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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome e Nome Disciplina 

Muglia Franca Lingua e letteratura italiana 

Albrizio Francesca Lingua e cultura straniera 

Grambone Giovanna Filosofia e Storia 

Gianoglio Ludovico Matematica 

Pellicori Emilio Fisica 

Bartolotta Ori Scienze Naturali 

Pizzuti Francesca Diritto ed Economia dello sport 

Presta Carmelo Scienze motorie e sportive 

Laprovitera Pasquale Discipline sportive 

Caselli Arcangelo Religione 

 

 

 

Componente alunni Componente genitori 

Scarpino Maria Luisa Carrozzino Rosanna  

Vattimo Mario Del Trono Margherita 
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I  LICEI  DI CETRARO   

 

I Licei “S. Lopiano” di Cetraro comprendenti gli indirizzi: liceo Artistico, classico, scientifico, 

scientifico/Sportivo, i tecnici: logistica e trasporti, e  ITT (Istituto tecnico turistico) rappresentano per 

la cittadinanza un importante punto di riferimento culturale, improntato all’esperienza educativa 

classico – umanistica, scientifica e artistica. I relativi piani di studio propongono percorsi vasti e 

articolati, cui recano il proprio contributo i metodi e i contenuti più aggiornati dell’approccio 

scientifico, accanto alla conoscenza umanistica presente nella nostra cultura. Le attività extracurricolari 

concorrono poi in maniera determinante a personalizzare la formazione di ogni singolo studente in base 

alle sue esigenze. La necessità, sempre più evidente nel mondo contemporaneo, di una cultura 

flessibile, capace di mettersi in discussione e rinnovarsi continuamente, per far fronte ad esigenze 

progressivamente sempre più complesse, trova la sua risposta nel tipo di formazione offerta dai nostri 

licei: essa mira ad una crescita umana che tragga origine dalla rielaborazione personale di conoscenze 

e competenze, derivanti dalle discipline oggetto di studio e da tutte le attività proposte dalla scuola. 

Nel processo di formazione l’alunno è costantemente orientato dai docenti cui spetta il compito non 

solo di accogliere il ragazzo e di indirizzarlo alla scelta successiva degli studi o di una attività 

lavorativa, ma soprattutto di trasmettergli le conoscenze essenziali, fornirgli competenze adeguate agli 

standard della Comunità Europea, educarlo alla responsabilità, favorire lo sviluppo delle sue personali 

capacità e dell’autostima.  
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STORIA E PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

La classe V sez. E è formata da 24 alunni. Dal punto di vista disciplinare non vengono evidenziati 

problemi di rilievo, ad eccezione di qualche alunno un tantino vivace durante i vari momenti sia 

ricreativi che durante le lezioni. Dal punto di vista affettivo, la classe ha raggiunto un modesto  

affiatamento ed appare ben unita e socializzata. Ben accolti ed integrati in classe (dal 4 anno) alcuni 

alunni provenienti da altre scuole. Nello specifico uno di loro proviene dal liceo Scientifico sportivo 

“Filolao” di Crotone e due alunne dall’ITCG Pizzini di Paola. Tutti hanno frequentato regolarmente le 

lezioni. 

Gli allievi si presentano con ritmi d’apprendimento e mezzi espressivi alquanto diversi, la preparazione 

della maggior parte di loro non appare sempre omogenea in tutte le discipline. Nel gruppo classe si 

evidenziano alcuni elementi che si distinguono e mostrano adeguate capacità ed un ottimo grado di 

preparazione. Altri, invece, si sono spesso dimostrati poco motivati per lo studio e quindi i docenti 

hanno dovuto motivare gli stessi ad un maggior impegno.  

I fattori che hanno favorito il processo di insegnamento e apprendimento sono stati diversi: l’attività 

interdisciplinare, l’uso di software didattici e di mezzi audiovisivi, la buona strumentazione di 

laboratorio e la partecipazione a progetti e iniziative di valenza culturale ed educativa.  

Va,  inoltre, aggiunto che alcuni studenti presentano difficoltà metodologiche di acquisizione delle 

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

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

linguaggi specifici disciplinari. 

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 sono stati per lo più svolti con regolarità tentando 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. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno, inoltre, arricchito il loro percorso di formazione prendendo 

parte a viaggi d’istruzione, visite guidate, mostre, progetti linguistici, progetti di ricerca ed attività di 

orientamento.  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione 

dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere 
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e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a 

seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il 

corpo docente.  

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di 

migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

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

contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle 

ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona e, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 

esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 

Giga  o di strumenti utili per esplicare il lavoro assegnato.  

 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). 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola, 

sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: • Stage formativi ed aziendali • Visite aziendali • Incontri 

con esperti di settore • Orientamento al lavoro e agli studi universitari • Conferenze • Visite culturali • 

Ecc. 

Hanno, inoltre, concluso il percorso di alternanza scuola/lavoro relazionato dalla prof.ssa Bottino 

Genoveffa la maggior parte della classe (All. B). 
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FLUSSI STUDENTI  

 

FLUSSI DEGLI 

STUDENTI 

NELLA CLASSE 

 

Alunni iscritti Promossi 
Promossi  con 

debito formativo 
Non promossi 

a.s. 2017/18  

Terza  Quarta 
26 23 2 3 

a.s. 2018/19 

Quarta  Quinta 
25 25 12 == 

 

 

RISULTATI DESUNTI DALLO SCRUTINIO FINALE  

DELL’ANNO PRECEDENTE 
 

 

Tutti gli alunni che hanno frequentato la classe 4 E nell’anno scolastico 2018/19 sono stati promossi 

a giugno alla classe 5 E, compreso l’alunno poi trasferitosi in altra scuola per motivi di attività sportiva.  

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 2018/19.  

Dal conteggio è escluso l’alunno che si è trasferito. 

 

Discipline 

Livello 

alto 

(voto  8) 

Livello 

discreto 

(voto 7) 

Livello 

medio 

(voto 6) 

Livello 

insuff. 

(≤ 5) 

Debito 

formativo 

Lingua e letteratura italiana 9 5 11 = = 

Lingua e cultura straniera 8 10 7 = = 

Storia 10 10 5 = = 

Filosofia 9 10 6 = = 

Matematica 6 7 12 = = 

Fisica 4 5 16 = 5 

Scienze Naturali 12 8 5 = = 

Diritto ed Ec. dello sport 8 4 13 = = 

Scienze motorie e sportive 24 1 = = = 

Discipline sportive 25 = = = = 

Religione 20 2 3 = = 
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Fasce di credito terzo e quarto anno 

 

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

 

 

 

Numero alunni 

Punti credito 

a. s. 2017/18 

III anno  

(punteggio non convertito) 

7 5 

7 6 

4 7 

3 8 

 

 

 

 

Numero alunni 

Punti credito 

a. s. 2018/19 

IV anno 

3 9 

10 10 

7 11 

1 12 

3 13 
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ORDINANZA MINISTERIALE N. 9 DEL 16/05/2020 CONCERNENTE  

GLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

NUOVE DISPOSIZIONI VALUTAZIONI CREDITO SCOLASTICO  

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato  

 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 < M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M < 7 15-16 

7 < M < 8 17-18 

8 < M < 9 19-20 

9 < M < 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato   

 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M < 7 13-14 14-15 

7 < M < 8 15-16 16-17 

8 < M < 9 16-17 18-19 

9 < M < 10 17-18 19-20 
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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  
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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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO – TIPOLOGIE DI PROVE – VERIFICA – 

VALUTAZIONE E STRUMENTI (FINO AL 4 MARZO 2020) 
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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  

Strutturata a risposta vero/falso  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 X X X 

Laboratorio d’informatica X X X X X X X X X X  

Laboratorio di fisica      X      

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
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A partire dal 5 marzo 2020, considerata la grave situazione di criticità sanitaria dovuta alla diffusione 

del COVID-19 su tutto il territorio nazionale e visti i recenti DPCM contenenti misure dirette al 

contenimento del contagio, il Consiglio di Classe ha avuto necessità di rimodulare la propria 

progettazione e i propri tempi di lavoro alla luce delle modalità della didattica a distanza. Ogni docente, 

pur in un contesto di cooperazione reciproca e comunicazione generale, ha scelto strumenti, piattaforme 

e metodologie adatti al raggiungimento degli obiettivi della singola disciplina, cercando comunque di 

evitare la mera trasmissione nozionistica e favorendo ancor di più lo sviluppo del pensiero critico in 

una fase storica del tutto nuova e difficilmente immaginabile. 

