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Bacita Mirela Inglese x x x

Colzi Stefania Diritto ed 
Economia
dello 
sport

x x x

Desogus Maria 
Serena

Italiano x x x

Grazzini Francesco Fisica, 
Matemati
ca

x x

Marinaccio Fabio (*) Discipline
sportive, 
Scienze 
motorie

x x x

Pecchioli Maria 
Grazia

Scienze x x x

Rollo Paolo Religione x

Speciale Antonio Filosofia, 
Storia

x x x

(*) coordinatore di classe
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Pr. Nome

1 Marchionni Matilde

2  Novelli Asia
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Pr. Nome FIRMA

1 Prof. STEFANO POLLINI
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ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI

N. Cognome Nome

1 Attucci Alessio

2 Balzoni Alessio

3 Bandinelli Gabriele

4 Biagioni Andrea

5 Cecconi Niccolò

6 Di Nenno Elena

7 Marchionni Matilde

8 Maroso Rossella

9 Martini Tommaso

10 Micotti Martina

11 Mucci Bernardo

12 Napolitano Irene

13 Noferi Niccolò

14 Novelli Asia

15 Pagnani Luca

16 Pinto Martina

17 Pirrera Sara

18 Pretelli Matilde

19 Querci Tommaso

20 Rossi Margherita

21 Sabah Ayman

22 Staino Alison

23 Zefferini Elisa

24 Zeni Giuseppe
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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO

       Rispondendo alle crescenti esigenze educative della città di Prato, l’Istituto Statale
di Istruzione Superiore “A. Gramsci – J.M. Keynes” nasce nel 1988 dalla fusione fra
l’istituto  per  Geometri  Antonio  Gramsci  e  l’Istituto  Tecnico  Commerciale  dedicato
all’economista inglese John M. Keynes.  Nel 2007 l’istituto attiva un nuovo percorso
liceale articolato negli indirizzi Liceo Scientifico Tradizionale e Liceo Scientifico Scienze
Applicate,  a  cui  nel  2014  si  aggiunge  il  Liceo  Scientifico  ad  indirizzo  Sportivo
mantenendo il nome “A. Gramsci J.M. Keynes”. Già dalla sua breve storia si evince che
l’Istituto G.K. si  distingue all’interno dell’area pratese come un’istituzione dinamica,
aperta ai cambiamenti e attenta alle esigenze territoriali. L’Istituto attinge ad un vasto
bacino  di  utenza  che  va  ben  oltre  la  città  di  Prato;  esso  accoglie  infatti  studenti
provenienti anche dai limitrofi comuni delle aree fiorentine e pistoiesi. L’Istituto G.K. ha
sede in un moderno complesso edilizio, con ampi e luminosi spazi. E’ dotato di moderni
laboratori e attrezzature. Dispone di due palestre di cui una molto ampia, con attrezzi e
impianti sportivi esterni. Ha un Bar Mensa, un capiente auditorium ed una moderna e
confortevole biblioteca multimediale e storica con oltre 40.000 volumi.
       L’offerta formativa attuale dell’Istituto si articola in tre settori: 

       • Settore Tecnologico ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT)
articolato in due sperimentazioni: VDME con supporto di sperimentazione BIM e
Progettazione con metodologia BIM-Rendering e modellazione 3D e GIS.

      • Settore Economico: Turismo; 

      •  Liceo Scientifico:  Tradizionale  anche con opzione Cambridge,  Scienze
Applicate, Sportivo. 

