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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V sezione F appartiene all’indirizzo del Liceo Scientifico Sportivo, è composta da 16 alunni, 

di cui 10 maschi e 6 femmine; nessun alunno frequenta per la seconda volta e non vi sono studenti 

provenienti da altre scuole. 

Nei cinque anni di studio, vista la situazione pandemica, hanno dovuto utilizzare metodologie di studio 

nuove, con una conseguente discontinuità nella crescita formativa. Molti di loro hanno mostrato 

difficoltà nel gestire i carichi di lavoro a causa di un calo di interesse e partecipazione attiva allo studio 

e nel rispondere alle sollecitazioni dei docenti. 

Dal punto di vista comportamentale, gli alunni hanno sviluppato stili relazionali e sociali buoni, 

mostrandosi abbastanza uniti nei rapporti interpersonali. Pur non registrandosi episodi di particolare 

rilievo, occorre però rilevare la vivacità di un bel gruppo di alunni che ha reso talora difficoltoso il 

normale svolgersi delle attività scolastiche. Spesso si sono verificate in classe situazioni puerili, che 

sono state sottolineate dai docenti al fine di far comprendere agli alunni che la fase di crescita che 

stanno affrontando è fondamentale per la loro maturità e che non deve essere sottovalutata. 

Nel complesso, la classe ha partecipato al dialogo educativo con interesse, in un clima di cordialità con 

i docenti. Tutti i docenti denunciano criticità diffuse e lacune in tutte le discipline. Gli allievi 

presentano ritmi d’apprendimento e mezzi espressivi alquanto diversi, la maggior parte di loro si è 

mostrata spesso poco motivata allo studio e la loro preparazione non appare omogenea e sufficiente. 

Nel gruppo classe si evidenziano pochi elementi che si distinguono e mostrano adeguate capacità ed un 

sufficiente grado di preparazione.  

Un piccolo gruppo di alunni si è mostrato particolarmente sensibile alle sollecitazioni dei docenti, 

partecipando in modo interessato e curioso, conseguendo una preparazione di base adeguata, grazie 

all’impegno ed allo studio costante. 

Ad essi si affianca un secondo gruppo di allievi che mostra ancora qualche difficoltà in molte 

discipline, nella capacità di assimilazione e rielaborazione critica dei contenuti, a causa di un impegno 

e di una partecipazione discontinui, che non hanno permesso loro di sfruttare adeguatamente le capacità 

logico-espressive possedute, con evidenti ripercussioni sul profitto scolastico.  

Inoltre, va sottolineato che alcuni studenti presentano difficoltà metodologiche nell’ acquisizione delle 

conoscenze ed una limitata attitudine critico-valutativa che si riflette in una esposizione puramente 

nozionistica ed in una produzione orale non sempre fluida, soprattutto nell’utilizzo dei linguaggi 

specifici disciplinari. 
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Nella scelta dei contenuti e nelle valutazioni tutto il consiglio di classe ha tenuto conto, non solo dei 

livelli di partenza degli allievi, ma anche delle esigenze e delle inclinazioni di ciascuno. 

I programmi non sono stati svolti sempre con regolarità, i ragazzi, reduci da due anni in DAD, hanno 

mostrato molta fatica a riadattarsi ai normali impegni di studio; Inoltre si sono avuti molti casi di 

positività al covid che hanno rallentato ulteriormente lo svolgimento del programma; si è cercato 

sempre di scoraggiare approcci superficiali o puramente mnemonici ai contenuti, nell’intento di 

sollecitare e potenziare le capacità critico-riflessive degli studenti. Nell’iter didattico il gruppo docente 

si è, infatti, posto come obiettivo principale, oltre alla crescita culturale degli allievi, la loro formazione 

umana e sociale, sostituendo spesso la lezione frontale con quella dialogica e laboratoriale, al fine di 

favorire una migliore acquisizione dei contenuti e di promuovere il senso di responsabilità ed il 

protagonismo di ogni singolo allievo nel processo didattico-educativo. 

La coordinatrice di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni ed è stata in 

costante contatto con la rappresentante dei genitori per monitorare l’andamento didattico-

comportamentale della classe. 
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FLUSSI STUDENTI 

 

FLUSSI DEGLI 

STUDENTI 

NELLA CLASSE 

 

Alunni iscritti Promossi 
Promossi con 

debito formativo 
Non promossi 

a.s. 2018/2019  

Terza → Quarta 
18 17 == == 

a.s. 2019/2020 

Quarta → Quinta 
16 6 10 == 

 

*Al terzo anno sono stati trasferiti n. 1 alunni. 

 

RISULTATI DESUNTI DALLO SCRUTINIO FINALE  

DELL’ANNO PRECEDENTE 

 

Tutti gli alunni che hanno frequentato la classe 4 F nell’anno scolastico 2020/2021 sono stati promossi 

a giugno alla classe 5 F. 

Nella seguente tabella è indicato, per ciascuna disciplina e per ciascun livello, il corrispondente numero 

di alunni, come rilevato all’atto dello scrutinio dell’anno scolastico 2020/2021.  

 

Discipline 

Livello 

alto 

(voto  8) 

Livello 

discreto 

(voto 7) 

Livello 

medio 

(voto 6) 

Livello 

insuff. 

(≤ 5) 

Debito 

formativo 

Lingua e letteratura italiana 5 3 5 2 2 

Lingua e cultura straniera 4 4 8 = = 

Storia 7 = 9 = = 

Filosofia 7 = 9 = = 

Matematica 3 2 4 7 7 

Fisica 3 2 1 10 10 

Scienze Naturali 4 6 6 = = 

Diritto ed Ec. dello sport 6 3 7 = = 

Scienze motorie e sportive 3 1 12 = = 

Discipline sportive 3 4 9 = = 

Religione 16 = = = = 

Educazione civica 7 5 4 = = 

Comportamento 16 = = = = 

 

Fasce di credito terzo e quarto anno 

Nella seguente tabella sono riportati i crediti scolastici ottenuti dagli alunni nel secondo biennio. 
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Numero alunni 

Punti credito 

a. s. 2019/2020 

III anno  

6 8 

6 9 

2 10 

1 11 

1 12 

 

 

Numero alunni 

Punti credito 

a. s. 2020/2021 

IV anno 

8 9 

3 10 

2 11 

2 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ORDINANZA MINISTERIALE N. 64, 65 e 66 DEL 14/03/2022 CONCERNENTE 

GLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

NUOVE DISPOSIZIONI VALUTAZIONI CREDITO SCOLASTICO, PRIMA PROVA E 

SECONDA PROVA 

 

Allegato C - TABELLA 1 - Conversione del credito scolastico complessivo 

 

 



8 
 

Allegato C - TABELLA 2 – Conversione del punteggio della prima prova scritta

 
 

Allegato C - TABELLA 3 – Conversione del punteggio della seconda prova scritta  
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Allegato A - Griglia di valutazione della prova orale  

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO LICEALE 
 

Profilo dello studente 

• Fornirsi di strumenti culturali e metodologici che favoriscano una comprensione approfondita della 

realtà 

• Assumere un atteggiamento razionale, creativo, progettuale critico di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi 

• Conseguire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro 

• Sviluppare spirito critico e coerenza con le capacità e le scelte personali 

• Essere consapevoli del sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 

OBIETTIVI  
 

- Acquisire conoscenze e metodi propri delle conoscenze scientifiche 

- Sviluppare le competenze necessarie per seguire l’evoluzione della ricerca scientifica e 

tecnologica 

- Essere consapevoli del nesso fra cultura scientifica e tradizione umanistica  

- Saper individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere padroneggiando linguaggi 

tecniche e metodologie  

- Elaborare una visione critica della realtà  

 

OBIETTIVI COMUNI DI APPRENDIMENTO 
 

AREA METODOLOGICA 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che contesta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
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AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

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

possibili soluzioni. 

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi è stato perseguito sia attraverso lo svolgimento dei programmi 

delle singole discipline sia dei percorsi comuni che hanno interessato di volta in volta più discipline. 

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti, anche se con un grado si assimilazione differenziato 

per ogni singolo alunno, dipendente dai suoi personali ritmi di apprendimento e dalla situazione di 

partenza individuale. 

 

Metodologia CLIL  

 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, si fa presente che nessuno dei docenti del Consiglio di 

Classe risultava in possesso della certificazione richiesta. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO – TIPOLOGIE DI PROVE – VERIFICA – 

VALUTAZIONE E STRUMENTI  

 

DESCRITTORI 

L
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Metodo d’insegnamento            

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X X 

Problem solving    X X X      

Lavori di gruppo X X X X   X X    

Approfondimento X X X X X X X X X X X 

Esercitazione X X X X X X X X X X X 

    Tipo di prova scritta            

Risoluzione d’esercizi     X X      

Strutturata a risposta aperta X X X X X X X X X X  

Strutturata a risposta multipla X X X X X X X   X  

Strutturata a risposta vero/falso  X X X X X X     

Tema X  X         

Testo argomentativo X  X X        

Analisi testuale X X X X   X X    

Traduzione  X          

    Tipo di prova orale            

        Formativa            

Domande dal posto X X X X X X X X X X X 

Interventi motivati e spontanei X X X X X X X X X X X 

       Sommativa            

Interrogazione tradizionale X X X X X X X X X X X 

Risoluzione d’esercizi     X X      

Test – Questionari X X X X X X X X X X  

       Strumenti            

Libri di testo X X X X X X X X X X X 

Testi integrativi X X X X X X X X X X X 

Registratore  X          

Video riproduttore  X   X X X X X X X 

Laboratorio d’informatica  X   X X  X X X  

Laboratorio di fisica            
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CONTENUTI,  COMPETENZE  DISCIPLINARI  E  PROCEDURE  DIDATTICHE 

Per quanto sopra si rimanda alla programmazione didattico-educativa della classe e alle 

programmazioni disciplinari di ciascun docente 

OBIETTIVI TRASVERSALI E STRATEGIE  

Obiettivi  Strategie 

• Far acquisire la consapevolezza del tipo di 

indirizzo 

• Sviluppare la capacità di operare scelte ed 

agganci con le discipline di indirizzo e tra le 

aree disciplinari 

• Promuovere l’acquisizione di abilità 

autonome di rielaborazione e di ricerca 

 • Visite guidate, conferenze. 

• Lavori di gruppo, organizzazione di 

tematiche pluridisciplinari 

• Relazioni scritto-grafiche individuali o 

collettive con l’ausilio della biblioteca e di 

sussidi audiovisivi. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

Partecipazione a concorsi e progetti: 

 

• Olimpiadi di Neuroscienze (18 febbraio) 

• Progetto Geco for school – ecosostenibilità (15 novembre) 

Attività di orientamento 

18 gennaio – ASTER Calabria –orienta Calabria 

4 febbraio – Incontro con il dipartimento di studi umanistici Unical – Orientamento 

16-17 marzo – Open day Unical 

 

Partecipazione a dibattiti e conferenze su vari temi: 

 

Data Evento 

27 gennaio Giornata della Memoria  

17 febbraio La formazione del governo spiegata agli studenti 

22 aprile  Convegno Aster – Nulla sarà come prima? 