Gli studenti, dopo una prima fase di disorientamento, hanno mostrato generalmente un atteggiamento 

positivo e abbastanza maturo nei confronti della pratica scolastica, nonostante le difficoltà derivanti da 

problemi tecnici. 
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Interazione con gli alunni            

Modalità asincrona X X X X X X X X X X X 

Modalità sincrona X  X X X  X X X X X 

Piattaforme/canali di comunicazione            

Registro elettronico X X X X X X X X X X X 
Piattaforma collabora AXIOS        X   X 

Piattaforma Weschool- Zoom X  X X X  X  X X  

Piattaforma Edmodo X           

Piattaforme collegata al libro di testo X           

Aule virtuali X        X X  

Gruppo WhatsApp di classe X X X X X X X X X X X 

Skype X  X X   X X    

E-mail X X X X X X X X X X X 

Canali youtube X  X X X    X X  

Gestione delle interazioni con gli 

alunni 
           

Video lezioni X  X X X  X X X X  

Video registrazioni     X X      

Filmati   X X  X   X X X 

Esercizi con successiva attività di X X X X X X X X X X  
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correzione 

Questionari a risposta aperta X  X X   X X X X  

Questionari a risposta multipla X           

Attività di produzione scritta guidata 

con restituzione degli elaborati corretti 

tramite posta elettronica o piattaforme 
X X X X  X X X X X X 

Attività di ricerca X X          

Materiali illustrati X X       X X X 

Mappe concettuali X X X X   X X X X X 

Testi scritti X X         X 

    Tempi/frequenza            

        Tutti i giorni            

Una o due a settimana X      X  X X  

Secondo l’orario ordinario delle lezioni X X X X X X  X   X 

       Modalità di verifica formativa            

Restituzione di elaborati corretti X X X X X  X X   X 

Colloqui in videoconferenza    X X X  X X X X X 

Test on line X      X  X X  

Test a tempo X     X      

 

 

Nella valutazione si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi disciplinari e del consiglio di classe, 

della continuità nello studio, dell’interesse e partecipazione al dialogo, della capacità di recupero e dei 

progressi compiuti, sulla base della griglia di valutazione elaborata dai vari Dipartimenti. La 

valutazione discreta o buona è stata attribuita nei casi in cui, oltre ad un impegno adeguato e costante, 

si siano evidenziate attitudini alla riflessione critica e personale sugli argomenti affrontati e sia stata 

dimostrata autonomia nell'organizzazione del lavoro attraverso le fasi:  

 Colloquio individuale con la formulazione di domande volte a consentire all’allievo di esplicitare 

il livello di assimilazione dei contenuti, di elaborazione e sintesi personale;  

 Partecipazione alle lezioni e discussione in classe e attraverso il metodo della didattica a distanza;  

 Elaborati scritti sotto forma di questionari a risposta libera o di trattazione sintetica, per sollecitare 

lo studente alla sintesi, all’efficacia e al rigore espressivo, anche in vista della terza prova 

dell’Esame di Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI,  COMPETENZE  DISCIPLINARI  E  PROCEDURE  DIDATTICHE 
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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 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
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Partecipazione a concorsi e progetti: 

 

 Olimpiadi di Filosofia 

 Olimpiadi di Fisica 

 Olimpiadi di Matematica 

 

Partecipazione alle diverse attività di orientamento: 

 

 Università di Reggio Calabria: Il salone dell’Orientamento 

 Orientamento Unical: “La notte dei ricercatori” 

 Orientamento in sede con le Forze dell’Ordine e Marina Militare 

 

 

Partecipazione a dibattiti e conferenze su vari temi: 

 

 Roma: Progetto PON Cittadinanza e costituzione 

 Incontro con Amedeo Ricucci 

 Convegno Scienza e diritto 

 Giornata della memoria 

 Convegno sulla fisioterapia, nutrizione e attività fisica 

 Convegno spazio Europa – Roma relativo al PON Cittadinanza 

 

 

 

 

Tante proposte inizio anno scolastico di visite guidate e viaggi d’istruzione stabiliti nei consigli di 

classe ma non portate a termine. E’ stato realizzato solo il viaggio a Roma conseguenza del progetto 

PON Cittadinanza effettuato durante il mese di Gennaio 2019 eh hanno partecipato pochi alunni della 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI CONDOTTA 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  
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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 

 

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

seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento: 

 

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. 
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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 

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 
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Vigono ancora per il momento, in attesa di nuove disposizioni legislative, per gli studenti del terzo, del 

quarto e del quinto anno,  durante lo scrutinio finale  i seguenti criteri: 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI  

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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 Lingua e letteratura italiana: Prof.ssa Muglia Franca  

 Lingua e cultura straniera: Prof.ssa Albrizio Francesca 

 Storia: Prof.ssa Grambone Giovanna 

 Filosofia: Prof.ssa Grambone Giovanna  

 Matematica: Prof. Gianoglio Ludovico  

 Fisica: Prof. Pellicori Emilio  

 Scienze Naturali: Prof.ssa Bartolotta Ori  

 Diritto ed Economia dello sport: Prof.ssa Pizzuti Francesca  

 Scienze motorie e sportive: Prof. Presta Carmelo  

 Discipline sportive: Prof. Laprovitera Pasquale  

 Religione: Prof. Caselli Arcangelo  
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DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: FRANCA MUGLIA 

LIBRO DI TESTO:    G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G.ZACCARIA,  IL PIACERE DEI 

TESTI, PARAVIA PEARSON;  VOL. SU LEOPARDI, VOL.5 E 6. 

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

            CONOSCENZE 

 Conoscono  gli autori, i  movimenti e i generi letterari più significativi 

del panorama italiano dal primo Ottocento a metà circa del 

Novecento, nonché  il contesto storico culturale di riferimento. 

 Conoscono i testi più rappresentativi della letteratura italiana relativi 

al periodo trattato.  

 Conoscono gli elementi strutturali delle diverse tipologie testuali.  

 

             ABILITA’  

 Mettono in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici. 

 Sanno cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale, culturale 

esercita sugli autori e sui loro testi. 

 Sanno cogliere i nessi esistenti tra le scelte formali operate e i 

principali scopi comunicativi ed espressivi in un testo. 

 Riconoscono nel testo le caratteristiche del genere letterario cui 

l’opera appartiene e i cambiamenti che hanno contraddistinto quel 

genere in base al contesto storico-culturale di riferimento. 

 Riconoscono le relazioni del testo con altri testi, relativamente a 

forma e contenuto. 

 Sono capaci di produrre testi scritti di vario tipo.  
 
 

              COMPETENZE 

 Utilizzano   gli   strumenti   espressivi   ed   argomentativi   indispensabili   

a   gestire  l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Riconoscono gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria attraverso la conoscenza di autori, opere, 

correnti letterarie. 

 Riconoscono ed utilizzano gli strumenti fondamentali per una 

fruizione corretta e consapevole del patrimonio letterario. 

 Riconoscono la specificità del fenomeno letterario, utilizzando 

anche i metodi di analisi del testo (generi letterari, metrica, figure 

retoriche, scopo). 

 Utilizzano la lettura come mezzo per accedere a più vasti campi del 

sapere, per soddisfare nuove personali esigenze di cultura e per la 

maturazione delle capacità di riflessione e di critica. 

 Agiscono in modo autonomo e responsabile. 

 Sanno utilizzare un metodo di studio flessibile, capace di adattarsi a 

situazioni nuove e impreviste. 

 Sanno utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
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MEZZI E 
STRUMENTI 
 

SPAZI 

 

Libro di testo, mappe e schemi, materiale audio-visivo, video lezioni 

 

 

Aula scolastica, laboratorio di informatica,  aula virtuale 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; tutoring; cooperative learning; problem solving;  discussione 

guidata; didattica laboratoriale; lettura  e analisi diretta dei testi; attività di 

ricerca  

 

VERIFICHE  
 
 
 

L’interazione con gli alunni è avvenuta sia in modalità asincrona che 

sincrona. 

Verifiche scritte: analisi del testo, testo argomentativo, tema di ordine 

generale, test semi-strutturati, mappe concettuali, powerpoint, test on line, test 

a tempo. 

Verifiche orali: interrogazioni, interventi spontanei e guidati, colloqui in 

videoconferenza  

 

CONTENUTI 
I e II quadrimestre 

 

 

I° QUADRIMESTRE: 

 

LETTERATURA 

 L’Ottocento: contesto storico-politico, sociale e culturale 

 Il Romanticismo tedesco 

 Modalità con cui nasce il movimento romantico in Italia e conseguente 

dibattito tra classicisti e romantici. 

Antologia: Madame De Stael, Articolo “Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni” 

 

 Giacomo Leopardi: vita, formazione culturale, opere e pensiero. 

 Evoluzione dell’ideologia di Leopardi relativamente alla concezione 

del vero e della natura 

 Evoluzione della poetica. 

 Concetti di vago, indefinito, pessimismo storico e cosmico. 

 Il pessimismo “eroico” 

 Significati di idillio   

        Antologia:  

        Dallo Zibaldone,   "L’infinito",  

        Dagli idilli, “L’Infinito”, “A Silvia”,  “Canto notturno di un pastore 

        errante dell’Asia”, “Il sabato del villaggio”.                                                                                     

        Dalla Ginestra vv.1-13, 49-59, 111-144, 297-317. 

        Dalle Operette morali, “Dialogo della natura e di un islandese” 

 

 Significato di bohéme, vate 

 La Scapigliatura 
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 Significato di Realismo, Naturalismo, Verismo, impersonalità, 

regressione 

 G. Verga: vita, generi letterari e principali opere 

 Evoluzione della poetica e conversione al Verismo 

 Teoria dell’impersonalità, eclissi dell’autore, artificio della 

regressione 

            Antologia: Impersonalità e “regressione” da L’amante di  

            Gramigna, Prefazione.                                    