       Negli anni l’Istituto ha cercato di tenere il passo con i cambiamenti economici,
strutturali e sociali del territorio. Da qui è emersa la necessità di rinnovare i settori
tecnici al fine di creare figure professionali più rispondenti alle esigenze del mondo del
lavoro. Nell’ambito CAT si è dunque reso necessario volgere l’attenzione verso nuove
problematiche  quali  la  conservazione  dell’ambiente,  la  prevenzione  e  sicurezza  in
ambito lavorativo, l’utilizzo di alternative fonti di energia, l’adeguamento alle normative
internazionali, tanto per menzionarne solo alcune. I repentini e inarrestabili mutamenti
dell’industria pratese e di tutto il suo indotto hanno portato a considerare la necessità
di  creare  figure  professionali  da  utilizzarsi  in  un  nuovo  ambito  lavorativo,  quello
turistico.  Ambito emergente  nell’area pratese,  ma tutt’altro  che  trascurabile  viste  le
potenzialità che scaturiscono dalla strategica posizione di Prato, così vicina a Firenze,
Pistoia, Lucca e a un passo da meravigliose zone collinari. Da questa necessità di creare
figure che sappiano muoversi in settori che spazino nell’intero ambito turistico è nato il
nuovo indirizzo Economico  Turismo offerto  dall’Istituto G.K.  In linea con i  continui
cambiamenti della nostra società, si  è reso necessario far propri i  nuovi programmi
dell’istruzione  liceale,  proponendo,  accanto  al  consolidato  e  sempre  valido  indirizzo
tradizionale, un corso di studi maggiormente focalizzato sulle discipline matematico-
scientifiche,  ed uno che affianca alle  materie  proprie  del  liceo scientifico,  discipline
inerenti le Scienze Motorie e Discipline Sportive. Alla luce dei forti flussi migratori che
hanno  interessato  l’area  pratese,  l’Istituto  ha  da  anni  attivato  interventi  volti
all’integrazione  e  alfabetizzazione  degli  alunni  stranieri.  Inoltre,  ha  un’esperienza
consolidata nell’organizzazione di stage di Alternanza Scuola-Lavoro.

Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo
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Il Diplomato nel Liceo Scientifico Sportivo coniuga una profonda ed armonica cultura
umanistica e scientifica insieme ad una cultura sportiva ampia e varia, promuovendo il
valore educativo dello sport. Con l’art. 8 del D. P. R n° 89 del 15.03.2010 viene inserita
la  sezione  opzione  sportivo  che  propone  approfondimenti  nelle  discipline  di  scienze
motorie e sportive attraverso la pratica nei 5 anni di giochi sportivi,  attività sportive
individuali, attività di opposizione e sport individuali e Diritto ed Economia dello Sport.
Come ogni percorso liceale, l’obiettivo è sviluppare conoscenze, abilità e competenze che
portano a cogliere le interazioni tra le varie forme del sapere, incluse quelle sportive. Il
Liceo Scientifico Sportivo si differenzia dagli altri indirizzi per il fatto che è un prototipo
di un corso di studi transdisciplinare, nel quale lo sport ha l’obiettivo di attraversare,
quando possibile, tutte le discipline. 
Rispetto  agli  studenti  diplomatisi  nei  due  anni  precedenti,  si  nota  una  maggiore
consapevolezza  nella  scelta  dell’indirizzo,  frutto  di  un  orientamento  più  mirato  e  di
informazioni più precise. Di conseguenza gli abbandoni o i cambi di corso durante il
quinquennio si sono notevolmente ridotti.   
L’introduzione del  PFP per chi  continua a svolgere  attività agonistica,  testimonia la
disponibilità  dei  docenti  ad  andare  incontro  alle  esigenze  sportive  degli  alunni,
supportando il lavoro scolastico, ed è risultato uno strumento ampiamente utilizzato
dagli studenti di questo indirizzo. Talvolta, il ricorso a tale strumento ha comportato
nelle classi una dilatazione dei tempi di verifica, sottraendo spazio allo svolgimento dei
programmi. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

Attività e insegnamenti 1°
anno

2° anno 3° anno 4°
anno

5°
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera (in-
glese)

3 3 3 3 3

Diritto ed Economia dello Sport 3 3 3
Storia e Geografia (biennio) 3 3
Storia (triennio) 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3

 Scienze naturali 

 (Biologia, Chimica, Scienze della

terra)

3 3 3 3 3

Discipline sportive 3 3 2 2 2
Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3
Religione cattolica o Attività alter-
native

1 1 1 1 1

TOTALE
ORE

27 27 30   30 30
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da  24  allievi equamente distribuiti tra femmine e maschi. I 24
alunni attuali provengono tutti dalla 4FLS (ora BSP) dell’anno scolastico precedente. Due
inserimenti di studenti provenienti da altri istituti si sono avuti nel corso della terza e
quarta classe. Nella classe sono presenti due studenti DSA per i quali è stato redatto il
PDP, consultabile presso l'ufficio della segreteria didattica 

