- Presentazione e discussione sul progetto "ragionieri del Sole", presentato da
Lisa Capodarca e Caterina Ciappi a Siena in occasione della giornata dedicata
alla ricerca (Lab. Santa Chiara alle ore 16.00) 26/10/2021

- Attività legata al senso e al possibile conflitto individuo/gruppo: le relazioni tra
i singoli nella costruzione del dinamiche del gruppo stesso. (occasione emersa
da una possibile diversa valutazione di un test scritto di chimica!):
considerazioni e riflessioni.

- Lezione incontro tenuta dal dott. Enrico Morelli per conto dell'organizzazione
denominata "Plasticfree" dal titolo "Plasticfree nelle scuole". L'iniziativa si



configura come una attività di educazione civica, sostenibilità ambientale, sul
tema delle plastiche.

- I giacimenti dei "combustibili" fossili: carbone, petrolio e gas naturale. Dal "re
carbone" al "dio petrolio": dal Titusville al disastro di Marcinelle: estratto
teatrale dalla "Terra svuotata": recitazione in aula di approfondimento e di
presa di coscienza dei modelli di sviluppo.

- Incontro con i giovani che "raccontano" la loro esperienza di Trieste legata alle
questioni dei migranti. In particolare: "nel mese di Agosto 2021 un gruppo di
volontari della Confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle ha
effettuato una missione nella città di Trieste per incontrare l’Associazione
“Linea d’Ombra ODV”, che opera nell’ambito dell’assistenza ai profughi
provenienti dalla Rotta Balcanica (https://www.lineadombra.org/)".

- Intervento del dott. Roberto Comi sul tema relativo alla medicina "come
scienza non esatta", i progressi di quest'ultima negli ultimi decenni e i risvolti
sociali, culturali e politici soprattutto negli ultimi due anni.

Attività di laboratorio

- Attività di laboratorio con il dott. Raffaele Farina sulla ossidazione dl carbonio:
approfondimento sul flusso di elettroni e di energia nel passaggio tra reagenti e
prodotti;

- Laboratorio di biochimica (carboidrati, fermentazione e altre attività sul
metabolismo) con la prof. Francesca Benetti.

Approfondimenti
- Relazione sul PCTO di Farmacia (produzione dei farmaci e commercio) da

parte di Matteo Grassi e Nicolò Martini;
- Approfondimento sui gruppi funzionali: caratteristiche ed usi quotidiani dei

prodotti generati a partire dagli idrocarburi;
- Approfondimento sul benzene e derivati del benzene: mono- e bisostituiti.

Composto policiclici: il caso dei tannini, dei polifenoli e degli antociani:
l'esempio del vino;

- Approfondimento sugli IPA: il caso del naftalene, fenantrene, antracene e
benzopirene: la regola di Huckel;



- Approfondimento sull'avvento delle plastiche: dalla bachelite (resina fenolica)
al PE a bassa e alta densità, attraverso il PVC, i poliuretani e il nylon;

- Approfondimento sul calcolo di rischio cardio-vascolare:
https://www.cuore.iss.it/valutazione/calc-rischio;

Testi di riferimento (Geologia, chimica organica, biochimica e
biotecnologie)

Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi e Rigacci, “Il carbonio, gli enzimi, il DNA
- Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, seconda edizione, Zanichelli.

Lupia Palmieri E. e Parotto M., “Il globo terrestre e la sua evoluzione”,
seconda edizione, ed Blu, Zanichelli.

Colle di val d’Elsa (SI), 15/05/2022

Prof. Marco Rustioni

https://www.cuore.iss.it/valutazione/calc-rischio


8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Si rinvia a quanto pubblicato nel PTOF e, in particolare, nel file denominato “Criteri
di verifica” rintracciabile al seguente link:

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

8.1 Griglia di valutazione della prima e della seconda prova scritta

Vengono allegate le griglie di valutazione della prima prova scritta:

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








Viene allegata la Griglia di valutazione della seconda Prova Scritta, indicando il
punteggio massimo per ciascun indicatore; segue (tabella 3 dell’allegato C al punto
seguente) la tabella di conversione dei punteggi come da O.M.

Indicatore: (correlato agli obiettivi della
prova)

Punteggio max per ogni indicatore
(totale 20)

Comprendere
Analizzare la situazione problematica.

Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare
gli eventuali collegamenti e adoperare i

codici grafico-simbolici necessari.

5

Individuare 6



Conoscere i concetti matematici utili alla
soluzione. Analizzare possibili strategie
risolutive e individuare la strategia più

adatta.

Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in

maniera coerente, applicando le regole ed
eseguendo i calcoli necessari.

5

Argomentare
Commentare e giustificare

opportunamente la scelta della strategia
risolutiva, i passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la coerenza dei

risultati al contesto del problema.

4

Sarà cura del docente presentare la griglia declinata in base ai descrittori.

Punteggio in
base 10

Punteggio in
base 20

1 0,5

2 1

3 1,5

4 2

5 2,5

6 3

7 3,5

8 4

9 4,5

10 5

11 5,5

12 6

13 6,5

14 7

15 7,5



16 8

17 8,5

18 9

19 9,5

20 10

8.2 Criteri MINISTERIALI  di attribuzione crediti

8.3 Griglia MINISTERIALE di valutazione colloquio