            Dalle Novelle rusticane, “La roba” 

            Da I Malavoglia, Prefazione , “I vinti e la fiumana del progresso”;   

            Cap. I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”                                               

            Cap. XV “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre- 

            moderno” 

            Dal Mastro-don Gesualdo, “La morte di mastro-don Gesualdo”,                                                                           

parte IV, cap. V 

 

 La figura letteraria di Grazia Deledda 

Antologia: dal romanzo Elias Portolu, cap.III, “La preghiera 

notturna” 

 

 Il Decadentismo 

 Significato di Simbolismo, Decadentismo, veggente, panismo, 

fanciullino, analogia, sinestesia 

 

 Giovanni Pascoli: la biografia, l’ideologia e la poetica, il simbolismo 

inconsapevole, le opere 

Antologia: saggio “Il fanciullino” 

 

       

           DIVINA COMMEDIA, struttura della terza cantica,  canti I°-III°-  

           VI° 

 

           

         II° QUADRIMESTRE: 

 

         LETTERATURA 

 Completamento di Pascoli 

          Antologia:  Da Myricae,  “Arano”, “Temporale”, “Lavandare”, “X    

           Agosto”; 

            Dai Canti di Castelvecchio, “ Il gelsomino notturno” 

 

 Gabriele D’Annunzio: la biografia, l’ideologia e la poetica, i rapporti 

con il fascismo, i romanzi, le opere in versi, le opere teatrali 

 Pascoli e D’Annunzio a confronto 

Antologia: Dal romanzo Il piacere, libro III, cap.II "Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti";  

            da Alcyone, “La sera fiesolana”,  “La pioggia nel pineto” 
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 Le avanguardie del primo Novecento 

 Il futurismo e i manifesti di Filippo Tommaso Marinetti 

Antologia: i manifesti di Marinetti 

 La donna nel futurismo 

 

 Luis Sepulveda: lo scrittore del sud del mondo 

 

 Luigi Pirandello: la biografia, la visione del mondo, l’umorismo, il 

relativismo conoscitivo, le novelle e i romanzi, il teatro 

           Antologia: dal saggio L’umorismo, parte seconda, cap.II “La  

           differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia  

           imbellettata”; 

           da  Novelle per un anno – “Il treno ha fischiato”; 

           da Il fu Mattia Pascal - capp. XII e XIII, “Lo strappo nel cielo di  

           carta” e La “lanterninosofia”;  

           da Sei personaggi in cerca d’autore, “La  rappresentazione teatrale 

           tradisce il personaggio”. 

 

 Italo Svevo: la biografia, la formazione culturale, la figura dell’inetto 

e il concetto di malattia, i romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di 

Zeno 

Antologia: da La coscienza di Zeno, “La morte del padre” cap.IV 

 

 

          DIVINA COMMEDIA: il pensiero politico di Dante. 

          Paradiso,  canto XI°; 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

 Giuseppe Ungaretti: la biografia, la raccolta L’allegria : 

temi e soluzioni formali; l’esperienza della guerra. 

Antologia: da L’allegria, “Veglia”, “Soldati”, “Mattina” 

 

          DIVINA COMMEDIA:  sintesi, passi scelti  e significato dei canti   

          XVII° e XXXIII° 

 

 

NOTE DEL DOCENTE 

L’insegnamento della disciplina, attraverso gli autori e i testi proposti, ha 

mirato ad implementare il pensiero critico degli alunni quale  chiave di lettura 

della realtà e a sollecitare, in essi, la riflessione su alcuni valori umani. 

 

La classe, più o meno nella sua interezza, ha dimostrato capacità di adeguarsi 

a situazioni impreviste e complesse riuscendo, anche se con tempi, risultati e 

misura diversi, ad adattarsi alle  modalità della didattica a distanza. Anche di 

queste competenze trasversali evidenziate si terrà conto nella valutazione 

sommativa. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

 

DOCENTE: FRANCESCA ALBRIZIO 

 

LIBRO DI TESTO: 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 microlingua  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 per lo svolgimento degli esercizi, la 

Lim, fotocopie. 

 

Laboratorio di informatica 

 

METODOLOGIE 

 

Funzionale comunicativo. Utilizzo di strategie per rinforzare la motivazione 

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

gratificazione. 

 

VERIFICHE 

 

Sono state effettuate verifiche orali e 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. 

 

 
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 



25 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  

II Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  

Dopo il 15 maggio 
 

-I wandered lonely as a cloud: translation and analysis 

 

-Samuel Taylor Coleridge: the concept of imagination and fancy 

- The Rime of the Ancient Mariner: the story, the supernatural 

 

 

-The gothic novel: Mary Shelley 

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

 

-The Victorian Age.the  historical background 

- Sport in the Victorian Age 

- Victorian favourite sports 

 

-Charles Dickens:popularity and style 

-Oliver Twist.the plot 

 

-Charlotte Brontee:Jane Eyre:the plot 

 

-Oscar Wilde: Wilde and Aestheticism 

-The dandy 

-The Picture of Dorian Gray: the plot 

 

- Women in sport 

- Women’s partecipation in sport yesterday and today 

-The Modern Age: Virginia Woolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: GIOVANNA GRAMBONE 

LIBRO DI TESTO:  Prospettive della Storia di A. Giardina, G. Sabatucci, V. Vidotto – Vol. 3 –  

L’età contemporanea - Casa editrice Laterza 

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 

Descrizione consapevole di un avvenimento storico ponendolo in relazione a 

eventi precedenti e successivi; individuazione del processo di causa che ha 

originato i grandi eventi storici; esposizione critica, coerente e autonoma dei 

contenuti storici e storiografici. 

 

MEZZI E 
STRUMENTI 
 

SPAZI 

 

Libro di testo, materiale fotocopiato, mappe concettuali, schede di sintesi ed 

orientamento predisposte dalla docente, testi e/o riviste, DVD.  

 

Aula di lezione, laboratorio multimediale (fino al 4 marzo 2020). 

Didattica a distanza come previsto dal DPCM dell’8 marzo 2020. 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem-

solving, simulazioni, etc. L’attività didattica si è svolta principalmente 

attraverso lezioni frontali e lezioni dialogate (fino al 4 marzo 2020). 

 

Video lezioni utilizzando le maggiori piattaforme digitali come Zoom – Skype 

ecc.. successivamente al 4 marzo 2020 nell’ambito della didattica a distanza. 

 

VERIFICHE 

 

Interrogazione classica, prove strutturate, valutazione di ricerche, 

partecipazione, etc.. (fino al 4 marzo 2020). 

 

Verifiche orali, test a risposta multipla, trattazione sintetica di argomenti 

attraverso le maggiori piattaforme digitali per la video lezione. Rispetto delle 

consegne, impegno e partecipazione costante alle attività DaD. 

 

CONTENUTI 
I e II quadrimestre 
 

 

Dal colonialismo all’imperialismo 

 

 La Belle époque 

Motivazioni del percorso 

Il percorso mira a delineare la nuova realtà, nonché i problemi politico – sociali 

connessi a tale nuova realtà  

 

L’età dell’Imperialismo 

 Imperialismo giapponese 

 Imperialismo russo 

 Imperialismo americano 

 

L’età Giolittiana 

 Strategia politica di Giolitti 

 Il sistema giolittiano 

 La guerra di Libia 
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 La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

 

 

 

Crisi dell’equilibrio politico internazionale 

Le origini del conflitto 

 Tensioni e alleanze tra le potenze europee 

 La politica di potenza tedesca 

 La polveriera balcanica 

 

La dinamica del conflitto 

 L’attentato di Sarajevo 

 L’invasione del Belgio 

 Fine della guerra di movimento e guerra di trincea 

 

La prima guerra mondiale 

 La dinamica militare del conflitto 

 La guerra vissuta 

 

L’Italia dal 1914 al 1918 

 Il problema dell’intervento: neutralisti e interventisti 

 L’Italia in guerra: Patto di Londra e “maggio radioso” 

 L’ultimo anno di guerra: la disfatta di Caporetto; l’apparato repressivo 

delle autorità 

 Gli Italiani in guerra: contadini soldati; autolesionismo e follia 

 

La rivoluzione di Ottobre e la formazione dell’Unione Sovietica 

 La questione del socialismo 

 Lenin e le tesi di aprile 

 La dittatura del proletariato 

 L’utopia comunista 

 Fascismo partito di regime 

 La crisi del ‘29 

 La Germania: dalla Repubblica di Weimar al nazismo 

 L’Europa e il mondo verso la guerra  

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 
 

La seconda guerra mondiale 

 Dall’inizio all’allargamento del conflitto a livello mondiale 

 Dal “nuovo ordine” nazista in Europa al crollo del regime fascista in 

Italia 

 

Nota del docente 

Il percorso mira a far acquisire all’allievo la capacità di far analizzare i 

problemi storico – sociali e culturali legati all’affermazione dei totalitarismi e 

a far riflettere sulla posizione dell’artista e dell’ intellettuale nella situazione 

di “disumanizzazione” del periodo compreso tra il 1920 e il 1950. 

Per quanto concerne il percorso di Cittadinanza e Costituzione si rimanda a 

pagina 46 del presente documento. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: GIOVANNA GRAMBONE 

LIBRO DI TESTO:  Il pensiero filosofico, la realtà, la società – L. Geymonat e autori vari  – Vol. 2 

e Vol. 3 - Casa editrice Garzanti scuola 

 

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 

Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica; 

Individuare e ricostruire le tematiche principali e secondarie riferibili ai 

filosofi ed alle problematiche affrontati; 

Confrontare criticamente concetti e modelli teorici diversi individuandone le 

differenze sostanziali; 

Contestualizzare un tema filosofico o autore riconoscendo gli elementi 

socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione; 

Ricostruire ed interpretare in forma verbale o scritta un’argomentazione di 

contenuto filosofico, fra le tematiche affrontate con una terminologia corretta 

e con una consequenzialità logica; 

Riferire criticamente le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale, 

in riferimento alla propria esperienza ed al contesto attuale. 

 

La valutazione discreta o buona è stata attribuita nei casi in cui, oltre ad un 

impegno adeguato e costante, si siano evidenziate attitudini alla riflessione 

critica e personale sugli argomenti affrontati e sia stata dimostrata autonomia 

nell'organizzazione del lavoro. 

 

MEZZI E 
STRUMENTI 
 
 
SPAZI 

 

Libro di testo, materiale fotocopiato, mappe concettuali, schede di sintesi ed 

orientamento predisposte dalla docente, testi e/o riviste, DVD.  

 

Aula di lezione, laboratorio multimediale (fino al 4 marzo 2020). 