2 marzo Iniziativa di pace: l’Italia ripudia la guerra 

11 marzo Salvo anche io: percorsi di cittadinanza attiva 

31 marzo Costruiamoci il futuro con Giorgio Parisi, premio Nobel 

per la fisica 

31 marzo Incontro con l’arma dei Carabinieri sui temi del bullismo 

6 aprile Sport e cittadinanza sportiva 

 

5 maggio - visita guidata Ascea  

13 maggio – attività di orientamento in uscita  
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GRIGLIA DI CONDOTTA 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  

 

Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 6/10, 

determina la non ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo” (DL 1.9.2008 n. 137). Esso 

rappresenta la sintesi della valutazione del comportamento dell’alunno considerato in ordine ai seguenti 

elementi: 

− frequenza assidua 

− attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe 

− impegno nello studio 

− osservanza del regolamento d’Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale non 

docente  

− correttezza e sensibilità nei rapporti con i compagni 

− utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

 

Deve essere:  

1) Espressa con un voto numerico accompagnato da una nota di illustrazione e riportato in lettere in 

pagella.  

2) La valutazione del comportamento inferiore a sei decimi (art. 7 del Regolamento 23/10/2018) 

comporta la non ammissione dell’alunno all’anno successivo o all’esame conclusivo del ciclo e sarà 

attribuita dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una 

sanzione disciplinare e al quale si possa attribuire la responsabilità di comportamenti gravi previsti nel 

Regolamento d’Istituto.  

3) La valutazione del comportamento non deve riferirsi solo a singoli episodi che hanno dato luogo a 

sanzioni, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale 

dello studente. 

 

Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione compresa fra 5 e 10 decimi secondo la 

seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento: 
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GRIGLIA PER IL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO DESCRITTORI 

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti : 
 

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle norme 

contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Nessuna nota disciplinare individuale; 

3. Media dei voti >=8 

4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento) 
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 

6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 

9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due 
 

1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute nel regolamento di 

Istituto; 

2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo 

3. Media dei voti >=7 

4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento) 
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 

6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 

 

 

 
8 Se sono soddisfatti i seguenti punti: 

 

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo; 
3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009 

4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 

7* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre 
 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del personale della 

scuola 

2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due ammonizioni gravi 

da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S.; 
3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne; 

4. Partecipazione passiva alle lezioni; 

5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento 

 

 
*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna 

nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente 
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6* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti 
 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del personale della 

scuola 

2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un provvedimento 

disciplinare con sospensione (anche con obbligo di frequenza); 

3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento 
4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di classe 

5. Scarso interesse per le attività didattiche 

6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 

 
*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere 

nella fascia precedente. 

5* Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre 
 

1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e personale 

della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più ammonizioni gravi da 

parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le quali un provvedimento 

disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche con obbligo di frequenza); 

2. Gravi e  ripetuti disturbi 

3. Disinteresse per le attività didattiche 

4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 
 

*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere 

nella fascia precedente 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE NELLA BANDA DI 

APPARTENENZA DETERMINATA DALLA MEDIA DEI VOTI 

 

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno 

degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli 

studi, denominato credito scolastico. Il credito scolastico è dato dalla media dei voti ottenuti nello 

scrutinio finale del triennio, secondo la circolare del D.S. protocollo n. 3011 del 21/05/2018. 
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La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che ai sensi dell’art. 4, 

comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove di esami di stato scritte e orali (art. 

15D.L. 62/2017). Il calcolo del credito scolastico avviene sulla base della media dei voti conseguita 

durante il triennio, secondo le bande di oscillazioni definite nelle tabelle Ministeriale. L’attribuzione di 

un ulteriore punto, determinato dal credito scolastico e/o credito formativo, nell’ambito della relativa 

fascia, sarà determinato dal Consiglio di Classe: 

 

• in caso di media dei voti assegnati uguale o superiore alla metà della banda di oscillazione prevista 

(ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media uguale o superiore al 6,5) il Consiglio di Classe assegna il 

massimo punteggio di credito previsto per quella fascia, a patto che l’allievo non abbia superato il 

limite massimo di assenze consentito 

• in caso di media dei voti assegnati tra 6.1 e 6.4 il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio 

previsto della banda di oscillazione di appartenenza se, e soltanto se, sussistono TUTTI i requisiti 

sotto elencati: 

a) assiduità e puntualità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze 

non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico; 

b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

c) credito formativo: è necessario adottare un criterio al massimo omogeneo di valutazione dei 

crediti formativi e darsi un criterio unico e rigido di attribuzione e valutazione dei crediti. Si 

considerano i soli crediti derivanti dalla partecipazione ad almeno 1 attività extracurricolare 

che ha prodotto una certificazione riconosciuta del tipo: attestato partecipazione progetto PON 

e/o PTOF, certificazioni linguistiche (Trinity, Cambridge, Delf, Dele ecc.), ECDL, 

acquisizione di brevetti/diplomi/qualifiche, certificazioni di partecipazione a gare (Olimpiadi 

varie e concorsi culturali), attestati sportivi (partecipazione a competizioni e/o gare ecc. a 

livello nazionale), stage, tirocini, attività formative extrascolastiche certificate da ente 

accreditato, partecipazione attiva ad iniziative continuative di volontariato presso associazioni 

riconosciute a livello territoriale e iscritte all’albo delle ONLUS. 

 

Gli stessi criteri si applicano agli studenti che riportano una media maggiore di 7 e minore o uguale a 8 

e così via per le varie bande di oscillazione. 

 

Il Consiglio di Classe, a sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio 

previsto, in considerazione di: 

- eventi comprovati (gravi patologie e/o degenze ospedaliere documentate) che abbiano impedito allo 

studente di ottenere il requisito di frequenza richiesto 

- partecipazione ad attività sportive di tipo agonistico documentate. 

 

Non saranno attribuiti crediti agli studenti ritardatari abituali, senza giustificazione, individuati dai 

consigli di classe e a chi ha superato i 30 giorni di assenza. 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può 



18 
 

essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel 

loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati 

esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame). A tal proposito, le 

esperienze che danno luogo al credito formativo sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, 

in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile 

e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, 

allo sport. All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi 

con un 123 debito formativo, va attribuito il punteggio minimo nella banda di oscillazione della tabella. 

In caso di accertato superamento del debito formativo il consiglio di classe può integrare il punteggio 

minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Al fine 

di ottenere il riconoscimento delle attività svolte, scolastiche ed extrascolastiche, gli alunni del triennio 

devono presentare in segreteria didattica i relativi attestati, entro il 15 maggio le classi quinte, ed entro 

il 31 maggio le classi terze e quarte. 
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OBIETTIVI E CONTENUTI 

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

➢ Lingua e letteratura italiana: Prof. Scornaienchi Francesco  

➢ Lingua e cultura straniera: Prof.ssa Albrizio Francesca 

➢ Storia e Filosofia: Prof. Serpa Renato 

➢ Matematica e Fisica: Prof. Forlano Luigi  

➢ Scienze Naturali: Prof.ssa Migliuri Vanessa 

➢ Diritto ed Economia dello sport: Prof.ssa Anania Rosa  

➢ Scienze motorie e sportive e Discipline sportive: Prof.ssa Tortello Cannata Ernesta 

➢ Religione: Prof.ssa Marino Teresa 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: SCORNAIENCHI FRANCESCO 

LIBRO DI TESTO:  

Italiano Letteratura 9788839520944 Baldi/Giusso/Razetti Piacere dei testi Volume 5-

Edizione Mylab 3 Paravia; 

Italiano Letteratura 9788839520944 Baldi/Giusso/Razetti Piacere dei testi Volume 6- 

Edizione Mylab 3 Paravia; 

Letteratura 9788839532282 Baldi/Giusso/Razetti-Zaccaria Piacere dei testi Volume 

Leopardi Edizione base U Paravia 

 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

Competenze disciplinari 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 

• Dimostrare consapevolezza della storicità 
della letteratura 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

• Comunicare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

Competenze chiave europee 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

• Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici con il contesto storico-politico e culturale 
di riferimento 
• Cogliere i caratteri specifici della poetica, individuando 
natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi delle varie opere degli autori 
• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
• Operare confronti tra le varie poetiche 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
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METODOLOGIA e STRUMENTI DIDATTICI 
Lezione interattiva. Lezione frontale Lavori di 
gruppo. Libri di testo Fotocopie e materiali 
prodotti dal docente Computer/internet ed altri 
materiali multimediali 

STRATEGIE e STRUMENTI DI LAVORO 
- Libri di testo 
- Spiegazioni/lezioni frontali 
- Studio individuale 
- Videolezioni in sincrono/video asincroni 
- Contenuti audio/scritti 
- Interrogazioni e test progressivi 
- Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti/autori 
- Eventuali test predisposti per la DDI e verifiche in presenza 
- Attività di avanguardia didattica: classe capovolta, compito di realtà, debate, didattica peer to peer 
- Lavori di gruppo 
MATERIALI DIGITALI E MULTIMEDIALI 

Per la lezione e lo studio 

Audioletture e Audiosintesi 

Mappe, Carte e Linee del tempo 

interattive Video e Videolezioni 

Analisi interattive 

Per la verifica/autoverifica 

Laboratori, Verifiche e Ripassi interattiviProve scritte (almeno due per quadrimestre).Prove orali Prove 

strutturate  

 

 

 

CONTENUTI 

• Il contesto storico, culturale, ideologico e linguistico dell’età romantica 

• Aspetti generali del Romanticismo europeo 

• Le forme di romanzo innovative in Europa che si affermano durante l’età romantica 

• La lirica romantica europea, i poeti e le opere più rappresentative 

• Modalità con cui nasce il movimento romantico in Italia e conseguente 

dibattito, caratteristiche e documenti che attestano una nuova concezione di 

letteratura 

• Forme e generi letterari del Romanticismo italiano 

• Documenti teorici del Romanticismo italiano (Madame de Staël, Giovanni Berchet) 

• La poesia ed il romanzo nell’età del Romanticismo in Italia 

• Giuseppe Gioacchino Belli e Carlo Porta 
 

ALESSANDRO MANZONI 



22 
 

• Vita, generi letterari praticati e opere principali 

• Evoluzione della poetica, ragioni ideologiche e letterarie per cui sceglie 

il genere romanzo, concezione della storia e del compito 

dell’intellettuale 

• Il 5 maggio 

• L’Adelchi: Coro atto IV ‘sparsa le trecce morbide’; La morte di Adelchi. 