PROFILO

In generale  il  comportamento  degli  allievi  è  stato nel  complesso  corretto  ed il  clima
all’interno  della  classe  è  stato  in  genere  collaborativo  e  partecipativo.  La  crescita
personale  e scolastica ha seguito percorsi  e  tempistiche diverse determinando perciò
diversi  livelli  di  rendimento.  La  maggioranza  ha  risposto  con  un  impegno  ed  una
partecipazione attiva e costante agli stimoli proposti evidenziando uno studio ed una
preparazione  adeguata;  una  minoranza  si  è  fermata  ad  un  livello  superficiale  con
conseguente  minore  capacità  di  rielaborazione  personale  dei  contenuti.  Nel  gruppo
classe si individuano, quindi, tre distinte fasce: una di queste ha conseguito livelli di
rendimento  e  autonomia  di  apprendimento  soddisfacenti,  supportati  da  impegno  e
studio costanti e assidui; la seconda fascia mostra un impegno meno regolare e livelli di
apprendimento accettabili,  ma non sempre approfonditi nei contenuti. La terza fascia
costituita  da  un  numero  esiguo  di  studenti,  pur  raggiungendo  risultati   sufficienti,
mostra delle debolezze conseguenti in alcuni casi a lacune pregresse ed un impegno non
del tutto adeguato. 
La  classe,  dunque,  mostra  nel  complesso  di  aver  raggiunto  un  buon  livello  di
preparazione. I livelli medi di acquisizione di contenuti, capacità e competenze possono
definirsi  soddisfacenti  pur,  come  si  sottolineava  poc'anzi,  con  una  preparazione
disomogenea.
Si  sottolinea  inoltre  che  nei  contesti  di  attuazione  dei  progetti  curricolari  ed  extra-
curricolari la quasi totalità degli alunni ha dimostrato responsabilità nelle presentazioni
dei progetti e disponibilità a lasciarsi coinvolgere. 

CONTINUITA' DIDATTICA

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE
ITALIANO Desogus Desogus Desogus
INGLESE Bacita Bacita Bacita
DIRITTO  ED
ECONOMIA  DELLO
SPORT

Colzi Colzi Colzi

STORIA E FILOSOFIA Speciale Speciale Speciale
MATEMATICA Grazzini Grazzini Grazzini
FISICA Rutili Grazzini Grazzini
SCIENZE Pecchioli Pecchioli Pecchioli
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DISCIPLINE SPORTIVE Marinaccio Marinaccio Marinaccio
SCIENZE MOTORIE Marinaccio Marinaccio Marinaccio
RELIGIONE Crucitti Crucitti Rollo

La classe ha beneficiato di una sostanziale continuità didattica soprattutto nel triennio,
si veda a questo proposito Scienze, Matematica e Fisica, Storia e Filosofia, Diritto ed
Economia dello Sport, Discipline sportive e Scienze motorie, Inglese. Un avvicendamen-
to registrato nel triennio è stato quello di Religione con il passaggio dalla prof.ssa  Cru-
cittii al prof. Rollo  (settembre 2020) e di fisica Grazzini/Rutili (settembre 2019).

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO

La classe ha mostrato generalmente un buon interesse e una  costante partecipazione
alle attività didattiche. 
 Buona sia la collaborazione tra gli studenti che le relazioni con i docenti.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Come già scritto nel profilo, il  profitto evidenzia tre fasce di livello, a ciascuna delle

quali  corrisponde una diversa capacità  di  autonomia nell'organizzazione del  proprio

lavoro  e  di  elaborazione  degli  argomenti  ed  attività  proposti.  Complessivamente  gli

obiettivi sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli studenti.