Didattica a distanza come previsto dal DPCM dell’8 marzo 2020. 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem-

solving, simulazioni, etc. L’attività didattica si è svolta principalmente 

attraverso lezioni frontali e lezioni dialogate (fino al 4 marzo 2020). 

 

Video lezioni utilizzando le maggiori piattaforme digitali come Zoom – Skype 

ecc.. successivamente al 4 marzo 2020 nell’ambito della didattica a distanza. 

 

VERIFICHE  
 

 

Interrogazione classica, prove strutturate, valutazione di ricerche, 

partecipazione, etc.. (fino al 4 marzo 2020). 

 

Verifiche orali, test a risposta multipla, trattazione sintetica di argomenti 

attraverso le maggiori piattaforme digitali per la video lezione. Rispetto delle 

consegne, impegno e partecipazione costante alle attività DaD. 

 

CONTENUTI 
I e II quadrimestre 
 

 

Kant: la ragione, la legge, il sentimento 

 La Critica della ragion pura. 
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 La Critica della ragion pratica.  

 La Critica del giudizio. 

 

 

Dal kantismo all’ idealismo. Fichte 

 L’ idealismo romantico tedesco. 

 Fichte: la vita e gli scritti. 

 L’ infinità dell’Io. 

 La Dottrina della scienza e i suoi tre principi. 

 La struttura dialettica dell’Io. 

 La “scelta” fra idealismo e dogmatismo. 

 La dottrina morale. 

 Schelling: la filosofia della natura. 

 Schelling: l’attività artistica come effettiva unità di spirito e natura. 

 

Hegel: il sistema 

 La vita e gli scritti. 

 Il giovane Hegel. 

 Le tesi di fondo del sistema. 

 Idea, natura e spirito. Le partizioni della filosofia. 

 La dialettica. 

 

La Fenomenologia dello spirito: 

 Il posto della fenomenologia all’interno del sistema. 

 Coscienza. 

 Autocoscienza: Signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza 

infelice. 

 Ragione.  

 Lo spirito, la religione e il sapere assoluto. 

 

L’ Enciclopedia delle scienze filosofiche:  

 La logica. 

 La filosofia della natura. 

 La filosofia dello spirito. 

 Lo spirito soggettivo. 

 Lo spirito oggettivo: 

o Il diritto astratto. 

o La moralità.  

o La filosofia della storia. 

o Lo spirito assoluto: Arte, Religione e Storia della Filosofia. 

 

Schopenhauer 

 Le vicende biografiche e le opere. 

 Il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya”. 

 La scoperta della via d’ accesso alla cosa in sé. 

 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. 

 Il pessimismo: 

o Dolore, piacere e noia. 

 Le vie di liberazione dal dolore: 

o L’ arte. 

o L’ etica della pietà. 

o L’ ascesi. 

 

 



30 

 

 

 

 

Kierkegaard 

 Vita e scritti. 

 L’esistenza come possibilità e fede. 

 Gli stadi dell’esistenza: La vita estetica, etica e religiosa. 

 L’angoscia. 

 Disperazione e fede. 

 

La destra e la sinistra hegeliana  

 Feuerbach: vita e opere. 

 Alienazione e ateismo. 

 

Marx  

 Vita e opere. 

 Caratteristiche del marxismo. 

 La critica al “misticismo logico” di Hegel. 

 La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e 

umana. 

 La concezione materialistica della storia: Struttura e Sovrastruttura. 

La sintesi del Manifesto 

 Borghesia, proletariato e lotta di classe. 

 

Il Capitale: 

 Economia e dialettica 

 Merce, lavoro e plusvalore 

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Nietzsche 

 Vita e scritti. 

 Filosofia e malattia. 

 Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

 Fasi o periodi del filosofare nietzscheano. 

 Il periodo giovanile, illuministico e di Zarathustra.  

 L’ultimo Nietzsche. 

 

La rivoluzione psico-analitica di Sigmund Freud 

 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. 

 Teoria della sessualità ed il complesso edipico. 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

 

Nota del docente 

Lo studio della filosofia in quest’ultimo anno scolastico contribuisce in modo 

particolare alla formazione del pensiero logistico attraverso l’analisi dei 

filosofi calati nell’attuale realtà. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: GIANOGLIO LUDOVICO 

 

LIBRO DI TESTO:  Matematica. blu 2.0 seconda edizione Vol. 5 di M. Bergamini, G. Barozzi, A. 

Trifone - Casa Editrice Zanichelli  

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 

Sono stati parzialmente raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

 Individuare le principali proprietà di una funzione 

 Apprendere il concetto di limite 

 Calcolare i limiti di funzione 

 Calcolare la derivata di una funzione 

 Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 

 Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 

 

 
 

MEZZI E 
STRUMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZI 

 

 Lezione frontale (Lim) 

 Lezione dialogata 

 Libro di testo 

 Cooperative learning  

 Problem solving 

 Esercitazioni guidate 

 Lezione multimediale 

 
Spazi: Aula 

 

METODOLOGIE 

 

L’insegnamento è stato condotto per problemi, con ricorso a lezioni frontali  

e dialogate. Non è mancato l’approccio laboratoriale ( LIM )  

e contestualizzato alla disciplina per approdare infine, all’approccio formale  

e teorico. La trattazione dei vari argomenti è stata corredata da  

numerosi esempi ed esercizi svolti. 

 

VERIFICHE 
 

Colloqui, interrogazioni orali, prove strutturate o semistrutturate 

CONTENUTI 
I e II quadrimestre 

 

Le funzioni reali di variabile reale; le proprietà delle funzioni. 

Le funzioni continue, le operazioni sui limiti, il calcolo dei limiti e le  

forme indeterminate, i limiti notevoli, gli asintoti e la loro ricerca; teorema  

di Weierstrass; teorema degli zeri; continuità e classificazione  

delle discontinuità. 

Il rapporto incrementale e la derivata di una funzione in un punto. 
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Derivata di una funzione. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali.  

Operazioni con le derivate. Derivata della funzione composta. Derivata della 

funzione inversa. Calcolo delle derivate. Derivate di funzioni di ordine  

superiore al primo. Retta tangente e punti di non derivabilità. Differenziale  

di una funzione. Teoremi del calcolo differenziale ( solo enunciati ).  

Teorema di De L’Hospital ( solo enunciato ). 

Funzioni crescenti  decrescenti. Studio della derivata prima. Massimi e 

minimi relativi. Massimi e minimi  assoluti.  

Flessi e derivata seconda. Studio della derivata seconda. 

Studio di una funzione e rappresentazione grafica: funzioni elementari, 

funzioni razionali intere, funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali, 

funzioni esponenziali 

Studio di una funzione e rappresentazione grafica: funzioni logaritmiche, 

funzioni goniometriche. 

 

DA ULTIMARE A MAGGIO: 

Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrali riconducibili ad 

integrali fondamentali. Metodi di integrazione  

(per parti e per sostituzione). Integrale delle funzioni fratte. L’integrale 

definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale  - (enunciato) 
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DISCIPLINA: FISICA 

 

DOCENTE: EMILIO PELLICORI 

 

LIBRO DI TESTO:  Fisica. blu 2.0 seconda edizione Vol. 3 multimediale di U. Amaldi - Casa 

Editrice Zanichelli  

 

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 

Sono stati parzialmente raggiunti i seguenti obiettivi: 

 Sapere organizzare una esposizione ordinata e con proprietà di 

linguaggio. 

 Sapere analizzare un fenomeno ed una legge fisica. 

 Sapere impostare un ragionamento per risolvere semplici problemi. 

 Sapere interpretare e leggere correttamente una legge fisica. 

 

 
MEZZI E 

STRUMENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZI 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 Lezione frontale (Lim) 

 Lezione dialogata 

 Libro di testo 

 Cooperative learning  

 Problem solving 

 Esercitazioni guidate 

 Lezione multimediale 

 

 Aula 

 

METODOLOGIE 

 

L’insegnamento è stato condotto per problemi, con ricorso a lezioni frontali e 

dialogate. Non è mancato l’approccio laboratoriale (LIM) e contestualizzato 

alla disciplina per approdare infine, all’approccio formale e teorico. La 

trattazione dei vari argomenti è stata corredata da numerosi esempi ed esercizi 

svolti. 

 

VERIFICHE 

 

Colloqui, interrogazioni orali, prove strutturate o semistrutturate. 

Le griglie di valutazione sono allegate. 

 

CONTENUTI 
I e II quadrimestre 

 

 

Il campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il 

flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss. Campi elettrici con 

particolari simmetrie. 

 

Il potenziale elettrico 
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L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale. La circuitazione del campo elettrico. 

 

 

Fenomeni di elettrostatica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico. La distribuzione di carica. IL campo 

elettrico e il potenziale. Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico. I 

condensatori in serie ed in parallelo. 

 

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione ed i circuiti elettrici. 

Le leggi di Ohm. Le leggi di Kirchhoff. 

 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il flusso del campo 

magnetico. Il teorema di Ampère. Verso le equazioni di Maxwell. 
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DISCIPLINA: Scienze Naturali 
 

DOCENTE: ORI BARTOLOTTA 
 

LIBRO DI TESTO:  Biochimica linea blu plus per il quinto anno di E. Tottola, A. Allegrezza, M. 

Righetti - Casa Editrice Zanichelli  

 Scienze della Terra plus Vol. 2 di G. Longhi – Casa editrice De Agostini 

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 

Gli obiettivi raggiunti, anche se a livelli diversi riguardano: 

-Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi. 

-Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

-Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di 

fronte alla realtà. 

-Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

-Comunicare utilizzando un lessico specifico 

In generale gli studenti sono in possesso di discrete, talora buone capacità 

logiche sia come rigore di ragionamento sia come capacità di cogliere le 

correlazioni tra le diverse parti del programma. Solo pochi studenti hanno 

incontrato difficoltà nello studio degli argomenti trattati. 

 

MEZZI E 
STRUMENTI 
 

SPAZI 

 

Libro di testo, pdf e presentazioni in power point. 

Aula. 

Computer. 

Gruppo Whatsapp di classe 

Skype 

E-mail 

 

METODOLOGIE 

 

Il programma è stato svolto mediante spiegazioni teoriche fatte usando il più 

possibile un linguaggio semplice in modo da garantire la massima chiarezza, 

senza peraltro venire meno al rigore scientifico. 

 Nelle spiegazioni ho ricercato la partecipazione attiva della classe, stimolando 

gli studenti al ragionamento in modo da passare da certe premesse alle logiche 

conseguenze. Per favorire l'attenzione ho fatto spesso riferimento a fatti e 

situazioni legati il più possibile alle esperienze dirette degli alunni, 

proponendo gli argomenti sotto forma di problemi concreti, guidandoli 

dall'analisi alla sintesi e quindi all'astrazione. 

 Alla fine di ogni argomento trattato, sono stati svolti dagli studenti gli esercizi 

e i problemi posti alla fine di ogni capitolo del loro libro di testo. 

L’obiettivo principale che mi sono proposta è stato non tanto quello di fornire 

agli alunni numerose informazioni quanto piuttosto quello di far raggiungere 

loro una adeguata formazione scientifica di base.  

Nel corso della trattazione del programma, quando possibile, sono stati fatti 

richiami e collegamenti tra i vari argomenti di Chimica organica e chimica 

biologica e tra geologia e chimica generale al fine di formare negli alunni una 
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conoscenza organica e non frammentaria di quelle che sono le Scienze 

Naturali. 

VERIFICHE 

 

Nel 1° quadrimestre sono state effettuate due prove di verifica scritta e 2 

prove di verifica orale. 

 

Nel 2° quadrimestre, con la DAD, sono stati effettuati una verifica scritta su 

weschool, degli elaborati in power point, e 2 colloqui in videoconferenza con 

Skype. 

 

CONTENUTI 
I e II quadrimestre 

 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

• Gli idrocarburi alifatici e aromatici: proprietà chimico-fisiche. 

• Gli isomeri conformazionali. 

• Gli isomeri configurazionali. 

• Isomeria ottica, chiralità. 

• Enantiomeri e diastereoisomeri.  

• I gruppi funzionali. 

• Proprietà chimico-fisiche di: alogenuri alchilici, alcoli, ammine,      

composti carbonilici, acidi carbossilici e loro derivati. 

LA BIOCHIMICA 

• Carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici.  

• Struttura e proprietà chimico-fisiche delle biomolecole. 

• Il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine e degli acidi 

nucleici. 

• La fotosintesi. 

LA TETTONICA A PLACCHE  

• La struttura interna della terra 

• Il flusso di calore 

• Il campo magnetico terrestre 

• La struttura della crosta 

• L’espansione dei fondi oceanici 

• Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

• Principi di tettonica e relazioni che intercorrono tra i fenomeni sismi, 

vulcanici e tettonici 

L’ATMOSFERA 

• Bilancio energetico e composizione dell’atmosfera 

• La struttura a strati dell’atmosfera 

• I fattori del tempo atmosferico: temperatura, umidità, pressione 

• I venti 

• Nuvole, nebbie e precipitazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

DOCENTE: FRANCESCA PIZZUTI 

LIBRO DI TESTO: “Le regole del gioco”, Diritto ed economia dello sport per il quinto anno del  

                                      Liceo sportivo, Maria Rita Cattani – Pearson 

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 

Utilizzare un corretto linguaggio giuridico ed economico; 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività sportive; 

Rielaborare i contenuti di testi e di codici e contestualizzare le informazioni 

in essi presenti; 

Formulare confronti e giudizi motivati intorno alle tematiche giuridico-

economiche analizzate;  

Individuare ed acquisire i dati necessari per la risoluzione di situazioni 

giuridiche e/o economiche; 

Esprimere in autonomia opinioni, riflessioni e considerazioni; 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

MEZZI E 
STRUMENTI 
 

 

 

 

 

SPAZI 

 

Libro di testo, mappe concettuali, schede di sintesi e di orientamento 

predisposte dalla docente, LIM.  

Successivamente al 4 marzo 2020 con l’attivazione della didattica a distanza 

anche: presentazioni in PowerPoint, utilizzo del Registro elettronico Axios e 

della Piattaforma Collabora per la condivisione ed il caricamento di materiali, 

piattaforma comunicativa Skype, e-mail, somministrazione di una guida 

pratica di orientamento per lo studente. 

 

Aula di lezione (fino al 4 marzo 2020). 

Didattica a distanza secondo quanto disposto dal DPCM 8 marzo 2020. 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, dialogo formativo, brainstorming, problem solving. 

Successivamente al 4 marzo 2020 esercitazioni e video lezioni attraverso la 

piattaforma comunicativa Skype. 

 

VERIFICHE 

 

Verifiche orali (fino al 4 marzo 2020). 

Con l’attivazione della didattica a distanza colloqui in videoconferenza con 

Skype, prove strutturate, esercizi di fine unità con successive attività di 

correzione in sincrono, feed-back durante le attività sincrone di video lezione, 

rispetto delle consegne, impegno e partecipazione costante alle attività di 

didattica a distanza. 
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CONTENUTI 
I e II quadrimestre 

 

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 

 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 

 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 
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 Il ruolo delle multinazionali 

 Il libero scambio ed il protezionismo: differenze 

 

 

 

Inizio attività DaD 

 

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 

 

 

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 e operativi 

 La sponsorizzazione sportiva 

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

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 

Il marketing 

 Definizione di marketing 

 Le fasi del marketing 

 Il ciclo di vita del prodotto 

 La politica del prezzo: obiettivi e tipologie di prezzo 

 La comunicazione di marketing: definizione e obiettivi 

 I soggetti del marketing sportivo. 

 

 

Nota del docente 

Il percorso di studi mira a promuovere negli studenti una forte presa di 

coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici ed economici che 

reggono i rapporti intersoggettivi della società, al fine di sensibilizzare ancor 

di più gli stessi alla cittadinanza attiva, consapevole e responsabile  utilizzando 

i valori fondamentali su cui si fonda il vivere civile e a renderli così 

protagonisti attivi del loro successo formativo. 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie Sportive 

DOCENTE: Carmelo Presta 

LIBRO DI TESTO: A B C delle Scienze Motorie (Baldoni- Moscatelli- Accornero- Bianchi) 

   ED. Il Capitello 

                                    In perfetto equilibrio. (Del Nista- Parker- Tasselli) Ed. D’Anna 

 

Competenze 

 

Conosce tempi e ritmi dell’attività motoria, riconosce i propri limiti e 

potenzialità. Rielabora il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 

Risponde in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed 

esterocettive) anche in contesti complessi per migliorare l’efficacia dell’azione 

motoria. 

Conosce gli elementi fondamentali della storia dello sport. Conosce ed utilizza 

le strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. 

Conosce le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Conosce i 

principi per l’ adozione di corretti stili di vita. 

 

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 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. 

 

Abilità  

 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 

Assumere posture corrette in presenza di carichi organizzare percorsi motori e 

sportivi. 

Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in 

modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta. 

Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze spazi 

e tempi di cui si dispone. 

Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. 

 

MEZZI E 
STRUMENTI 

SPAZI 

 

Libro di testo, schede predisposti dal docente, manuali tecnico/scientifici,  

sussidi audiovisivi, tutorial e video, Palestra e palestra biomeccanica. Per la 

DAD si è scelto di realizzare la piattaforma multimediale Weschool. 
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METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali, lezioni interattive, lavori individuali , a coppie, in gruppo e  a 

squadre, problem solving, cooperative learnig 

 

 

VERIFICHE 

 

Prova strutturata, prova semi-strutturata, lavoro di gruppo, questionario, 

interrogazione e colloqui orali, osservazione sistematica del lavoro pratico in 

palestra. 

 

CONTENUTI 
I e II quadrimestre 

 

 

I QUADRIMESTRE 

GLI APPARATI E I SISTEMI 

Ripasso e consolidamento delle conoscenze di tutti i Sistemi [locomotore 
(Osteo-articolare - muscolare - nervoso) e Apparati ( cardiocircolatorio - 
respiratorio); 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 
I principi nutritivi, l’alimentazione corretta, metabolismo basale, e 
fabbisogno calorico giornaliero, alimentazione e sport, I disturbi 
alimentari. 
GIOCO E SPORT ( modulo sviluppato in sinergia con la materia 
(Discipline Sportive) 
Gli sport di squadra con particolare riferimento alla Pallavolo e 
Pallacanestro, fondamentali individuali e di squadra, tecniche e strategia, 
ruoli e specializzazione, norme e regolamenti norme e gestione arbitrale. 
L’allenamento e la programmazione. 
TEORIA E METODOLIGIA DELL’ALLENAMENTO 
L’allenamento: la definizione e il concetto. Il concetto di carico 
allenamento. I mezzi e i momenti dell’allenamento. 
II QUADRIMESTRE  
TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO 
I principi dell’allenamento. Il riscaldamento. Le capacità condizionali e l 
capacità coordinative. L’allenamento al femminile. 
ESSERE CONSAPEVOLE DEL PROPRIO BENESSERE 
La cultura della salute e il concetto di igiene e malattie contagiose (corona 
virus). 
BLS-D E PRIMO SOCCORSO 
Il primo soccorso urgenza ed emergenza medica. L’arresto 
cardiorespiratorio. I traumi. Le lesioni articolari e muscolari. 
LE DIPENDENZE E IL DOPING 
Le dipendenze, le droghe e i loro effetti. I minori e le loro dipendenze 
comportamentali. La storia del doping, le sostanze e i metodi proibiti. 
LA STORIA DELLO SPORT 
La preistoria e le prime civiltà. L’età antica. Il medioevo. 
Dall’umanesimo al XVIII secolo. I moderni giochi Olimpici. Sport e 
politiche sociali. 