• La soluzione manzoniana della questione della lingua 

Concetto di “provvidenza” e messaggio contenuto nei Promessi sposi 

 

GIACOMO LEOPARDI 

• Vita e formazione culturale 

• Evoluzione della poetica, concezione del compito dell’intellettuale 

• Lo Zibaldone dei pensieri - La poetica del «vago e indefinito» - La teoria del piacere 

• I Canti - L’infinito - A Silvia - La ginestra o il fiore del deserto 

• Le Operette morali – Ultimo Canto di Saffo 

 

NATURALISMO E VERISMO 

• Il romanzo realista 

• Il Verismo italiano e gli autori principali 

• Luigi Capuana, il padre del Verismo 

 

GIOVANNI VERGA 

• Vita e principali opere 

• La poetica: evoluzione e ragioni ideologiche del Verismo 

• La tecnica narrativa: teoria dell’“impersonalità”, eclissi dell’autore, “artificio 
della regressione”, il discorso indiretto libero 

• La visione della realtà e la concezione della letteratura 

• Vita dei campi - Rosso Malpelo - La Lupa 

• Il ciclo dei Vinti - I «vinti» e la «fiumana del progresso», Prefazione a I Malavoglia 

• Le Novelle rusticane - La roba - 

• Mastro-don Gesualdo 

 

IL DECADENTISMO 

Il contesto: la società e la cultura 

Il Decadentismo tra Francia e Inghilterra 

• La poetica del Decadentismo 

• I temi della letteratura decadente 

• Influenza esercitata dai filosofi Schopenhauer, Nietzsche e Bergson sulla produzione letteraria 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

• Biografia, partecipazione alla vita politica e culturale del tempo, rapporto con il 

pubblico e leggi del mercato 



23 
 

• Evoluzione della poetica e generi letterari praticati 

• Significato di “estetismo”, “edonismo”, “superomismo” e “panismo” 

• Il piacere - Il ritratto di Andrea Sperelli (libro I, cap. 2) 

• Alcyone - La pioggia nel pineto 

 

GIOVANNI PASCOLI 

• Vita e opere 

• Poetica e significato di “fanciullino” - «L’eterno fanciullo che è in noi», da Il fanciullino 

• Temi e soluzioni formali delle raccolte poetiche 

• Il pensiero politico 

• Myricae  

• Il gelsomino notturno 

• La cavallina storna 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

• La situazione storica e sociale in Italia nel primo Novecento 

• Le ideologie e la nuova mentalità 

• Principali riviste fondate in Italia in quel periodo 

• Le istituzioni culturali, la lingua ed i generi di maggior successo 

• Movimenti di avanguardia in Italia e i Europa 

• I futuristi 

• Filippo Tommaso Marinetti - Manifesto del Futurismo – 

• Le avanguardie letterarie in Europa 

 

ITALO SVEVO 

• Il romanzo del ‘900 

• Vita, formazione culturale e opere 

• Significato di “inetto”, “malattia”, “psicoanalisi”, “coscienza” 

• Una vita 

• Senilità - Il ritratto dell’inetto (cap. I) 

• La coscienza di Zeno - La Prefazione e il Preambolo - Il fumo (cap. III) – 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

• Vita, formazione culturale, visione del mondo ed evoluzione della poetica 

• Significato di “umorismo”, “sentimento del contrario”, “vita e forma”, 
“maschera”, “teatro nel teatro” 

- Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo 

• Le novelle - Ciàula scopre la luna – 

• I romanzi: Il fu Mattia Pascal - Uno, nessuno e centomila - 

• Il teatro 

• Il «teatro nel teatro» 

• Sei personaggi in cerca d’autore - L’ingresso in scena dei sei personaggi 
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L’ERMETISMO 

Caratteristiche generali 

 

UMBERTO SABA 

• Vita e formazione letteraria 

• Poetica e incontro con la psicoanalisi 

• Struttura del Canzoniere, temi e soluzioni formali delle liriche – La mia bambina - Goal 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

• Vita e opere 

• Poetica, temi e soluzioni formali delle raccolte poetiche 

• L’allegria - In memoria - Il porto sepolto – Fratelli – Veglia - Sono una creatura - 

I fiumi - Soldati - San Martino del Carso - Mattina 

• Sentimento del tempo - Non gridate più 

• Il dolore e le ultime raccolte 

 

SALVATORE QUASIMODO 

• Vita e formazione letteraria 

• Poetica, temi e soluzioni formali delle raccolte poetiche 

• Quasimodo e la guerra 

• Alle fronde dei salici 

 

EUGENIO MONTALE 

• Vita e opere, evoluzione della sua poetica, lo sperimentalismo formale 

• Concezione del ruolo dell’intellettuale e atteggiamento nei confronti della società 

• Poetica degli oggetti e “correlativo oggettivo”, significato della formula “male di vivere” 

• Ossi di seppia - Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e assorto - Spesso il 

male di vivere ho incontrato 

• Le occasioni - Non recidere, forbice, quel volto - 

• Satura - Xenia 1- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.
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DISCIPLINA: INGLESE 

 

DOCENTE: FRANCESCA ALBRIZIO 

 

LIBRO DI TESTO:  

P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier 

SPORT GENERATION  

CASA ED. CLITT 

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 

Gli alunni conoscono varie tipologie di testo da quello più specifico di 

tipologia sportiva, a quello di natura letteraria attraverso lo studio di alcuni 

autori inglesi. 

Hanno acquisito padronanza della micro lingua  di settore sportivo. 

Conoscono gli sport e la cultura del mondo anglosassone. 

 

MEZZI E 
STRUMENTI 
 
 
 

SPAZI 

 

Sono stati utilizzati: il libro di testo, video, articoli tratti da quotidiani e riviste 

anglosassoni, listening comprehension, esercizi di vero o falso e di reading 

comprehension. 

 

Lezioni in presenza e su Google classroom 

 

METODOLOGIE 

 

Funzionale comunicativo. Utilizzo di strategie per rinforzare la motivazione 

in modo da superare ogni ostacolo e per trasformare l’apprendimento in 

gratificazione. Lezione frontale, problem solving, cooperative learning 

 

VERIFICHE 

 

Sono state effettuate verifiche orali  ed esercizi di traduzione, di vero o falso, 

di comprensione del testo, di produzione per ciò che concerne le verifiche 

scritte, con allegate relative griglie di valutazione e lavori in PowerPoint 

 
 
CONTENUTI 
I  quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sport and disability: The impact of sport on people with disabilities. -Paralympic 

competition classification -Paralympics: history of the movement 

-Rio 2016 Paralympic Games 

-The best and the worst in sport: possible advantages of having a role model -World’s 

greatest athletes 

-Top atletes who are the best and the worst role models 

-Make aWish 

-Athletes’ superstitions 

-The Romantic Age: the Romantic poetry 

-First generation of Romantic poets 

-William Wordworth:Poetry 

-Themes and style 

-Lyrical Ballads 

-I wandered lonely as a cloud: translation and analysis 
-The gothic novel: Mary Shelley 

-Frankenstein:the structure, the themes, the origin of the book 
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CONTENUTI  

II Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  

Dopo il 15 maggio 
 

 

 
-The Victorian Age.the historical background 

- Sport in the Victorian Age 

- Victorian favourite sports 

-Charles Dickens: popularity and style -Pickwick Papers 

-Aesheticism 

-Oscar Wilde 

-The dandy 

-The Picture of Dorian Gray: the plot 

- Women in sport 

- Women’s partecipation in sport yesterday and today 

- Sport and social integration 

 

 

 
- Immigration and sport -The Modern Age 

- James Joyce 

- Ulysses -Virginia Woolf -Mrs Dalloway 

-How to write a C.V 

 

 

 

La classe ha svolto nel corso dei due quadrimestri sei ore di ed.civica 

sull’Agenda 2030 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: RENATO SERPA 

LIBRO DI TESTO: GIARDINA-SABBATUCCI-VIDOTTO, Prospettive della storia, ed. 

arancio, vol. 3/l’età contemporanea, Laterza. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

CONOSCENZE 

• Conoscenze e comprensione del contesto storico in cui si sviluppa il pensiero 

filosofico nell’ottocento e nel novecento 

• Conoscenza degli sviluppi 

• Conoscere periodizzazioni e correnti filosofiche del pensiero moderno, con 

particolare riferimento al novecento 

• Lessico appropriato alla gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti 

formali e informali 

• Conoscere i principali strumenti metodologici delle discipline 

• Conoscere le tecniche di lettura analitica e sintetica 

• Strumenti di osservazione e analisi dei testi 

• Connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico 

• Finalità e strumenti del metodo di ricerca 

• Acquisizione di una conoscenza criticamente fondata sul percorso della storia 

dal medioevo ad oggi 

• Acquisizione di una conoscenza criticamente fondata sul percorso della storia e 

della filosofia 

• Conoscere le specifiche concettualizzazioni storiche e storiografiche dei periodi esaminati 

• Strumenti di osservazione e analisi 

• Conoscere il rapporto spazio – tempo in cui avvengono gli eventi più significativi 

• Applicare la dimensione sincronica e diacronica 

ABILITA’ 

• Capacità di utilizzare strumenti di studio quali il manuale e i testi antologici 

• Capacità di sviluppare l’argomentazione in modo consequenziale 

• Capacità di lettura del manuale, almeno a livello di comprensione essenziale 

• Compiere le inferenze necessarie alla comprensione di un testo e alla sua collocazione 

nel sistema storico e filosofico 

• Leggere le differenti fonti storico – filosofiche documentarie ricavandone 

informazioni su eventi storici e culture diverse 

• Interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo significato per il 

nostro tempo 

• Porre correttamente il problema di decodifica e di interpretazione e scegliere 

conoscenze e strumenti necessari alla sua soluzione 

• Saper distinguere all’interno della trattazione storica 

• Individuare su mappe la contemporaneità delle società, delle strutture economiche, 

storiche e sociali 

• Sviluppare capacità 

• Ricondurre l’osservazione dei particolari dati generali e viceversa 

• Individuare nelle fonti documentarie gli elementi che esprimono la civiltà, la 

cultura e l’evoluzione del pensiero 

• Collegare i dati individuati o studiati 

• Fare confronti fra testi e problemi (o fra più materie) 

• Razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 

• Istituire relazioni significative tra passato e presente, attraverso ricostruzioni 

diacroniche e sincroniche di eventi e processi 

 



 

28 
 

COMPETENZE 

• Saper riferire in modo chiaro e coerente i contenuti appresi 

• Comprendere – definire concetti – saper utilizzare la terminologia specifica 

• Comprendere il cambiamento 

• Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 

• Distinguere fra strategie comunicative/espositive differenti 

• Contestualizzare storicamente una tematica o un problema 

• Collocare l’esperienza personale 

• Riconoscere le caratteristiche 

• Comprendere i differenti tipi di relazioni fra gli eventi e anche i differenti 

gradi di rilevanza degli eventi 

• Collocare l’esperienza personale 

• Analizzare i documenti in modo autonomo 

• Utilizzare in modo critico gli strumenti di ricerca 

• Comprendere nella fonte storica o nell’analisi storiografica l’influenza della 

teoria filosofica 

 

 

CONTENUTI 

1° QUADRIMESTRE TEMPI 
D’ATTUAZIONE 

L’Europa agli inizi del Novecento. settembre 

 ottobre/novembre 

L’Italia giolittiana. 

 
 
 

 

Il mondo nella competizione 

armata. I partiti politici 

La prima guerra mondiale. 

La rivoluzione russa. 

 
 
 
 
 

 
Dicembre/gennaio 

 
2° QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

La Carta Europea dei diritti fondamentali 

Una pace per l’Europa. 

I nuovi assetti geopolitici. 

La grande crisi del 1929. 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. L’Italia fascista. 

L’età dei totalitarismi: lo stalinismo in Unione Sovietica; la Germania 
dalla Repubblica di Weimar al trionfo del nazismo. 

 
 

febbraio 
Marzo/aprile 
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CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

La seconda guerra mondiale. La Shoah. 

La caduta del fascismo e la resistenza italiana. 

Verso la fine della guerra. 

Il mondo nel bipolarismo. 