4. COMPORTAMENTI EDUCATIVI COMUNI

Per strutturare metodologie formative efficaci, il Consiglio di Classe ha tenuto conto dei
bisogni formativi e degli stili cognitivi dei singoli alunni; ha operato inoltre affinché le
conoscenze  disciplinari  non fossero solo  nozioni  astratte,  ma si  integrassero con la
realtà socio ambientale e con l’esperienza personale degli alunni. Ha lavorato con la
classe  facendo in modo che gli  alunni  entrassero come protagonisti  nei  processi  di
apprendimento, stimolandoli verso comportamenti  attivi, consapevoli e responsabili e
sollecitandoli a forme cooperative di lavoro.
Muovendosi  su  questi  principi,  il  Consiglio  di  Classe  ha  definito  i  seguenti
comportamenti educativi  comuni:
1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento d'Istituto;
2. Attenzione alle regole della  convivenza civile;
3.  Promozione  di  un  atteggiamento  positivo  verso  l'attività  di  studio:  attenzione,
partecipazione, impegno, disponibilità alla collaborazione;
4.Trasparenza della progettazione didattico-educativa;
5. Perseguire una comunicazione costante tra studenti, docenti e famiglie;
6. Favorire negli studenti la fiducia nelle proprie potenzialità, stimolando anche l'uso di
metodi e strumenti diversificati;
7. Evitare di assegnare più di una verifica al giorno;
8. Riconsegnare i compiti scritti corretti in tempi ragionevoli (15 gg);
9. Sollecitare il rispetto reciproco dei beni e dell'ambiente comune;
10. Rispettare e far rispettare le scadenze e l'orario di lezione.
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5. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
Area metodologica 
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita;
Essere consapevoli  della  diversità  dei  metodi  utilizzati  dai  vari  ambiti  disciplinari  ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i  contenuti delle singole
discipline. 
Area logico-argomentativa
Saper  sostenere  una  propria  tesi  e  saper  ascoltare  e  valutare  criticamente  le
argomentazioni altrui;
Acquisire  l’abitudine  a  ragionare  con  rigore  logico,  ad  identificare  i  problemi  e  a
individuare possibili soluzioni;
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione. 
Area linguistica e comunicativa 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper
leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo contesto storico e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai
diversi contesti;
Aver  acquisito,  in  una lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze
comunicati-  ve corrispondenti  almeno al  Livello B2 del  Quadro Comune Europeo di
Riferimento. 
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
Area storico umanistica
Conoscere  i  presupposti  culturali  e  la  natura  delle  istituzioni  politiche,  giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i
diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini;
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più iù
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri;
Utilizzare  metodi  (prospettiva  spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi  regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso  del  luogo...)  e  strumenti  (carte  geografiche,  sistemi  informativi  geografici,
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici
e per l’analisi della società contemporanea;
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli  autori  e
delle  correnti  di  pensiero  più  significativi  e  acquisire  gli  strumenti  necessari  per
confrontarli con altre tradizioni e culture;
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Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico  italiano,  della  sua  importanza  come  fondamentale  risorsa  economica,  della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee;
Saper  fruire  delle  espressioni  creative  delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi  lo
spettacolo, la musica, le arti visive;
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.
 Area scientifica, matematica e tecnologica 
Comprendere  il  linguaggio  formale  specifico  della  matematica,  saper  utilizzare  le
procedure  tipiche  del  pensiero  matematico,  conoscere  i  contenuti  fondamentali  delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà;
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate;
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi  e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi. 

6. METODOLOGIE GLOBALI
METODI IN PRESENZA

Le metodologie didattiche adottate sono state finalizzate ad ottimizzare l’apprendimento
degli  alunni.  Si  è fatto ricorso ad azioni  strategiche che,  nel  rispetto dei  bisogni  di
ciascun alunno, favorissero lo sviluppo di processi formativi più autonomi. I docenti
hanno attivato percorsi e sperimentato tecniche che coinvolgessero maggiormente gli
alunni proponendo gli argomenti di studio con gradualità, dai concetti più semplici a
quelli  più  complessi.  L’attività  didattica,  volta  al  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati, si è avvalsa dei seguenti metodi:
alunno posto al centro dell’azione educativo-didattica, non spettatore passivo ma attivo
protagonista;
metodo induttivo-deduttivo (dall’analisi del testo alla concettualizzazione, dal concreto
all’astratto, dal particolare all’universale) e viceversa;
lezione dialogica e partecipata, come guida alla ricerca per favorire l’impegno ed una
migliore verifica del processo di apprendimento;
lezioni multimediali;
attualizzazione e storicizzazione dei contenuti;
modalità di cooperazione peer to peer;
discussioni guidate a tema libero;
visione di film e documentari 

METODI IN ATTIVITA’ DDI

 Video lezioni su piattaforma Meet G-Suite
 Creazione materiale didattico in piattaforma
 Utilizzo di Youtube per video lezioni didattiche guidate
 Utilizzo di link e schemi in power point esemplificativi
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 Proiezione di slides in video lezione

7. STRUMENTI  

Libri di testo e della biblioteca;
Riviste scientifiche;
Fotocopie ed altro materiale integrativo fornito dai docenti;
Lavagna multimediale e non;
Internet 
Sussidi audiovisivi
Laboratorio di Scienze, Chimica, Fisica, Informatica
Strumenti ed estensioni piattaforma G-Suite, Registro Elettronico (DDI).