 

ARGOMENTI 
DA SVOLGERE 
NEGLI ULTIMI 
15 GIORNI  

 

Consolidamento e ripasso degli argomenti svolti durante l’anno, più un ripasso 

generale delle tematiche svolte durante tutto il quinquennio. 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: LAPROVITERA PASQUALE 

LIBRO DI TESTO: In perfetto equilibrio. (Del Nista, Parker, Tasselli) Ed. D’Anna 

 

Competenze 

 

Conosce tempi e i ritmi dell’attività motoria, riconoscere i propri limiti e 

potenzialità. E’ consapevole del proprio processo di maturazione e sviluppo 

motorio. Rielabora il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 

Risponde in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed 

esterocettive) anche in contesti complessi per migliorare l’efficacia 

dell’azione motoria. E’ in grado di applicare i metodi della pratica sportiva in 

diversi ambiti. Conosce ed utilizza le strategie di gioco e dà il proprio 

contributo personale. Conosce le norme di sicurezza e gli interventi in caso 

di infortunio. Conosce i principi per l’adozione di corretti stili di vita. 

 

Conoscenze  

 

Conosce le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni 

fisiologiche. Conosce i principi scientifici fondamentali che sottendono la 

prestazione motoria e sportiva, la teoria e la metodologia dell’allenamento 

sportivo. Conosce la struttura e le regole degli sport affrontati e il loro aspetto 

educativo e sociale. Conosce le norme in caso di infortunio. Conosce i 

principi per un corretto stile di vita. 

 

Abilità  

 

Elabora risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assume 

posture corrette in presenza di carichi, organizza percorsi motori e sportivi. 

E’ consapevole di una risposta motoria efficace ed economica. Gestisce in 

modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta. 

Trasferisce tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze 

spazi e tempi di cui si dispone. E’ in grado di collaborare in caso di infortunio. 

 

MEZZI E 
STRUMENTI 

SPAZI 

 

Libro di testo, schede predisposte dal docente, manuali tecnico / scientifici,   

sussidi audiovisivi, tutorial e video, Palestra e palestra biomeccanica. Per la 

DAD si è scelto di utilizzare la piattaforma multimediale WeSchool 

 

METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali, lezioni interattive, lavori individuali, a coppie, in gruppo e a 

squadre, problem solving, cooperative learning. 
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VERIFICHE 

 

Prove strutturate, prove semi-strutturate, lavori di gruppo, questionari e test, 

interrogazioni e colloqui orali, osservazioni sistematiche del lavoro pratico  

svolto in palestra. 

 

CONTENUTI 
I 

QUADRIMESTRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
II 

QUADRIMESTRE 

 

I QUADRIMESTRE            17 Settembre 2019        31 Gennaio 2020 

LA PALLAVOLO: la federazione sportiva FIPAV, la storia, il campo di 

gioco, i ruoli, fondamentali individuali e di squadra, le regole del gioco, la 

didattica e il miglioramento nel futuro, la valutazione e le tecniche di 

misurazione, il Sitting Volley. 

IL KARATE: esercitazioni pratiche di KUMITE 

ATLETICA LEGGERA: le corse veloci, la partenza dai blocchi. Il salto in 

alto con  tecnica dorsale. (Fosbury) 

LA PALLACANESTRO: fondamentali individuali con la palla, palleggio, 

passaggio, tiro e terzo tempo. 

II QUADRIMESTRE          1 Febbraio 2020        9 Giugno 2020 

LA PALLACANESTRO: Storia, il gioco e le regole principali, i ruoli, i 

fondamentali individuali senza palla, le tattiche di squadra in attacco e in 

difesa, il basket in carrozzina. 

ATLETICA LEGGERA: la tecnica nelle diverse fasi della corsa ad ostacoli, 

delle staffette, delle corse di resistenza (MARATONA), della marcia, del 

salto in lungo, del getto del peso e del lancio del disco. 

IL PRIMO SOCCORSO E IL BLS-D: L’uso del DAE defibrillatore 

automatico esterno. 

LA FUNIONE DEI VARI APPARATI DURANTE L’ATTIVITA’ FISICA: 

Nell’apparato cardiocircolatorio, aumento pulsazioni e volume del sangue nel 

cuore. 

Nell’ apparato respiratorio, aumento della frequenza, del ritmo e della 

profondità   negli atti respiratori. 

GLI EFFETTI DEL MOVIMENTO SUL SISTEMA LOCOMOTORE 

Nell’ apparato muscolare. 

Nell’apparato scheletrico. 

 

ARGOMENTI DA 
SVOLGERE 

NELL’ ULTIMO 
MESE 

 

SPORT DI COMBATTIMENTO:IL KARATE. Nozioni storiche sulle arti 

marziali e nello specifico sul Karate, le disposizioni formali ed il saluto, gesti 

tecnici di base, terminologia tecnica nella lingua del karate. (Giapponese) 

SPORT COMBINATI: IL DUATHLON. La ITU international triathlon 

union. Le tecniche di base, la valutazione e le tecniche di misurazione, le 

regole di base e dello spazio in cui viene svolta l’attività, 

la metodologia di allenamento,  

i materiali e le attrezzature delle due discipline (corsa – ciclismo) 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

DOCENTE: Caselli Arcangelo 

 

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

Ripassare e consolidare alcune tematiche di Religione e stabilire un rapporto 

amichevole e costruttivo con gli alunni. Conoscere di più la famiglia e avere 

contatti diretti con i genitori. Aiutare gli alunni a familiarizzare con alcuni 

supporti informatici che favoriscono la didattica a distanza. Incuriosirli alla 

materia. Non perdere i contatti in questo periodo particolare. 

 

MEZZI E 
STRUMENTI 
 

SPAZI 

Mezzi e strumenti usati: 

Registro Elettronico; 

Weschool; 

ClassRoom; 

WhatsApp; 

Skype/Angout/Zoom; 

E_mail; 

Facebook 

Spazi temporali: generalmente una volta la settimana o più nel rispetto dei 

tempi degli alunni e delle rispettive famiglie tenendo conto delle abilità 

conoscenze possesso degli strumenti informatici. Si è preferito una vicinanza 

personalizzata ed individuale più di una vicinanza di gruppo. Poiché gli 

strumenti informatici possono essere invasivi nella vita privata tendo sempre 

al massimo rispetto.  

METODOLOGIE 

Lezioni sincrone in audio/video conferenza, strategie narrative e digital storing 

telling, modellamento, discussione, studio del caso, problem solving, 

simulazione e serious games, role playng, gruppo di studio on line  con 

progettazione, jigsaw. 

 

VERIFICHE 

Tramite le presenze in entrata sul registro elettronico, discussioni informali 

con gli alunni, quiz o compiti nel rispetto degli alunni e dei familiari.  

 

CONTENUTI 
I e II quadrimestre 
 

La religiosità nell’uomo, espressioni religiose lungo i secoli con particolare 

attenzione all’uomo primitivo, le varie forme di espressione religiose, la varie 

tecniche di suddivisione delle religioni, la figura di Gesù, i vari cristianesimi 

e divisioni della cristianità con la lettura critica di un testo di un Pastore 

protestante docente universitario sulla figura di Gesù. La preghiera come 

forma di espressione dell’umo religioso. Il valore del tempo e la vita che passa. 

Cerco sempre di focalizzare l’attenzione sull’aiuto che la religione può darci 

in questo momento difficile e delicato 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
 

Madame De Stael, Articolo “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 

 

Leopardi: 
dallo Zibaldone,   "L’infinito",  

dagli idilli, “L’Infinito”, “A Silvia”,  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”,  

“Il sabato del villaggio”. 

dalla Ginestra vv.1-13, 49-59, 111-144, 297-317. 

dalle Operette morali, “Dialogo della natura e di un islandese” 

 

Verga: 

Impersonalità e “regressione” da L’amante di  Gramigna, Prefazione.  

dalle Novelle rusticane, “La roba” 

da I Malavoglia, Prefazione , “I vinti e la fiumana del progresso”;   

cap. I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”  

cap. XV “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno” 

dal Mastro-don Gesualdo, “La morte di mastro-don Gesualdo”,  

parte IV, cap. V 

 

Grazia Deledda: 

dal romanzo Elias Portolu, cap.III, “La preghiera notturna” 

 

Giovanni Pascoli:  

saggio “Il fanciullino” 

Da Myricae,  “Arano”, “Temporale”, “Lavandare”, “X Agosto”; 

Dai Canti di Castelvecchio, “ Il gelsomino notturno” 

 

D’Annunzio: 

dal romanzo Il piacere, libro III, cap.II "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti";  

da Alcyone, “La sera fiesolana”,  “La pioggia nel pineto” 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

Il  manifesto del futurismo 

Il manifesto tecnico della letteratura 

 

Luigi Pirandello: 

dal saggio L’umorismo, parte seconda, cap.II “La differenza fra umorismo 

e comicità: l’esempio della vecchia  imbellettata”; 

dalle Novelle per un anno, "Il treno ha fischiato; 

da Il fu Mattia Pascal , cap. capp. XII e XIII, Lo strappo nel cielo di carta” e La “lanterninosofia”; 

da Sei personaggi in cerca d’autore,”La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”. 