Gli anni della guerra fredda e della ricostruzione economica. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: RENATO SERPA 

LIBRO DI TESTO: GEYMONAT, Pensiero filosofico, la realtà, la società, vol. 3, Garzanti. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

CONOSCENZE 

• Conoscenze e comprensione del contesto storico in cui si sviluppa il pensiero filosofico 

nell’ottocento e nel novecento 

• Conoscenza degli sviluppi 

• Conoscere periodizzazioni e correnti filosofiche del pensiero moderno, con particolare 
riferimento al novecento 

• Lessico appropriato alla gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti formali e 
informali 

• Conoscere i principali strumenti metodologici delle discipline 

• Conoscere le tecniche di lettura analitica e sintetica 

• Strumenti di osservazione e analisi dei testi 

• Connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico 

• Finalità e strumenti del metodo di ricerca 

• Acquisizione di una conoscenza criticamente fondata sul percorso della storia dal 
medioevo ad oggi 

• Acquisizione di una conoscenza criticamente fondata sul percorso della storia e della 
filosofia 

• Conoscere le specifiche concettualizzazioni storiche e storiografiche dei periodi esaminati 

• Strumenti di osservazione e analisi 

• Conoscere il rapporto spazio – tempo in cui avvengono gli eventi più significativi 

• Applicare la dimensione sincronica e diacronica 
ABILITA’ 

• Capacità di utilizzare strumenti di studio quali il manuale e i testi antologici 

• Capacità di sviluppare l’argomentazione in modo consequenziale 

• Capacità di lettura del manuale, almeno a livello di comprensione essenziale 

• Compiere le inferenze necessarie alla comprensione di un testo e alla sua collocazione 
nel sistema storico e filosofico 

• Capacità di distinguere la specificità di significato dei concetti filosofi fondamentali 
cogliendone le variazioni fra i diversi pensatori e correnti di idee 

• Leggere le differenti fonti storico – filosofiche documentarie ricavandone informazioni su 
eventi storici e culture diverse 

• Interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo significato per il 
nostro tempo 

• Porre correttamente il problema di decodifica e di interpretazione e scegliere 
conoscenze e strumenti necessari alla sua soluzione 

• Saper distinguere all’interno della trattazione storica 

• Individuare su mappe la contemporaneità delle società, delle strutture economiche, 
storiche e sociali 

• Sviluppare capacità 

• Ricondurre l’osservazione dei particolari dati generali e viceversa 

• Individuare nelle fonti documentarie gli elementi che esprimono la civiltà, la cultura e 
l’evoluzione del pensiero 

• Collegare i dati individuati o studiati 

• Fare confronti fra testi e problemi (o fra più materie) 

• Razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 
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• Istituire relazioni significative tra passato e presente, attraverso ricostruzioni diacroniche e 

sincroniche di eventi e processi 

COMPETENZE 

• Saper riferire in modo chiaro e coerente i contenuti appresi 

• Comprendere – definire concetti – saper utilizzare la terminologia specifica 

• Comprendere il cambiamento 

• Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 

• Distinguere fra strategie comunicative/espositive differenti 

• Contestualizzare storicamente una tematica o un problema 

• Collocare l’esperienza personale 

• Riconoscere le caratteristiche 

• Comprendere i differenti tipi di relazioni fra gli eventi e anche i differenti gradi di 

rilevanza degli eventi 

• Collocare l’esperienza personale 

• Analizzare i documenti in modo autonomo 

• Utilizzare in modo critico gli strumenti di ricerca 

• Comprendere nella fonte storica o nell’analisi storiografica l’influenza della teoria filosofica 

 

 

CONTENUTI 
1° QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Fichte e i Principi della Dottrina della scienza del 1794 
Schelling e la filosofia della natura; la filosofia dell’identità 
Hegel e l’ Idealismo tedesco La ragione e la storia – La dialettica 
dell’assoluto. 
Destra e sinistra hegeliana. 

Settembre - Ottobre 

 
 

Novembre – 
Dicembre 

La crisi del razionalismo ottocentesco Gennaio 

Arthur 
Schopenhauer Soren 
Kierkegaard 
I maestri del sospetto : Marx , Nietzsche e Freud. 

 

Karl Marx e il Materialismo storico - dialettico 
 

 

2° QUADRIMESTRE TEMPI 
D’ATTUAZIONE 

 

Friedrich Nietzsche e la critica della cultura 

contemporanea Freud e il movimento psicoanalitico.. 

Bergson e lo Spiritualismo francese 

Febbraio – Marzo 

Aprile 

 
 

Marzo - Aprile 
 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

Heidegger e l’analitica esistenziale 

Karl Popper e il realismo. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: LUIGI FORLANO 

 

LIBRO DI TESTO:  M. Bergamini, A Trifone, G. Barozzi – Matematica.blu 2.0 -vol. 5 ed. 

Zanichelli 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

CONOSCENZE 

 

1. Conoscere la definizione di relazione; conoscere la definizione di funzione; conoscere la 

definizione di dominio di una funzione; conoscere la classificazione delle funzioni matematiche; 

conoscere la definizione di funzione suriettiva, iniettiva, biiettiva; conoscere la definizione di 

funzione inversa; conoscere la definizione di funzione composta; conoscere le relazioni tra una 

funzione e quella traslata o simmetrica o dilatata o con valore assoluto.  

 

2. Conoscere la definizione di intervallo, intorno, punto di accumulazione; conoscere le definizioni di 

limite finito e infinito; conoscere i teoremi sulle operazioni con i limiti; conoscere le diverse forme 

indeterminate; conoscere i metodi di soluzione delle forme indeterminate; conoscere la definizione di 

continuità in un punto; conoscere i diversi tipi di discontinuità. 

 

3. Conoscere la definizione di rapporto incrementale in un punto; conoscere l’interpretazione 

geometrica del rapporto incrementale in relazione al grafico della funzione; conoscere la definizione 

di derivata in un punto; conoscere l’interpretazione geometrica di derivata; conoscere la definizione 

di funzione derivata; conoscere le derivate fondamentali; conoscere i teoremi sul calcolo delle 

derivate. 

 

4. Conoscere l’enunciato del teorema di Rolle; conoscere l’enunciato del teorema di Lagrange; 

conoscere l’enunciato del teorema di Cauchy; conoscere l’enunciato del teorema di De l’Hopital.  

 

5. Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; conoscere la definizione di 

funzione crescente e decrescente in un intervallo; conoscere la definizione di concavità e punto di 

flesso; conoscere la definizione grafica di massimo, minimo, crescenza, decrescenza, concavità e 

punto di flesso; conoscere le relazioni tra derivata prime e seconda di una funzione e le caratteristiche 

della stessa.  

 

6. Conoscere la definizione di funzione primitiva; conoscere la relazione tra l’operatore di 

integrazione e quello di derivazione di una funzione; conoscere i teoremi sul calcolo integrale; 

conoscere la definizione di differenziale; conoscere il metodo di integrazione per parti; conoscere i 

metodi di integrazione delle funzioni razionali fratte; conoscere l’enunciato del teorema 

fondamentale del calcolo integrale; conoscere l’interpretazione geometrica dell’integrale definito; 

conoscere l’equazione della retta, del piano e della sfera nello spazio; conoscere l’approssimazione 

dell’integrale definito con la somma integrale; conoscere la definizione di equazione differenziale; 

conoscere il metodo di soluzione di semplici equazioni differenziali.  

 

ABILITA’ 

 

1. Saper rappresentare una funzione sia in forma tabellare che analitica che grafica; saper costruire il 

grafico approssimativo di una funzione per punti; saper determinare le principali caratteristiche di 

una funzione matematica: dominio, zeri, intervalli di crescenza/ decrescenza, massimi e minimi; 

saper individuare particolari caratteri delle funzioni: iniettiva, biiettiva, pari e dispari; comprendere il 

concetto di funzione inversa e saper determinare la funzione inversa; comprendere il concetto di 
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funzione composta e saper comporre due funzioni; saper applicare trasformazioni del piano ai grafici 

di funzione: traslazione, simmetria rispetto a x e y, valore assoluto, dilatazioni.  

 

 

2. Comprendere il concetto di limite; saper verificare limiti finiti e infiniti; saper rappresentare 

graficamente limiti finiti e infiniti; saper effettuare le operazioni con i limiti; saper riconoscere le 

forme indeterminate; saper risolvere le forme indeterminate; saper utilizzare limiti notevoli per 

risolvere forme indeterminate; saper determinare la continuità in un punto e in un intervallo; saper 

classificare i punti di discontinuità; saper calcolare asintoti orizzontali, verticali e inclinati; saper 

risolvere problemi sui limiti. 

 

3. Comprendere il concetto di rapporto incrementale e di derivata e le corrispondenti interpretazioni 

geometriche in relazione al grafico della funzione; saper calcolare il rapporto incrementale in un 

punto; saper calcolare la derivata in un punto utilizzando la definizione; saper riconoscere punti 

stazionari e di non derivabilità; saper calcolare la funzione derivata; saper applicare i teoremi sul 

calcolo delle derivate; saper calcolare le derivate di ordine superiore al primo; saper risolvere 

problemi sulle derivate. 

 

4. Saper utilizzare i teoremi del calcolo differenziale per risolvere problemi analitici e numerici. 

Saper utilizzare il teorema di De l’Hopital per risolvere forme indeterminate di limiti.  

 

5. Saper determinare massimi, minimi, intervalli di crescenza e decrescenza, concavità, flessi, punti 

stazionari di una funzione; saper risolvere problemi di massimo e di minimo; saper effettuare lo 

studio di una funzione; saper tracciare il grafico di una funzione; saper ricavare dal grafico della 

funzione quello delle derivate prima e seconda e viceversa; saper determinare la soluzione 

approssimata di una equazione.  

 

6. Saper calcolare le primitive di una funzione; saper calcolare un integrale indefinito immediato; 

saper calcolare un integrale indefinito con il metodo di sostituzione e per parti; saper calcolare 

l’integrale di una funzione razionale fratta; saper calcolare un integrale definito; saper descrivere 

analiticamente piani e volumi nello spazio; saper utilizzare gli integrali per calcolare aree e volumi; 

saper calcolare numericamente il valore di un integrale definito; saper risolvere semplici equazioni 

differenziali. 

 

CAPACITA’ 

 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a quello matematico. Saper costruire e 

utilizzare modelli matematici della realtà. 

 

2. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a quello matematico. Saper costruire e 

utilizzare modelli matematici della realtà.  

 

3. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a quello matematico. Saper costruire e 

utilizzare modelli matematici della realtà. 

 

4. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a quello matematico. Saper costruire e 

utilizzare modelli matematici della realtà.  

 

5. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a quello matematico. Saper costruire e 

utilizzare modelli matematici della realtà.  
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6. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a quello matematico. Saper costruire e 

utilizzare modelli matematici della realtà.  