8. SPAZI

 Gli spazi in cui si è svolta l'attività didattica sono stati:

1) In  presenza  l'aula,  con  utilizzo  della  LIM,  la  biblioteca,  i  laboratori,
auditorium, la palestra e spazi esterni annessi.

● In  modalità  a  distanza  “Classe  virtuale”,  strumenti  ed  estensioni  della
Piattaforma GSuite, Registro Elettronico.

9. ATTIVITÀ DI RECUPERO

Nel corso del triennio sono state svolte numerose attività integrative (corsi di recupero,
sportelli pomeridiani di sostegno allo studio e/o approfondimento) per varie discipline.
L’attività  curriculare  ha  comunque  previsto  costantemente  attività  di  recupero  e
approfondimento in itinere.

10. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Nel  corso  dell’anno  scolastico  sono  state  promosse  attraverso  la  commissione

orientamento in uscita dell’Istituto attività ed incontri su piattaforma on line.  Premesso

che gli obiettivi dell’Orientamento in uscita consistono nell’aiutare gli allievi del quinto

anno a compiere scelte più consapevoli, attraverso il conseguimento di specifiche:

conoscenze, grazie alle diverse offerte formative delle scuole universitarie;

abilità,  grazie alla partecipazione a simulazioni  di  Test  di  ingresso proposte da varie

organizzazioni anche studentesche,
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le relative attività operative svolte si sono concretizzate in:

frequenti contatti con l’Ufficio di Presidenza, personali e a mezzo e-mail, per le opportune

informazioni da parte di scuole universitarie private e pubbliche, circa open-days, offerte

formative, partecipazioni ad eventi anche esterni;

costante  intervento  nelle  classi  quinte  allo  scopo  di  sensibilizzare  gli  stessi  alla

partecipazione ad eventi di orientamento e, per comunicazioni di iniziative in merito agli

stessi.

frequenti contatti telefonici o via e-mail con diversi Enti, per l’organizzazione di incontri

di  orientamento  universitario  con  gli  studenti  in  Istituto,  o  per  la  partecipazione  a

qualche evento esterno.

circolari informative.

In particolare,  nel  dettaglio  che  segue,  si  riportano le  attività  di  orientamento svolte
nell’anno scolastico in corso :
Incontri  di  orientamento  per  la  presentazione  di  Organizzazioni  specializzate  nella
preparazione  di  test  di  ingresso  in  area  sanitaria  (facoltà  sanitarie  e  parasanitarie):
Testbusters;
Forum Universitari,  tenuti  presso il  nostro Istituto, con la partecipazione di  studenti
universitari,  che hanno coinvolto quasi tutte le scuole universitarie con l’obiettivo di
fornire  informazioni  ed  esperienze  dettagliate  relative  ai  percorsi  di  orientamento  in
uscita.
Incontri di orientamento in uscita, tenuti presso il nostro Istituto per formazione sulle
attività  di  orientamento  promosse  da  UNIFI  –  UNIPI  -  UNIBO,  utilizzo  delle  relative
piattaforme web dialogo,  formazione sui  percorsi  alternativi  all’Università (  corsi  ITS,
IFTS ecc......), promossi dalla Regione Toscana.
Il  salone  dello  studente  della  Toscana  ed  Emilia  Romagna  edizione  digitale,  7-11
dicembre 2020

11.  PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  L’ORIENTAMENTO  (EX
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)  

Tutti gli studenti hanno raggiunto il monte-ore minimo previsto dalla Legge. Hanno
partecipato nel corso del triennio all’attività di stage e di formazione in aziende che ha
favorito un primo approccio con il mondo del lavoro e una significativa esperienza con la
realtà lavorativa corrispondente all’indirizzo di studio seguito.
L’esperienza ha permesso di rafforzare le motivazioni allo studio di molti ragazzi e di
facilitare  l’orientamento  delle  scelte  successive,  sia  di  tipo  universitario  che  di
inserimento nel mondo del lavoro.
In particolare i ragazzi hanno:
• svolto il percorso PCTO (ex ASL) regolarmente con un numero di ore pari a 80 nel
periodo  giugno-luglio  2019  in  Enti  e  Strutture  di  vario  tipo,  in  particolare:  studi
fisioterapici,  farmacie,  palestre,  associazioni  e  società  sportive,  associazioni  di
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volontariato;
• frequentato un corso sulla sicurezza di 12 ore.

12. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI  

Partecipazione al Meeting dei Diritti umani organizzato dalla regione Toscana
Lezione online del prof. Mario Pianta su “Disuguaglianze” (univ. La Normale di Pisa)

Partecipazione all’incontro del Giorno della memoria “In viaggio verso Auschwitz”
organizzato dalla regione Toscana e dal Museo della deportazione di Prato (con lezioni di
preparazione)
Incontro sul marketing sportivo con Valerio Bardi
Assemblea studentesca d’istituto
Incontri con educatori Unicoop sul tema “La spettacolarizzazione delle informazioni”

13.  EDUCAZIONE CIVICA
Con  la  pubblicazione  della  Legge  n.  92  del  20  agosto  2019  Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell’educazione civica, l’Istituto Gramsci-Keynes ha ritenuto
opportuno costituire  un’apposita commissione per  approfondire  in modo collegiale  la
nuova normativa.
 A conclusione del suo lavoro nel mese di maggio 2020 la commissione ha presentato un
progetto di curricolo che è stato adottato a partire dall’anno scolastico 2020-2021. Le
tematiche del curricolo, così come previste dalla legge e ribadite successivamente dalle
Linee  guida  pubblicate  nel  D.M.  n.  35 del  22  giugno  2020,  fanno riferimento  a  tre
macro-aree  che  nello  specifico  sono  la  Costituzione,  lo  Sviluppo  sostenibile  e
l’Educazione alla cittadinanza digitale.
È necessario sottolineare che l’introduzione dell’Educazione civica come insegnamento
trasversale  risponde  all’esigenza  di  educare,  sensibilizzare  e  rendere  consapevoli  gli
studenti, affinché siano in grado di maturare scelte autonome e responsabili con spirito
libero e critico, sia nell’ambito locale e nazionale, sia nel nuovo contesto globale.
Nel corso del presente anno scolastico la commissione è stata integrata con i referenti
dei dipartimenti delle varie discipline e con tutti gli insegnanti della disciplina giuridico-
economica per garantire il coinvolgimento di tutte le materie di insegnamento ed è stata
prevista un’attività di supporto dei docenti delle materie giuridiche nelle classi in cui non
è  presente  l’insegnamento  del  Diritto.  A  questo  riguardo  occorre  evidenziare  che  i
consigli  di  classe  all’inizio  dell’anno  scolastico  hanno  svolto  un  ruolo  importante,
predisponendo e condividendo la programmazione di Educazione civica secondo le tre
aree  tematiche  indicate  dalla  normativa.  Altro  elemento  fondamentale  della
programmazione è stato il  principio della trasversalità dell’insegnamento inteso come
interconnessione  di  concetti,  temi,  approfondimenti  e  interpretazioni  di  interesse
comune alle varie materie curricolari.
Da segnalare, infine, l’attività svolta in collaborazione con gli altri Istituti delle scuole
superiori  del  territorio  che  ha portato alla  condivisione di  una griglia  di  valutazione
comune  da  utilizzare  nell’ambito  delle  verifiche  periodiche  e  finali  secondo  quanto
indicato dalla legge 92/2019.
Nello specifico la classe ha trattato le seguenti tematiche:

Area Costituzione e Cittadinanza
Introduzione al costituzionalismo europeo XVII sec. (rivoluzione inglese, indipendenza
Usa, rivoluzione francese, lo Statuto albertino).
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Comparazione statuto albertino, costituzione della repubblica romana e Costituzione
italiana.
La Costituzione italiana, il  referendum del 2 giugno 1946, caratteristiche e struttura
della Costituzione
Il rapporto Stato – Chiesa, Stato laico e Stato laicista
La forma di governo degli USA e il sistema politico degli Stati uniti
Le  istituzioni  della  Repubblica  italiana  (Parlamento,  Governo,  Presidente  della
repubblica,
Corte costituzionale, Magistratura).
Sport e Costituzione
Verga. Libertà. Lettura e commento
“Reading  and  use  of  English”  activity:  Westminster  palace,  the  Parliament,  the
government,
the opposition and the general election.
Attività sulla discriminazione di genere e razziale nello sport
Sport e Shoah presentazione gruppi: Pugilato, Triangolo rosa, Resistenza dello sport
europeo, Sport e Shoah, Leggi razziali e sport in Italia, Calcio e antisemitismo, Lavoro nei
campi e sport.
Arpad Weisz: dallo scudetto ad Auschwitz; Hannah Arendt: “La banalità del male”;
Analisi della situazione carceraria italiana, la sentenza Torreggiani.
Le tappe della UE, dalle organizzazioni internazionali post 1945 alla CEE, i primi
allargamenti;elezione del parlamento europeo, le istituzioni dell’UE.