 

Italo Svevo: 

 da La coscienza di Zeno, La morte del padre, cap.IV 

 

Giuseppe Ungaretti:  

da L’allegria, “Veglia”, “Soldati”, “Mattina” 

 

Dante Alighieri: 

dalla terza  cantica,  canti I°, III°, VI°. XI°, passi scelti dai canti XVII° e XXXIII° 

 

La Docente franca Muglia 
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P C T O 

Per quanto riguarda le attività di PCTO (ex Alternanza scuola lavoro), la legge di Bilancio 2019 ne ha 

ridotto la durata complessiva a 90 ore, diversamente da quanto stabilito negli anni precedenti. Tutti gli 

studenti, già dal terzo anno, hanno raggiunto la soglia oraria così stabilita.  

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

 

Nr. 21 studenti hanno svolto le ore di alternanza nel periodo Novembre – Febbraio anno scolastico 

2017-2018,  distribuite nelle seguenti attività: 

- Orientamento 

- Formazione di base e sicurezza 

- Formazione specifica salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Progetto “Web Tv dei Ragazzi” presso IIS “S. Lopiano di Cetraro” 

Nr. 1 studente  ha svolto un percorso PCTO presso il liceo scientifico sportivo “Filolao” di Crotone,  

In attesa di relazione finale dall’istituto, in seguito a richiesta scritta della coordinatrice. 

Nr.  2 studentesse provenienti dall’ITCG di Paola: relazione in allegato.  

Si precisa che per la privacy le documentazioni degli ultimi 3 alunni citati sono custoditi nel 

fascicolo personale degli stessi ed in quello della docente coordinatrice 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. 

 

 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 DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tale attività di fondamentale importanza è stata svolta in più settori ed in più ambiti disciplinari.  

Lo studio teorico, in particolare Cittadinanza e Costituzione allegata alla disciplina Storia, è stato 

rafforzato con l’opportunità di un progetto PON dal titolo: “Competenze di cittadinanza globale, 

apriamo le porte alla società globale” - Modulo “Etica ed economia” nel quale la coordinatrice, 

prof.ssa Giovanna Grambone, ha invogliato gli alunni alla partecipazione del progetto.  

La stessa docente ha espletato per il citato PON il ruolo di Tutor (All. C), mentre la figura 

dell’Esperto è stata ricoperta dalla prof.ssa Monica Candreva (All. D). 

 

Articolazione del modulo: 

 concetti di “diritto” e “dovere” 

 i diritti fondamentali dell’uomo 

 art. 3, è stato quello dell’uguaglianza 

 ONG (tra cui Save the Children, Amnesty International) 

 l’Assemblea Generale, il Consiglio di sicurezza, gli Istituti specializzati in modo 

particolare FAO e UNESCO 

 all’associazionismo e le sue diverse forme - il “divario digitale” in relazione a questioni 

quali: lo Spid, ID,  il furto di identità digitale, i cybercrime. 

 responsabilità sociale delle imprese e sullo sviluppo sostenibile previsto da AGENDA 

2030 attraverso l’analisi dei 17 obiettivi e la relativa riflessione etica. 

A tali tematiche si aggiungono anche argomenti proposti ed approfonditi in Diritto ed economia 

dello sport:  

 Lo Stato: Forme di Stato e di governo 

 Gli organi costituzionali: il Parlamento, il Governo, la Magistratura, il Presidente della 

Repubblica, la Corte costituzionale. 

Si segnala, inoltre, che  nell’anno scolastico 2018/2019 una studentessa ha aderito ad un percorso 

formativo all’estero (Bruxelles) – Progetto PON  “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, valido anche come PCTO. Il modulo formativo all’estero, in attuazione dei 

principi  di internalizzazione dei sistemi educativi, completava un corso già avviato nella prima 

parte del primo quadrimestre relativo all’Unione Europea e ai suoi principi fondanti. Tale attività 

intendeva evidenziare il contenuto ed i diritti connessi alla cittadinanza europea attraverso 

esperienze progettuali che prevedevano un periodo di permanenza direttamente in uno dei Paesi 

dell’Unione  (Belgio) e attività di formazione nelle sedi delle principali istituzioni.  

La studentessa ha dimostrato particolare interesse e precisione nei confronti delle attività  proposte 

dedicandosi con impegno nel pieno rispetto del gruppo di lavoro in cui è stata inserita. 

Il giudizio espresso su quanto realizzato dall’alunna è positivo. Il modulo, infine, ha contribuito a 

promuovere la capacità progettuale degli studenti sul proprio futuro, a motivare l’impegno allo 

studio, ad acquisire la capacità di orientarsi e attivarsi per un reinserimento lavorativo adeguato 

alle proprie competenze ed abilità in un contesto europeo.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Discipline Docenti Firma 

Lingua e letteratura italiana Muglia Franca  

Lingua e cultura straniera Albrizio Francesca  

Filosofia e Storia Grambone Giovanna  

Matematica Gianoglio Ludovico  

Fisica Pellicori Emilio  

Scienze Naturali Bartolotta Ori  

Diritto ed economia dello sport Pizzuti Francesca  

Scienze motorie e sportive Presta Carmelo  

Discipline sportive Laprovitera Pasquale  

Religione Caselli Arcangelo  

 
 

COMPONENTE GENITORI 

Cognome e Nome  

Firma 

Carrozzino Rosanna 
 

Del Trono Margherita 
 

 
COMPONENTI ALUNNI 

Cognome e Nome  

Firma 

Scarpino Maria Luisa  

Vattimo Mario  

 
 

 

Cetraro, 14.05.2020 
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ALL. A 
Griglia di valutazione della prova orale 

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

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 

o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato.   

3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato.   

6-7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9  

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata   

8-9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 

a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5  

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  

inadeguato 

1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato   

2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4  

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5  

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1  

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2  

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 

di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4  

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5  

Punteggio totale della prova  
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ALL. B 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

I.I.S. "S. Lopiano" 

Liceo Artistico - Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Sportivo - Ist. Tecn. 

Agrario - Ist. Tecn. per il Turismo - Istituto tecnico Nautico-Itis “Fermi”-Ipsia “L.De Seta” 

Fuscaldo 

Via Marinella - s.n.c. – 87022 CETRARO (CS) Tel. 0982/92007 - 0982/91596 - Fax. 0982/91071 

- 
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it- 

Mail PEC: csis028006@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U.I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006 

 

RELAZIONE FINALE ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
 

 

Relazione Finale Alternanza 

 

Classe 3S 

 

Il percorso formativo: si è svolto per un totale di ore di attività  in base quello previsto, riservate alle 

classi III della sede centrale di Cetraro. E’ stato necessario il controllo continuo da parte del tutor 

interno, la classe non sempre ha manifestato interesse verso l’attività proposta, alcuni hanno partecipato 

con serietà e voglia di appendere manifestando un elevato senso  di responsabilità e desiderio di 

comprendere le nozioni trasmesse dagli esperti. Altri invece nonostante i continui richiami hanno 

dimostrato poco interesse e motivazione al percorso formativo proposto. 

Nel corso, è stata offerta agli studenti la possibilità di ampliare le proprie conoscenze con una serie di 

nozioni specialistiche nel settore. Inoltre, si è svolta una giornata dedicata alle dinamiche di gruppo e 

al general management, propedeutiche ad inquadrare le singole personalità degli allievi nelle 

successive giornate laboratoriali. Gli alunni hanno dimostrato una partecipazione e un coinvolgimento 

superiore alle aspettative, con particolare interesse per tutti gli argomenti di carattere tecnico, 

manageriale ed innovativo.  

Frequenza al Corso:  

Ad ogni singolo studente è stato erogato un totale di ore formative, suddivise in una parte di didattica 

frontale sperimentale ed una parte laboratoriale dove sono stati messi in pratica i principali concetti 

precedentemente appresi. La verifica della frequenza al corso è stata effettuata in collaborazione con il 

tutor aziendale. 

La parte conclusiva del corso ha visto gli studenti organizzati in team operativi ulteriormente divisi in 

gruppi di massimo quattro persone, dove ogni singolo componente ha appreso le modalità di 

interazione per raggiungere un obiettivo comune. La suddivisione degli allievi è avvenuta a seguito di 

una precedente attività di simulazione, finalizzata alla sperimentazione delle dinamiche di problem 

solving collaborativo. Inscenando una situazione problematica, in un contesto fittizio, l’attività si 
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proponeva di evidenziare le differenze tra un approccio individuale alla risoluzione dei problemi ed 

un’attività di analisi dei risultati che si è tradotta nell’assunzione di una soluzione collettiva 

implementata grazie alla sinergia del gruppo.  

La successiva attività di laboratorio è stata così efficace da suscitare un interesse per la ricerca 

sperimentale, condotta grazie all’uso di innovative strumentazioni per il controllo non distruttivo in 

opera dei materiali strutturali. Ogni gruppo ha inoltre realizzato un apposito report, con il contributo 

individuale, acquisendo adeguate competenze in termini di redazione della parte descrittiva di una 

qualsiasi attività sperimentale. Oltre alle relazioni individuali, sono stati forniti dagli studenti dei report 

ufficiali di gruppo. Il livello di coinvolgimento dei ragazzi nel partecipare alle attività di laboratorio è 

stato tale da indurli autonomamente a concordare un piano di lavoro intensivo, pur di apprendere 

l’utilizzo delle attrezzature laboratoriali.  

 

Verifiche di Profitto e di Gradimento del Corso:  

Infine, una verifica di profitto ha permesso di comprendere il livello di apprendimento raggiunto da 

ogni singolo studente Tutte le verifiche di profitto hanno dato esito positivo . 