 

 

CONTENUTI 

 

I QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Funzioni e loro proprietà  

• Funzioni reali di variabile reale - Definizione di funzione - 

Classificazione delle funzioni - Dominio di una funzione  

• Proprietà delle funzioni - Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche - 

Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne - Funzioni periodiche - 

Funzioni pari e dispari - Proprietà delle principali funzioni trascendenti  

• Funzione inversa  

• Funzione composta 

 

Limiti di funzioni  

• Insieme dei numeri reali - Intorni di un punto - Intorni di infinito - 

Insieme limitati e illimitati - Estremi di un insieme - Punti isolati  

• Vari tipi di limiti  

• Teorema dell’unicità del limite - Teorema della permanenza del segno - 

Teorema del confronto 

 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni  

• Operazioni sui limiti - Limiti di funzioni elementari - Limiti della 

somma - Limite del prodotto - Limite del quoziente - Limite della potenza 

- Limite delle funzioni composte  

• Forme indeterminate - I vari tipi di forme indeterminate  

• Limiti notevoli  

• Funzioni continue - Definizione - Teoremi sulle funzioni continue 

(Weierstrass, Valori intermedi, esistenza degli zeri) 

• Punti di discontinuità di una funzione  

• Asintoti - Asintoti verticali e orizzontali - Asintoti obliqui 

• Grafico probabile di una funzione 

 

 

Settembre/Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre/Dicembre 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

II QUADRIMESTRE  
Derivate  

• Derivate di una funzione - Rapporto incrementale - Derivata di una 

funzione - Derivata e velocità di variazione - Derivata sinistra e derivata 

destra - Continuità e derivabilità  

• Derivate fondamentali  

• Regole di derivazione 

• Derivate di ordine superiore al primo  

• Retta tangente  

• Retta normale  

• Punti di non derivabilità  

 

Teoremi del calcolo differenziale  

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 
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• Teorema di Rolle 

• Teorema di Lagrange  

• Conseguenze del teorema di Lagrange - Funzioni crescenti, decrescenti e 

derivate  

• Teorema di Cauchy  

• Teorema di De L’Hospital  

 

 

Massimi, minimi e flessi  

• Definizioni - Massimi e minimi relativi - Concavità - Flessi  

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima - Teorema di Fermat 

- Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima - Punti 

stazionari di flesso orizzontale  

• Flessi e derivata seconda - Concavità e segno della derivata seconda - 

Ricerca dei flessi e derivata seconda  

• Massimi, minimi, flessi e derivate successive  

• Problemi di ottimizzazione  

 

Studio delle funzioni 

• Studio di funzione - Funzioni polinomiali - Funzioni razionali fratte  

• Grafici di una funzione e della sua derivata 

• Applicazioni dello studio di una funzione  

 

Integrali indefiniti  

• Integrali indefiniti - Primitive - Integrale indefinito - Proprietà 

dell’integrale indefinito 

• Integrali indefiniti  

• Integrazione per sostituzione  

• Integrazione per parti  

• Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile-Maggio 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

 
Integrali definiti  

• Integrali definito - Problema delle aree - Definizione di Integrale definito 

- Proprietà dell’integrale definito - Teorema della media  

• Teorema fondamentale del calcolo integrale - Funzione integrale - 

Calcolo dell’integrale definito  

• Calcolo delle aree - Area compresa tra una curva e l’asse x - Area 

compresa tra due curve - Area compresa tra una curva e l’asse y  

• Calcolo dei volumi - Volume di un solido di rotazione - Volume di un 

solido con il metodo delle sezioni  

• Integrali impropri   

• Applicazioni degli integrali alla fisica   

• Equazioni differenziali (cenni) 

                                                                                                                     

Maggio-Giugno 
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DISCIPLINA: FISICA 

 

DOCENTE: LUIGI FORLANO 

 

LIBRO DI TESTO:  U. Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici.blu Vol. 3 – Ed. Zanichelli. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

CONOSCENZE 

 

• Magnetismo: fenomeni fondamentali e campo magnetico  

• Linee del campo magnetico  

• Analogie e differenze tra campo magnetico e campo elettrico  

• Interazioni tra corrente elettrica e campo magnetico: esperienze di Oersted, Faraday e Ampere  

• Prodotto vettoriale e forza magnetica su un filo percorso da corrente  

• Legge di Biot e Savart  

• Moto di una carica in un campo magnetico uniforme  

• Forza di Lorentz  

• Teorema di Gauss per il magnetismo  

• Circuitazione di un campo vettoriale  

• Teorema di Ampere  

• L’induzione elettromagnetica  

• Legge di Faraday-Neumann  

• La legge di Lenz  

• Le equazioni di Maxwell  

• Il condensatore e la corrente di spostamento 

• Le onde elettromagnetiche e velocità di propagazione  

• Spettro delle onde elettromagnetiche  

• Invarianza sulla velocità della luce  

• Esperienza di Michelson-Morley  

• La relatività della simultaneità  

• La relatività del tempo  

• Relatività dello spazio  

• Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze: coefficienti β e γ  

• Le trasformazioni di Lorentz  

• Assiomi della relatività ristretta 

ABILITA’  

 

• Calcolare la somma di grandezze vettoriali in un dato punto dello spazio 

• Calcolare il flusso e la circuitazione di un campo vettoriale in casi semplici  

• Individuare e descrivere fenomeni magnetici  

• Utilizzare i concetti di forza magnetica e campo magnetico  

• Individuare e descrivere le interazioni tra corrente elettrica continua e campo magnetico  

• Calcolare un prodotto vettoriale  

• Calcolare la forza su un conduttore percorso da corrente e immerso in un campo magnetico  

• Determinare l’intensità del campo magnetico prodotto da un conduttore percorso da corrente  

• Calcolare la forza su una carica in moto in un campo magnetico  

• Applicare il teorema di Ampere 

• Applicare la legge di Faraday-Neumann  

• Utilizzare le equazioni di Maxwell per risolvere semplici problemi di elettromagnetismo  

• Applicare le conoscenze acquisite per analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
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elettrici e magnetici  

• Risolvere semplici problemi sulla relatività della simultaneità  

• Risolvere semplici problemi sulla relatività del tempo 

• Risolvere semplici problemi sulla relatività dello spazio  

• Saper applicare le trasformazioni di Lorentz in casi semplici 

CAPACITA’ 

 

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, con 

particolare riferimento a fenomeni elettrici e magnetici  

• Studiare qualitativamente e quantitativamente fenomeni elettrici e magnetici, effettuando 

comparazioni tra di essi  

• Studiare il campo elettrostatico e il campo magnetico attraverso le loro proprietà fondamentali  

• Organizzare dati e conoscenze nell’analisi e nella risoluzione di sistemi elettrostatici 

elettrodinamici e magnetici  

• Studiare il campo elettromagnetico  

• Elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente modelli matematici per la risoluzione di 

problemi di fisica 

• Comprendere le conseguenze dell’invarianza della velocità della luce  

• Comprendere le conseguenze dell’esperimento di Michelson-Morley  

• Comprendere la simmetria tra due osservatori nella dilatazione dei tempi e contrazione delle 

lunghezze 

 

CONTENUTI 
 

I QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Campo magnetico e intensità del campo magnetico.  

Linee del campo magnetico.  

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. Interazioni tra corrente 

elettrica continua e campo magnetico: esperienze di Oersted, Faraday e 

Ampère.  

 

 

Legge di Biot e Savart.  

Legge di Ampère.  

Prodotto vettoriale.  

Calcolo della forza su un conduttore immerso in un campo magnetico. 

La forza di Lorentz.  

 

Flusso di un campo vettoriale.  

Teorema di Gauss per il campo magnetico.  

Circuitazione di un campo vettoriale.  

Teorema di Ampere.  

 

 

 

Settembre/Ottobre 

 

 

 

 

 

Novembre/Dicembre 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

II QUADRIMESTRE  
Forza di Lorentz.  

Moto di cariche in campi magnetici.  

Spettrometro di massa.  

 

Induzione elettromagnetica: descrizione del fenomeno.  

Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz.  

 

Le equazioni di Maxwell.  

Febbraio 

 

 

Marzo 

 

 

 

Aprile-Maggio 
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Equazione di Faraday-Neumann nella formulazione di Maxwell.  

Generalizzazione del teorema di Ampere e la corrente di spostamento. 

Le onde elettromagnetiche.  

Lo spettro elettromagnetico. 

Relazione tra i moduli di E e di B.  

Richiami sulla relatività galileiana. 

L’invarianza della velocità della luce.  

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

 
L’etere luminifero e l’esperimento di Michelson-Morley. 

La relatività della simultaneità.  

La relatività del tempo.  

La relatività dello spazio.  

I coefficienti β e γ.  

Le trasformazioni di Lorentz. 

Teoria della relatività ristretta.                                                                                                                      

Maggio-Giugno 
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DISCIPLINA: Scienze Naturali (Chimica, Biologia e Scienze della Terra) 
 

DOCENTE: Migliuri Vanessa  
 

LIBRO DI TESTO:  Biochimica Linea Blu Plus per il quinto anno/volume con chimica organica di 

E. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti – A. Mondadori Scuola  

 Sistema Terra Linea Blu per il quinto anno di M. Crippa, M. Fiorani – A. 

Mondadori Scuola  
 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

Obiettivi cognitivi disciplinari: 

▪ conoscenze generali delle discipline oggetto di studio; 

▪ capacità di osservazione, descrizione, comparazione, classificazione di 

fenomeni naturali; 

▪ comprensione del lessico scientifico (biologico, chimico, geologico di 

base); 

▪ capacità di distinguere causa ed effetto; 

▪ capacità di sintetizzare ed esporre correttamente un argomento di interesse 

scientifico cogliendone gli elementi fondamentali; 

▪ capacità di comprendere un grafico; 

▪ abilità nel trovare e comprendere anche in ambito extrascolastico (web, 

televisione, social, libri, giornali, etc.) gli argomenti esposti e capacità di 

discernimento della veridicità delle fonti; 

▪ conoscenza delle problematiche ambientali attuali e delle tematiche legate 

al rapporto scienza-società in riferimento anche alle recenti frontiere delle 

applicazioni biotecnologiche. 

Obiettivi cognitivi trasversali: 

▪ avere imparato, sistematicamente, a riflettere; 

▪ avere sviluppato la comprensione delle etiche e dei valori, in relazioni al 

proprio comportamento personale e alla società: 

▪ capire come apprendere e come gestire l’apprendimento per tutta la vita. 

 

MEZZI E 
STRUMENTI 
 

SPAZI 

Libro/i di testo, pdf e presentazioni in power point, pubblicazioni scientifiche, 

video didattici. 

 

Aula 

Google Classroom 

 

METODOLOGIE 

Didattica tradizionale di tipo accademico: lezioni espositive necessarie al 

trasferimento di informazioni "nozionistiche" agli studenti, cercando di 

stimolare il pensiero autonomo, l’abilità di argomentazione e il dubbio 

metodico degli alunni mediante la capacità di interrogare e fare domande 

critiche. 

Didattica attiva: 

▪ discussione in classe; 

▪ brainstorming; 

▪ lavoro di gruppo attraverso la realizzazione e l’esposizione di PPT e 

relazioni tecniche-scientifiche; 

▪ lavoro di ricerca (download e studio di pubblicazioni scientifiche mediante 
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l’utilizzo di ResearchGate e/o PubMed); 

▪ visione di video/documentari per una didattica aumentata e un 

apprendimento attivo. 

VERIFICHE Prove di verifica scritta e prove di verifica orale. 

CONTENUTI 

I e II quadrimestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  

Dopo il 15 Maggio 

I Quadrimestre 

Chimica organica 

• Il carbonio e i composti organici 

• Ibridizzazione 

• I legami carbonio-carbonio 

• Isomeria  

• Il carbonio asimmetrico 

• Classificazione delle reazioni organiche 

• Gli idrocarburi semplici e aromatici 

• Alcani, alcheni e alchini 

• I gruppi funzionali: classificazione 

Biochimica 

• La biochimica 

• I carboidrati 

• I lipidi 

• Le proteine 

• Gli acidi nucleici 

• Vitamine e Sali minerali 

II Quadrimestre 

La catalisi enzimatica e il metabolismo 

• Metabolismo ed energia 

• Enzimi e catalisi enzimatica 

• Metabolismo dei glucidi 

• Ciclo di Krebs e Fosforilazione ossidativa 

• Fermentazioni 

• La via dei pentoso-fosfati 

• Metabolismo dei lipidi 

• Metabolismo delle proteine  

• Metabolismo degli acidi nucleici 

 

• Regolazione dell’espressione genica 

 

• Teoria della tettonica a placche 

 

• Il tempo geologico e la storia della terra 

 

 

La classe ha svolto nel corso dei due quadrimestri sei ore di ed.civica 

sull’Agenda 2030 
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DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

DOCENTE: ROSA ANANIA  

LIBRO DI TESTO: Diritto ed economia dello sport 2  Gennaro Palmisciano 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

Confrontare criticamente le diverse realtà storiche e sociali in cui hanno trovato, e tutt’ora trovano, 

applicazione le diverse forme di Stato e di Governo  

Riconoscere come valori di grandissima importanza il carattere democratico e quello 

compromissorio della nostra Costituzione  

Riconoscere quali siano le principali garanzie di stabilità del nostro Stato, eseguendo confronti critici 

tra il nostro sistema istituzionale e quello di altri Stati e valutando l’opportunità, o meno, di 

riformare la seconda parte della nostra Costituzione  

Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale  

Saper riconoscere nel giusto processo l’adempimento, in materia processuale, del principio 

costituzionale di uguaglianza  

Essere in grado di valutare le proposte di riforma del sistema giudiziario  

Saper valutare i limiti insiti nell’attuale funzionamento dell’ONU, riflettendo sulle possibili strategie 

volte a rafforzare l’immagine e l’incisività a livello internazionale  

Distinguere gli effetti derivanti dalla qualità di socio in una società di capitali rispetto a quelli legati 

alla partecipazione in una società di persone  

Collegare la libertà di concorrenza alla tutela delle libertà prevista nella Costituzione  

Utilizzare il lessico essenziale dell’economia  

Saper cogliere i collegamenti esistenti tra l’organizzazione 

aziendale, con particolare  

riferimento alla gestione del 

personale, e il successo che l’impresa può avere sul mercato  

Riflettere sulle cause del sottosviluppo, analizzando le politiche di intervento fino ad ora perseguite 

ed individuandone ulteriori in modo autonomo  

Riflettere su quali possano essere gli interventi opportuni per favorire lo sviluppo  

Valutare, al di là degli immediati vantaggi, i rischi legati all’adozione di misure protezionistiche  

Confrontare i vantaggi e gli svantaggi legati al mondo globalizzato  

 

ABILITA’/ CAPACITA’ 

- Distinguere il concetto di forma di Stato da quello di forma di Governo 
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- Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di Governo  

- Riflettere sul fatto che la cittadinanza rappresenta oggi un concetto più ampio rispetto a quello 

relativo ai soli elementi nazionali  

- Comprendere il valore economico e sociale della Costituzione, inquadrandolo nel quadro storico 

della sua emanazione  

- Comprendere l’importanza delle funzioni politiche  

- Essere in grado di valutare autonomamente la legittimità e l’opportunità delle immunità 

parlamentari  

- Valutare la complessità della procedura legislativa  

- Acquisire la sensibilità necessaria per valutare consapevolmente le proposte di riforma alla seconda 

parte della Costituzione  

- Cogliere l’importanza dell’azione del Governo in ambito politico, economico e sociale  

- Comprendere i meccanismi della funzione giurisdizionale  

- Saper riconoscere il ruolo costituzionale del Capo dello Stato  

- Individuare nella Corte Costituzionale l’organo che tutela il rispetto della nostra Costituzione  

Saper distinguere la giustizia civile da quella penale ed amministrativa  

- Individuare quali siano gli interessi da tutelare nelle diverse forme di giurisdizione  

- Comprendere la funzione della fase istruttoria nel processo penale  

- Comprendere l’importanza e la complessità delle relazioni tra Stati  

- Individuare i punti di forza e di debolezza delle più importanti organizzazioni internazionali  

- Intuire le opportunità sociali, oltre che economiche, dell’allargamento dell’UE  

- Cogliere i vantaggi collegati alla cittadinanza europea  

- Comprendere il ruolo dell’imprenditore nel mondo socio- economico  

- Individuare i motivi che spingono alla costituzione di un modello societario piuttosto che di un 

altro  

- Comprendere l’importanza dell’attività d’impresa nel mondo socio-economico  

- Cogliere la complessità dell’attività di organizzazione attuata dall’imprenditore  

- Prendere coscienza del fatto che lo sviluppo economico di un Paese si misura non solo in base al 

reddito, ma anche valutando molteplici fattori culturali e sociali  

- Comprendere che un contributo al problema del sottosviluppo può derivare dall’unione di piccole 

azioni individuali  
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Comprendere le novità determinate nel mondo imprenditoriale dalla globalizzazione dei mercati  

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

I QUADRIMESTRE TEMPI D’ATTUAZIONE 

Modulo 1 

 

LO STATO E LA COSTITUZIONE 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi  

-Il popolo, il territorio e la sovranità  

- L’acquisto della cittadinanza 

Le forme di Stato 

-Lo Stato assoluto, liberale, socialista, totalitario, 

democratico-sociale  

-Lo Stato accentrato, federale e regionale  

-Il ruolo dello sport nelle varie forme di Stato  

Le forme di Governo 

-La monarchia assoluta, costituzionale e 

parlamentare 

-La Repubblica parlamentare, presidenziale e 

semipresidenziale 

La Costituzione italiana: struttura e caratteri 

Modulo 2 

L’ORDINAMENTO DELLO STATO 

Il Parlamento 

Composizione, organizzazione, funzionamento, 

deliberazioni e immunità 

Le funzioni: legislativa, di controllo sul Governo 

ed elettiva 

Il Governo 

Composizione, formazione, mozione di sfiducia 

e crisi 

Le funzioni: politica, esecutiva e normativa 

La responsabilità dei ministri 

 

 

Settembre/Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre / Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio/Febbraio 

 

 

 

 

II QUADRIMESTRE  

La Pubblica Amministrazione e i suoi principi 

Gli enti locali 

Organi e funzioni 

La Magistratura e la giurisdizione civile, 

penale e amministrativa 

La responsabilità nello sport dal punto di vista 

civile e penale 

Il Presidente della Repubblica 

Elezione, funzioni e responsabilità 

La Corte Costituzionale 

Ruolo, composizione e funzioni 

Modulo 3 

I RAPPORTI TRA GLI STATI 

Il diritto internazionale e le sue fonti 

L’ONU: organi e funzioni 

Il ruolo della NATO 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

Maggio 
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Il Comitato olimpico Internazionale (CIO): 

finalità e scopi 

L’Unione Europea 

Storia, organi e atti normativi 

Le politiche europee a favore dello sport 

La globalizzazione 

Caratteri, vantaggi e svantaggi 

Il ruolo delle multinazionali 

Il libero scambio ed il protezionismo: differenze 

 

Modulo 4 

IL MONDO DELLE IMPRESE 

L’imprenditore 

L’imprenditore agricolo, commerciale e il 

piccolo imprenditore 

L’impresa familiare 

Le società 

Il contratto di società 

Le tipologie di società 

I principali caratteri delle società di persone e 

delle società di capitali 

Le società mutualistiche 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La costituzione; 

- Gli organi costituzionali; 

- Storia dell’inno e della bandiera. 

 

 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

 

Modulo 5 

 

L’IMPRESA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO-AZIENDALE 

L’attività d’impresa 

Definizione di impresa 

Le principali tipologie di impresa 

Le fasi e gli elementi essenziali dell’attività imprenditoriale 

Gli organi aziendali: volitivi, direttivi, operativi 

La sponsorizzazione sportiva 

I problemi di un’impresa e l’organizzazione dell’attività produttiva 

Il marketing 

Definizione di marketing 

Le fasi del marketing 

Il marketing sportivo 

I soggetti del marketing sportivo 

Convergenza sportiva                                                                                         Maggio- Giugno 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie Sportive 

DOCENTE: ERNESTA TORTELLO CANNATA 

 

LIBRO DI TESTO: Del Nista, Parker, Tasselli “ In perfetto equilibrio” pensiero e azione per 

un corpo intelligente, D’Anna; 

Balboni, Moscatelli, Accornero, Bianchi “ L’Allenamento Benessere Capacità motorie delle 

scienze motorie e dell’educazione alla salute – Il capitello 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

 

Competenze 

• Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri 

limiti e potenzialità 

• Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi 

• Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze ( propriocettive ed 

esterocettive ) anche in contesti complessi, per migliorare l’efficacia 

dell’azione motoria 

• Conoscere gli elementi fondamentali della storia dello sport moderno 

• Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo 

personale 

• Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio 

• Conoscere i principi per l’adozione di corretti stili di vita 

• Praticare autonomamente attività sportive con fair play scegliendo 

personali tattiche e strategie 

Conoscenze  

• Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni 

fisiologiche 

• Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la 

prestazione motoria e sportiva, la teoria e la metodologia 

dell’allenamento sportivo 

• Conoscere la storia dello sport 

• Conoscere la struttura e le regole degli sport affrontati e il loro aspetto 

educativo e sociale 

• Conoscere le norme in caso di infortunio 

• Conoscere i principi per un corretto stile di vita alimentare 

• Conoscere la tecnologia al servizio dello sport 

• Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 

specifici per il benessere fisico e socio relazionale della persona 

• Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo 

Abilità  

• Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive 

utilizzando le capacità coordinative e condizionali 

• Realizzare e comprendere i linguaggi non verbali in movimento 

rispettando spazi, tempi e compagni 

• Sperimentare nelle diverse attività sportive i diversi ruoli e il fair play 

• Assumere comportamenti in sicurezza per prevenire gli infortuni 

• Adottare principi igienici e alimentari corretti 

• Evitare l’uso di sostanze che creano dipendenza, per  mantenere lo stato 

di salute 

• Praticare l’attività motoria e sportiva per migliorare l’efficienza 

psicofisica  

• Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con 

autovalutazione e/o  con la strumentazione tecnologica 

• Interpretare con senso critico fenomeni di massa del mondo sportivo ( 

tifo, doping, ecc.) 

• Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo: long 
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life learning 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

1° QUADRIMESTRE 

• Nozioni di anatomia 

• Morfologia delle ossa; apparato scheletrico; i vantaggi delle curve fisiologiche 

• Le articolazioni 

• Patologie ossee e articolari ( artrosi e osteoporosi ) 

• Sistema muscolare; il tono muscolare; i principali muscoli scheletrici 

• Tipi di contrazione muscolare 

• L’energia muscolare e i meccanismi di produzione energetica 

• Vizi del portamento; paramorfismi e dimorfismi della colonna vertebrale; i dimorfismi degli 

arti inferiori e la cinesiterapia 

• Funzioni del sistema nervoso; il neurone 

• Sistema nervoso centrale(  encefalo, midollo spinale ) 

• Sistema nervoso periferico 

• Sistema nervoso autonomo 

• Il sistema motorio; Attivazione neuromuscolare 

• Classificazione del movimento ( automatico, riflesso e volontario ) 

• Il doping; codice wada, steroidi anabolizzanti, epo 

• Discussione sul fenomeno Maradona 

• Teoria dell’allenamento; il principio della super compensazione, caratteristiche, carichi e 

tempi dell’allenamento 

• Andature ginniche 

• Esercizi di riattivazione organica generale 

• Esercizi respiratori e di stretching 

• Esercizi e gare di potenziamento generale 

• Esercizi di mobilità articolare e di potenziamento della zona addominale a corpo libero 

• Esercizi di impulso 

•  Esercizi al grande attrezzo 

• Esercizi e percorsi di coordinazione globale e segmentaria con variazioni di ritmo 

• Gioco dinamico codificato 

• Fondamentali individuali e di squadra di pallavolo 

• Regolamento tecnico della pallavolo 

• Affidamento a turno di arbitraggio 

• Attività pratica con macchine da muscolazione 

EDUCAZIONE CIVICA: Lotta al doping; le classi di sostanze proibite 

EDUCAZIONE CIVICA: I metodi dopanti: epo , autoemotrasfusione 

EDUCAZIONE CIVICA: Giorno della memoria. Live da Trieste 

2° QUADRIMESTRE 

• Periodizzazione dell’allenamento 

• L’organizzazione del’Educazione Fisica nel XIX secolo; indirizzo inglese. L’ottocento e il 

periodo fascista. Il dopoguerra e lo sport contemporaneo 

• Letture di approfondimento sullo sviluppo delle discipline di squadra e filmati di saggi ginnici 

dell’ottocento e del novecento 

• Alimentazione e sport; allenamento e produzione di ormoni; tipologia di diete sportive. Gli 

integratori alimentari. 