 

Prima fase  

Corso sulla sicurezza  

Conoscenza delle norme sulla sicurezza del lavoro 

Aspetti relativi alla sicurezza e prevenzione e salute sul lavoro 

Favorire l’orientamento in uscita  sui giovani e favorire le vocazioni  e gli stili di apprendimento  

 

Seconda fase  

Attività operative  

Terza fase 

Valutazione  

Attività laboratoriali, con simulazioni  di attività lavorative, compilazione di documenti, monitoraggio 

con test di gradimento. 

 

 

Cetraro 14/05/2018 

Il Tutor Interno 

Prof.ssa Genoveffa Bottino 
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ALL. C 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

I.I.S. "S. Lopiano" 

 

PON FSE “Competenze di cittadinanza globale” 

Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 – Anno Scolastico 2019/2020 

__________________________________________________________________________ 

RELAZIONE FINALE TUTOR  

 

Denominazione Percorso  Cittadinanza Economica 

Denominazione Modulo Etica ed economia 

Esperto interno Prof.ssa Candreva Monica 

Tutor Prof.ssa Grambone Giovanna 

Corsisti originariamente iscritti al PON n. 24 alunni 

Corsisti che hanno completato il PON n. 17 alunni 

Sede del modulo IIS Lopiano Cetraro 

Durata ore n. 30 

Inizio attività 30/10/2019 

Conclusione attività 18/12/2019 

 

INCARICO SVOLTO  

Per l’organizzazione e realizzazione del percorso del modulo PON, il tutor ha svolto le attività 

sinteticamente di seguito elencate:  

 

d) con l’esperto interno: 

- ha predisposto una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento; 

- ha coordinato le attività degli interventi; 

e) con i corsisti 

- è stato di supporto per qualunque problema e/o richiesta inerente al corso; 

- ha continuamente fornito materiali didattici.  
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f) nella piattaforma PON 

- ha tenuto costantemente aggiornata la piattaforma PON, compilando tutte le voci di propria 

competenza (anagrafica corsisti, assenze, documentazione, etc.);  

- ha stampato gli attestati; 

- ha controllato e aggiornato il calendario; 

- ha immediatamente comunicato ai corsisti l’unica variazione al calendario intervenuta in corso 

d’opera. 

g) nella didattica 

- è stato sempre presente in aula durante le lezioni collaborando con l’esperto interno; 

- ha organizzato con l’esperto interno le lezioni sia all’interno che all’esterno dell’istituto. 

h) con la Segreteria della scuola 

- prima dell’inizio del corso avvenuto in data 30/10/2019, al Prot. 5636 C1/A22  ha comunicato al D.S. 

ed al DSGA il relativo calendario. Ha trasmesso gli orari delle lezioni, indicando i locali in cui si 

sarebbero svolte.  

i) con le figure interne all’istituto addette al PON 

- si è continuamente interfacciato con le figure incaricate dalla scuola per risolvere vari problemi di 

carattere burocratico-amministrativo emersi durante il corso.  

 

SINTESI DEL CORSO.   

Il calendario definitivo è stato il seguente: 

 

Calendario PON  Modulo Etica ed economia – 30/10/2019 – 18/12/2019 

 

N. 

lezioni 
Data Ora Argomento 

1 30 ottobre mercoledì 14:00-16:00 Diritti e doveri 

2 6 novembre mercoledì 14:00-16:00 
L’uguaglianza dei diritti. Libertà e 

democrazia 

3 8 novembre venerdì 14:30-16:30 
Le Carte Costituzionali. La 

Costituzione italiana 

4 11 novembre  lunedì  14:00-16:00 
L'Unione europea. Organismi 

internazionali 

5 15 novembre venerdì 14:30-16:30 Associazionismo 

6 20 novembre mercoledì 14:00-16:00 Sviluppo economico e benessere. 

7 22 novembre venerdì 14:30-16:30 La globalizzazione 

8 27 novembre  mercoledì 14:00-16:00 Diritti dei lavoratori 

9 29 novembre  venerdì  14:30-16:30 Diritti dei consumatori 

10 4 dicembre mercoledì 14:00-16:00 Cittadinanza digitale. Privacy 

11 9 dicembre lunedì 14:00-16:00 Sistemi economici  a confronto 

12 11 dicembre mercoledì 14:00-16:00 Etica ed economia 

13 16 dicembre  lunedì 14:00-17:00 
Tavola rotonda sugli argomenti 

affrontati. 

14 18 dicembre mercoledì 14:00-17:00 Verifica finale 
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Alunni 

 

    

Cognome e nome 
Ore 

modulo 

Ore 

frequentate 
Ore assenze 

Stampa 

attestato 

Forestiero Giuseppe Andrea 30 30 0 Si 

Gasperoni Davide 30 30 0 Si 

Liporace Giovanni 30 30 0 Si 

Sansostri Roberta 30 30 0 Si 

Scarpino Maria Luisa 30 30 0 Si 

Tucci Pier Paolo 30 30 0 Si 

D'Aprile Piafrancesca 30 28 2 Si 

Faviere Thomas 30 28 2 Si 

Perrone Maria Francesca 30 28 2 Si 

Andreoli Samuele 30 26 4 Si 

Grosso Cristina 30 26 4 Si 

Marzano Franco 30 26 4 Si 

Tufano Alessia 30 26 4 Si 

Bellavista Mariagiovanna 30 24 6 Si 

Bufanio Pietro 30 24 6 Si 

Iozzi Mario Francesco 30 24 6 Si 

Vaccaro Manuel 30 24 6 Si 

Tutino Giuseppe 30 22 8 No 

Crocco Giuseppe 30 16 14 No 

Riccardi Biagio 30 16 14 No 

Stumbo Francesco 30 12 18 No 

Arvasia Francesco Pio 30 9 21 No 

Guardia Eugenio 30 4 26 No 

Vattimo Mario 30 2 28 No 

 

 

Cetraro 20/12/2019 

 

Il docente Tutor 

 

Prof.ssa Giovanna Grambone 
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ALL. D 
RELAZIONE DOCENTE ESPERTO PON 

  

“ Competenze di cittadinanza globale, apriamo le porte alla società globale”. 

 

MODULO: Etica ed economia 

 

Il corso ha avuto come filo conduttore la riflessione sui temi che afferiscono al concetto di cittadinanza 

globale. I primi incontri sono stati dedicati alla definizione di cittadinanza e di cittadinanza globale 

nelle sue varie declinazioni attraverso l’acquisizione di conoscenze delle leggi  e dei trattati 

internazionali che ne hanno determinato lo sviluppo storico. 

Il concetto di cittadinanza è stato affrontato anche attraverso la riflessione lessicale e concettuale dei 

termini quali “diritto” e “dovere” 

Sono stati individuati e definiti i diritti fondamentali dell’uomo e ne sono state analizzate le 

caratteristiche anche con continui riferimenti ai trattati internazionali. 

Uno dei temi affrontati, attraverso una attenta analisi della carta Costituzionale italiana e in particolar 

modo dell’art. 3, è stato quello dell’uguaglianza, del suo affermarsi storico e di come ancora adesso, in 

tante parti del pianeta, non trova una sua completa realizzazione. 

Queste tematiche sono state affrontate anche in relazione al ruolo di organismi internazionali come l’ 

ONU e la funzione dei suoi organi: l’Assemblea Generale, il Consiglio di sicurezza, gli Istituti 

specializzati in modo particolare FAO e UNESCO. 

Un altro momento importante del percorso formativo è stato quello relativo all’associazionismo e le 

sue diverse forme. La discussione è stata approfondita, su richiesta dei corsisti, sulle ONG (tra cui Save 

the Children, Amnesty International) e il loro ruolo anche in relazione ai contingenti fatti di cronaca. 

Tra le associazioni che hanno destato particolare interesse, anche in relazione alle questioni etiche che 

comporta, ci sono le associazioni consumatori, per il loro ruolo nella difesa dei cittadini che troppo 

spesso sono sottoposti a scelte consumistiche inconsapevoli. Da questa analisi è seguita una ampia 

discussione sui temi della privacy, intesa come bene inalienabile nella nostra società globale e digitale. 

Relativamente a tali questioni si è approfondito il tema del “divario digitale” anche in relazione a 

questioni quali: lo Spid, ID,  il furto di identità digitale, i cybercrime. 

Per quanto riguarda la relazione tra etica ed economia si è affrontata la questione dello sviluppo 

economico e del benessere attraverso la Teoria dei bisogni (Piramide di Maslow), partendo dall’analisi 

dei singoli bisogni e la loro origine, sino ad arrivare ad affrontare il ruolo della pubblicità nella 

determinazione dei bisogni anche all’interno di una ottica globalizzata. 

Si è affrontato il tema della globalizzazione, dei suoi pro e dei suoi contro anche in relazione alle attività 

economiche e di sviluppo sostenibile. 

E’ stato anche affrontato il tema del mercato del lavoro, nella sua evoluzione storica dalla nascita della 

Repubblica ad oggi, soffermando l’attenzione sullo Statuto dei lavoratori, il ruolo dei sindacati e la 

flessibilità prevista da strumenti legislativi di recente acquisizione. 
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Il percorso formativo si è concluso con una serie di lezioni sulla responsabilità sociale delle imprese e 

sullo sviluppo sostenibile previsto da AGENDA 2030 attraverso l’analisi dei 17 obiettivi e la relativa 

riflessione etica. 

Dopo aver affrontato i suddetti temi i corsisti, hanno svolto alcune attività laboratoriali di 

approfondimento producendo una serie di lavori in power point che, in parte, hanno costituito il 

materiale di studio per la verifica finale. Gli obiettivi previsti sono stai raggiunti.  

 

Esperto esterno: Prof.ssa Monica Candreva 

 