• Le qualità motorie 

• La forza e le sue forme fondamentali; i metodi di allenamento della forza 
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• La rapidità e gli adattamenti alla velocità 

• La resistenza e i metodi di allenamento alla resistenza 

• La mobilità articolare e i metodi di allenamento 

• La coordinazione; allenare la coordinazione. Equilibrio statico e dinamico in fase di volo 

• Concetto di salute dinamica; i pilastri della salute 

• Gli adattamenti fisiologici sugli apparati neuromuscolare, osteoarticolare, cardiocircolatorio, 

respiratorio, digerente e sulla loro funzionalità 

• I rischi della sedentarietà; il movimento come prevenzione 

• La postura della salute; la back school 

• I valori del fair play; la Carta del fair play 

• Esercizi di potenziamento a corpo libero, al grande attrezzo e a carico naturale 

• Percorsi e circuiti ginnici 

• Esercizi di stretching  

• Tennistavolo: fondamentali, gioco e regole principali 

• Fondamentali di badminton 

• Esercizi di defaticamento 

• Convegno online: Il Milite ignoto 

• Incontro online “ Costruiamoci il futuro” con Giorgio Parisi 

EDUCAZIONE CIVICA: Webinar – La formazione del Governo spiegata agli studenti 

EDUCAZIONE CIVICA: Webinar – L’Italia ripudia la guerra 

EDUCAZIONE CIVICA: Webinar Sport e cittadinanza sportiva 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

• I più comuni traumi sportivi e il loro trattamento 

• Gli strumenti tecnologici al servizio dello sport: il cardiofrequenzimetro 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: ERNESTA TORTELLO CANNATA 

LIBRO DI TESTO: Del Nista, Parker, Tasselli “ In perfetto equilibrio” pensiero e azione per 

un corpo intelligente, D’Anna; 

Balboni, Moscatelli, Accornero, Bianchi “ L’Allenamento Benessere Capacità motorie delle 

scienze motorie e dell’educazione alla salute – Il capitello 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

 

Competenze 

• Conseguire e mantenere uno stato di salute e benessere psico-fisico 

ottimale, comprendendo anche i principi che sono alla base di una 

corretta ed equilibrata educazione motoria. 

• Saper utilizzare in modo consapevole la propria motricità 

nell’esecuzione  delle attività motorie; 

• Essere consapevole dei propri limiti e desideroso di migliorarsi 

• Acquisire in modo permanente norme e comportamenti atti al 

conseguimento del benessere psicofisico 

• Essere in grado di adattare gli schemi motori assimilati alle variabili 

dei contesti artificiali e naturali 

• Essere in grado di apprezzare gli effetti benefici dell’attività motoria 

per ricercare,migliorare e mantenere il proprio stato di salute  

• Essere in grado di organizzare ed applicare percorsi personali di 

attività motoria e sportiva con autovalutazione del lavoro svolto 

• Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una complessa 

coordinazione globale e segmentaria individuale e in gruppo con e 

senza attrezzi,con ritmo e senza 

• Essere in grado di praticare le discipline sportive con competenza 

teorica,tecnica e tattica adottando sempre un comportamento corretto 

• Essere in grado di adeguare una tattica difensiva ed offensiva in virtù 

di quella manifestata dagli avversari . 

• Potenziare e consolidare l’aspetto relazionale della persona, la capacità 

di collaborare, conoscere e rispettare le regole, sapersi gestire 

autonomamente saper eventualmente arbitrare e comunque capire le 

dinamiche del gioco di squadra. 

• Conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter 

affrontare attività motorie e sportive di alto livello 

• Praticare gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica 

• Assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni ed 

impegnarsi per il bene comune. 

• Possedere conoscenze e competenze relative all’educazione alla 

salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita 

• Attraverso le attività di gioco motorio e sportivo che sono esperienze 

privilegiate dove si coniuga il sapere, il saper fare ed il saper essere, 

costruire la propria identità personale e la consapevolezza delle 

proprie competenze motorie e dei propri limiti. 

Conoscenze  

• Conoscere le capacità motorie 

• Conoscere i benefici effetti delle attività motorie per il mantenimento 

di uno stato ottimale di salute e per migliorare la propria prestazione 

fisica 

• Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e 

sportivo 

• Conoscere il ritmo nelle/delle azioni motorie 
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• Conoscere i pericoli e gli infortuni connessi alle attività motorie 

• Conoscere la teoria e la pratica dei fondamentali tecnici 

• Conoscere le regole di gioco ed acquisire un sufficiente controllo 

coordinativo dei fondamentali individuali 

• Approfondire la conoscenza della terminologia, del regolamento 

tecnico, dei gesti arbitrali e del fair play 

• I fondamentali individuali 

• Conoscere le gare: distanze e attrezzi 

• Conoscere l’uso consapevole delle attrezzature 

• Conoscere la tecnica di corsa, lanci, salti 

• Conoscere gli effetti delle attività motorie per il benessere della 

persona e la prevenzione delle malattie 

• Conoscere gli strumenti tecnologici al servizio dello sport 

Abilità  

• Riuscire a protrarre un lavoro di tipo aerobico per tempi prolungati e 

progressivamente crescenti. 

• Riuscire a tollerare carichi di lavoro sub – massimali per tempi 

prolungati. 

• Riuscire a compiere un lavoro muscolare in condizioni semplici e con 

l’aggiunta di carichi 

• Regolare la dinamica del movimento utilizzando le informazioni 

percettive ed eseguendo gesti motori con sincronia di movimento e 

disinvoltura. 

• Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una complessa 

coordinazione globale e segmentaria individuale e in gruppi 

• Saper attuare valide strategie di difesa e di attacco 

• Saper collaborare con i compagni 

• Saper condividere le esperienze con il gruppo/squadra 

• Saper arbitrare e svolgere compiti di giuria. 

• Acquisire sempre maggior sicurezza nell'esecuzione migliorando i propri 

livelli di prestazione 

• Gestire in modo autonomo la fase d avviamento motorio in funzione 

dell’attività scelta e del contesto. 

• Trasferire e ricostruire autonomamente e in collaborazione, metodi e 

tecniche di allenamento adottandole alle capacità,esigenze, spazi e 

tempi di cui si dispone. 

• Analisi ed esecuzione del movimento discriminando le azioni non 

rispondenti al gesto richiesto. 

• Acquisire sicurezza e padronanza motoria partendo da situazioni 

semplici e variate, successivamente più articolate,potenziando anche 

l’aspetto relazionale della persona e il suo senso civico. 

• Dimostrare capacità di controllo motorio, riuscendo ad eseguire i 

movimenti richiesti nel rispetto della qualità ed economia del gesto. 

• Prendere coscienza del proprio stato di efficienza fisica attraverso 

l’autovalutazione delle personali capacità e performance 

• Riconoscere l’importanza di un adeguato recupero dopo uno sforzo 

fisico. 

• Gestire abilità specifiche riferite a situazioni tecniche nelle varie 

specialità (miglioramento delle qualità del gesto della corsa, del lancio 

e del salto, acquisizione del modello tecnico, precisione del gesto nelle 

varie specialità) 

• A fini della sicurezza, utilizzare in modo responsabile spazi e 

attrezzature 

• Collaborare efficacemente con i compagni durante l’esecuzione degli 

esercizi 
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CONTENUTI 

1° QUADRIMESTRE 

• Attività fisica adattata: disabilità, definizione, problematiche. 

Inclusione nelle attività motorie; le capacità motorie nella disabilità. 

La ginnastica nella disabilità: metodologie, principi, obiettivi e contenuti 

La ginnastica respiratoria intrinseca 

Convegno su Sport e Olimpiadi: binomio d’oro. Valori e inclusione 

Esempi di attività fisica adattata: Gioco trasporta palla 

Il baskin: regole di gioco 

• Sport di squadra 

Pallacanestro: fondamentali individuali con e senza la palla 

Fondamentali di squadra: schemi di attacco e di difesa a uomo e a zona 

Il contropiede 

Esercizi di tattica di gioco ( buttafuori, cambio difensivo, raddoppio di marcatura, taglia fuori 

) 

Tre contro tre. Partite 

Regolamento tecnico 

Pallavolo: fondamentali individuali 

Fondamentali di squadra. Schemi di gioco: ricezione e difesa nella pallavolo. L’attacco 

Regolamento tecnico 

Esercizi e partite 

 

2° QUADRIMESTRE 

• Sport individuali 

Preatletici generali e specifici 

Esercizi di impulso, di potenziamento e di stretching 

Esercizi di velocizzazione degli arti e di stacco 

Atletica leggera: cos’è l’atletica e storia 

Salto in alto stile Fosbury. Esercitazioni e prove di salto 

Lancio del peso con tecnica O’Brien esercitazioni e prove di lancio 

Tecnica della partenza dai blocchi 

Corsa ad ostacoli: tecnica e prove ripetute 

• Sport combinati e di combattimento 

Duathlon: tecnica e distanze 

Regolamento tecnico 

Gli sport di combattimento 

La scherma: posizioni di base. Esercizi a coppie di attacco e difesa 

Il pugilato 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

• I più comuni traumi sportivi e il loro trattamento 

• Gli strumenti tecnologici al servizio dello sport: il cardiofrequenzimetro 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

DOCENTE: TERESA MARINO 

LIBRO di TESTO: TUTTI I COLORI DELLA VITA  

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
CONOSCENZE 

 
riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in un dialogo costruttivo fondato sul principio 

della libertà religiosa;  

- conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della 

Chiesa. 

- conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;  

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e alla migrazione dei popoli, alle nuove forme di 

comunicazione;  

- conosce le principali novità del Concilio Vaticano II. -Interpella il testo biblico come spunto per uno sguardo critico 

sul mondo in vista di un personale impegno per il cambiamento e la giustizia.  

 
 

ABILITA’ 
-Sapersi confrontare con l'idea di “amore” del messaggio cristiano.  

. Saper motivare le proprie scelte di vita e dialogare in modo aperto, libero e costruttivo.  

. Saper riconoscere il rapporto tra sessualità e affettività nel percorso di crescita di un giovane.  

. Cogliere le fondamentali linee di rinnovamento apportate dal Concilio Vaticano II.  

. Sapersi confrontare con gli aspetti più significativi della Chiesa contemporanea.  

. Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di comunicazione.  

. Divenire consapevoli della responsabilità comune e della necessità di operare nella società per edificare il bene e la 

giustizia per tutti. 

CAPACITA’ 
- sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.  

- coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo.  

- riconosce caratteristiche, metodi di lettura e messaggi fondamentali della Bibbia;  

- coglie l’universalità del testo biblico in tema di solidarietà, giustizia e pace;  

- individua nel testo biblico gli elementi comuni con altre tradizioni religiose che stanno a fondamento di un condiviso 

impegno per lo sviluppo in senso umano della società.  
 

 

CONTENUTI 

 

I QUADRIMESTRE 

TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

 

La cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità nel “Progetto” di Mimmo 

Lucano. I giovani e la politica. L’esistenza di Dio. L’uomo e la conoscenza 

di Dio. “Lentamente muore “ di Martha Medeiros. Che cosa significa 

parlare di omosessualità? 

 

 

 

 

I valori del nostro tempo. Affetti negati – Affetti negativi: la rabbia, la 

paura. Dibattito su: Videogiochi e apprendimento: che relazione c’è?. Video 

– “L’amore è un’altra storia: la violenza che ha subito Pinky”. Etica per un 

figlio” di Fernando Savater. “Auguri scomodi” di don Tonino Bello. 

 

Settembre/Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre/Dicembre 
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II QUADRIMESTRE 

 

Progettare il proprio futuro. Il tuo domani comincia oggi.  

“Negare la maternità e la paternità ci toglie umanità” di Papa Francesco. 

“Lettera a un figlio mai nato” di Oriana Fallaci. 

La crisi tra Russia e Ucraina. 

“L’umanità deve pore fine alla Guerra, o la Guerra porrà fine all’umanità?” 

di John Kennedy. Eutanasia: diritto di morire? 

 

Visione del film: “Million dollar baby” sull’Eutanasia. 

Costruiamoci il future.  

Dibattito sulle dipendenze 

L’etica delle relazioni: l’amore è un valore? ; Il rapporto uomo-donna: la 

sessualità. 

 

La solidarietà. Una economia per l’uomo: Il valore del lavoro nelle civiltà; 

Lavoro e dignità umana nella tradizione biblica; I beni economici nel 

giudizio di Gesù; La globalizzazione. 

-Un ambiente per l’uomo: il rispetto dell’ambiente e il problema ecologico. 

Una politica per l’uomo. Il pensiero sociale della Chiesa: solidarietà, 

sussidiarietà, bene comune, destinazione universale dei beni. 

 

Gennaio 

 

Febbraio 

 

 

 

Marzo 

 

 

Aprile-Maggio 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

 
  La pena di morte, il suicidio o l’omicidio. Le Biotecnologie e OGM. 

La relazione con gli altri: l’amicizia nell’adolescenza; La famiglia. Il rapporto con lo straniero. 

L’etica delle comunicazioni sociali. 

 

                                                                                                                           Maggio-Giugno 
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N.B. il voto finale è somma, a seconda della tipologia scelta dei singoli punteggi ottenuti nei descrittori (da 0 a 10), sia degli 
indicatori GENERALI CHE DI QUELLI DI TIPOLOGIA:  
il totale ottenuto in centesimi va diviso per 5.  Il punteggio finale si arrotonda in 20mi all’intero precedente se i decimali sono 
minori a 0,50 e a quello successivo se uguali o superiori 

 a 0,50 (es. 16.43 = 16/20; 16,50 = 17/20; 16,86=17/20) 

 

ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI TRIENNIO 

PARTE GENERALE (Max 60 punti) 

 
 

ITALIANO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO (max 40 p.) 
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ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO (max 40 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ (max 40 p.) 
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P C T O  

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

Per quanto riguarda le attività svolte, la legge di Bilancio 2019 ne ha ridotto la durata complessiva a 

90 ore, diversamente da quanto stabilito negli anni precedenti.  

In possesso della coordinatrice il documento che ne evidenzia le ore attribuite ad ogni singolo alunno. 

 

Nr. 16 studenti hanno svolto le ore di alternanza: 

- Sicurezza Por Regionale-Sport e Territorio 8 ore; 

- Cittadinanza attiva, peer education e campagne peer to peer. Tematiche: ascolto dei 

giovani e approfondimento dei diritti sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza. Progetto svolto con SottoSopra, il Movimento giovani per Save the 

Children 32 ore. 

- Corso di “Arbitri Scolastici Pallavolo Anno 2021/22” 30 ore. 

 

Si precisa che per la privacy la documentazione degli alunni citati sono custoditi nel fascicolo 

personale degli stessi da sottoporre alla commissione e al Presidente ad una eventuale richiesta. 

 

Competenze acquisite: 

- Saper definire la sicurezza nell’ambiente di lavoro in relazione ai pericoli generici e specifici, alle 

modalità di valutazione degli stessi; 

- Sviluppare competenze negoziali; 

- Saper interagire in maniera appropriata con le componenti organizzativi e strutturali di un sistema 

lavorativo; 

- Sviluppare l’aspetto tecnico-professionale in contesti produttivi: caratteristiche dell’informazione e 

dell’editoria online; creazione di prodotti e servizi multimediali; 

- Sviluppare un uso e una conoscenza consapevole dell’informazione; 

 

- Favorire il protagonismo giovanile attraverso l’attivazione di percorsi di partecipazione dei ragazzi 

e delle ragazze che tengano conto dei loro bisogni e di quelli dei loro coetanei; 

- Aumentare la consapevolezza, la promozione e la tutela dei diritti sanciti dalla CRC tra le nuove 

generazioni; 

- Promuovere la voce dei ragazzi attraverso percorsi di comunicazione dal basso; 

- Promuovere la peer education come pratica che mira a rafforzare la partecipazione tra pari 

attraverso la responsabilizzazione dei ragazzi/e come individui e come membri della società civile; 

- Approfondire i temi della cittadinanza digitale e dello sviluppo sostenibile a partire dall’Agenda 

2030 e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza. 

 

 Gli studenti hanno dimostrato particolare interesse e precisione nei confronti delle attività loro 

proposte, a cui si sono dedicati con impegno nel pieno rispetto del gruppo di lavoro in cui sono stati 

inseriti. I giudizi espressi su quanto realizzato dagli alunni in questi percorsi formativi sono stati 

generalmente positivi.   
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PERCORSO / INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

La legge 92/2019 è entrata in vigore e, a partire da quest'anno, viene introdotto l'insegnamento 

trasversale dell'educazione civica.  

Gli aspetti su cui la norma suggerisce di focalizzarsi sono: 

• le scelte strategiche, sia con l'eventuale individuazione, in coerenza con il RAV, di nuove 

priorità legate all'area "Competenze chiave europee" e di nuovi percorsi e/o azioni all'interno 

del Piano di miglioramento, sia con l'eventuale integrazione di nuovi obiettivi formativi 

prioritari legati allo sviluppo dei temi di educazione civica; 

• il curricolo di istituto, con la previsione di uno specifico focus sul Curricolo 

dell'insegnamento trasversale di Educazione civica, in cui dettagliare traguardi di 

competenze, obiettivi specifici/risultati di apprendimento, la programmazione didattica con 

gli aspetti contenutistici e metodologici, le modalità organizzative adottate e le iniziative di 

ampliamento curricolare a supporto dell'insegnamento di educazione civica; 

• la valutazione degli apprendimenti, con l'indicazione dei criteri di valutazione specifici per 

l'educazione civica e gli strumenti utilizzati; 

• la formazione dei docenti, con l'inserimento nel Piano di formazione dei docenti di specifiche 

attività formative legate alle tematiche di educazione civica; 

• i rapporti con le famiglie e il territorio, con l'indicazione delle modalità di rafforzamento 

della collaborazione con le famiglie e delle reti e convenzioni eventualmente attivate per 

favorire l'introduzione dell'insegnamento di educazione civica; 

• il modello organizzativo, con l'introduzione nell'organigramma e nel funzionigramma della 

scuola della nuova figura del coordinatore dell'educazione civica. 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 

mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una 

dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere.  

La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare 

diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da 

rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il 

primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli 

studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, 

sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione.  

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a 

formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 

vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza 

della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i 

principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 

benessere della persona.  

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 

collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una 

cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche 
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delle sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 

Infatti, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di 

ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i 

processi di crescita. 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico 

di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area 

storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione 

a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta 

Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.  

Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e 

amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, 

come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia e 

comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina.  

Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, 

che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni 

con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle 

proprie ordinarie attività”. 

Pertanto, i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le 

informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e 

ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 

metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.  

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuale, più docenti 

che ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente nominato 

coordinatore di tale attività, ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dal docente a cui è 

affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in 

decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre.  

 

La Valutazione 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del 

consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la 

valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta 

formativa.  

 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 

PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 

dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il 

docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 

della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 

conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica.  
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Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 

educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi 

docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo 

di istituto.  

Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica 

dal Ministero dell’Istruzione. 

DISPOSIZIONI INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA LICEO SCIENTIFICO 

SPORTIVO 

             

      I° II° III° IV° V°   

COSTITUZIONE 

1 Elementi fondamentali del diritto 4 4         Storia  

2 Costituzione 6         6 Diritto 

3 Istituzioni dello Stato italiano 6         6 Diritto 

4 Studio degli statuti regionali 2         2 Storia 

5 L'Unione europea  3         3 

Lingua 

straniera 

6 Gli organismi internazionali 1         1 

Lingua 

straniera 

7 Storia della bandiera e dell'inno naz. 1        1 Diritto 

8 Nozioni del diritto del lavoro 6       6   Diritto 

9 

Educazione alla legalità e contrasto alle 

mafie 10     4 4 2 

Diritto-

Italiano 

10 Educazione stradale 6 3 3       

Sc. Motorie 

e disc. 

sport. 

11 Educazione al volontariato e cittad. 10     4 4 2 Religione 

12 Diritti e istituti di partecipazione 2       2   Italiano 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

13 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenib. 14 5 5     4 

Scienze 

naturali 

14 Tutela del patrimonio ambientale 8 4 4       Geografia 

15 Tutela delle identità, produzioni…… 7     4 3   

Scienze 

naturali 

16 Rispetto e valorizzazione del patrimonio 10     4 6   Storia 

17 Conoscenza storica del territorio 2     2     Storia 

18 Rispetto per gli animali 1 1         

Scienze 

naturali 

19 Norme di protezione civile 4   4       

Scienze 

Mot.e 

sport. 
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20 Educazione alla salute e al benessere 18 4 4 4 4 2 

Scienze 

Mot.e 

sport. 

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Affidabilità delle fonti 2 2         

Matematica 

Informatica 

Forme di comunicazione digitale  4     4     

Matematica 

Informatica 

Partecipazione a temi di pubblico dib. 5   2 3     Italiano 

Norme comportamentali 3 3         

Matematica 

Informatica 

Identità digitale  2   2       

Matematica 

Informatica 

Tutela dei dati 2   2       

Matematica 

Informatica 

Pericoli degli ambienti digitali 6 3 3       Fisica 

Esperienze extra scolastiche 20 4 4 4 4 4 Tutti 

                      

TOTALE 165 33 29 33 33 33   
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Scienze motorie e sportive 

Discipline sportive 

Tortello Cannata Ernesta  

Matematica e Fisica Forlano Luigi  

Lingua e civiltà straniera Albrizio Francesca  

Scienze Naturali Migliuri Vanessa  

Lingua e letteratura italiana Francesco Scornaienchi  

Religione Marino Teresa  

Storia e Filosofia Serpa Renato  

Diritto Anania Rossella  

 