Area Sviluppo sostenibile
Biordiritto e scienza (biotecnologie, brevettabilità, OGM)
La Globalizzazione, caratteristiche e fenomeni;origine.
Globalizzazione: lo sviluppo tecnologico dalla fine de XIX e sec fino alla fine del XX sec.,
possibili scenari.
Agenda 2030, caratteristiche , contenuti e finalità.

Educazione alla cittadinanza digitale
The social media phenomenon and personal/online identity.
Primo incontro con educatori Unicoop sulla Spettacolarizzazione delle informazioni
Secondo incontro di Educazione civica con esperta unicoop sulla Spettacolarizzazione
informazioni
Visione, analisi e discussione del documentario The social Dilemma.
La democrazia in epoca digitale, considerazioni e riflessioni.

14. VERIFICHE 

Relativamente alle verifiche si fa presente che queste devono essere contestualizzate in 
relazione ad una frequenza suscettibile……. . In particolare, nella tradizionale attività in 
presenza, sono state proposte numerose prove di verifica differenziate:
1) Verifiche tradizionali.
2) Trattazione sintetica di argomenti
3) Relazioni individuali e di gruppo.
4) Test strutturati e semi - strutturati.
5) Questionari a risposta singola.
6) Elaborazione di testi scritti con l’indicazione della tipologia testuale richiesta.
7) Prove Invalsi.
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Nel periodo relativo alla DDI il Consiglio di Classe ha attivato lo strumento della Clas-
sroom integrata con gli strumenti drive ed applicativi G-Suite, generando un ambiente
privilegiato per l’assegnazione, la cura e la restituzione di compiti e attività assegnate
agli studenti. In tale contesto i docenti, calendarizzando le videoconferenze e, attraverso
una restituzione delle attività svolte, hanno attivato forme di valutazione formativa ade-
guate alle singole discipline e alle singole necessità disciplinari. Le attività sono state re-
gistrate anche sul registro elettronico al fine di garantire massima visibilità alle famiglie. 

15. CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI E CREDITI
FORMATIVI CLASSI QUINTE
Criteri procedurali  

1) la  situazione  finale  di  ciascun  alunno  va  considerata  come  risultato  di  un
processo continuo e coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di Classe deve
pervenire alla sua definizione attraverso l’acquisizione dei giudizi analitici espressi dai
singoli  docenti.  Conseguentemente,  i  voti  definitivamente  assegnati  nelle  singole
materie non possono rappresentare atti univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì
il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio di Classe, che tenga conto di tutti
gli  elementi  di  giudizio  emersi  nel  corso  dell’anno  scolastico,  ivi  compresi  quelli
derivanti dagli interventi didattici integrativi cui l’alunno ha eventualmente partecipato;
2) il giudizio finale deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche,
riesaminate e fatte proprie dal Consiglio di  Classe con la coerenza necessaria, onde
evitare che tra esse ed il giudizio finale vi siano difformità e contraddizioni.  

3) Valutazione DDI:  in relazione alla  stessa si  fa  riferimento al  documento della
Didattica a distanza elaborato dall’Istituto ed approvato dal Collegio docenti in data 5
Maggio 2020

Criteri di valutazione  

La misurazione degli esiti viene effettuata sulla base di criteri comuni coerenti con il
piano  dell’offerta  formativa,  tenuto  conto  che  tutte  le  materie  concorrono  alla
formazione  culturale  e  personale  dello  studente.  In  particolare  i  Consigli  di  Classe
tengono conto dei seguenti elementi:     

-partecipazione al dialogo educativo (attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni,
richieste di chiarimento e contributi personali alla lezione, disponibilità a collaborare,
curiosità, motivazione, capacità di iniziativa personale, interesse)  

-impegno (consapevolezza della necessità di applicazione intensa e rigorosa, frequenza,
qualità  e  quantità  dello  studio  a  casa,  disponibilità  all'approfondimento  personale,
rispetto delle scadenze sia verso l'insegnante che verso i compagni, frequenza)  

-metodo  di  studio  (capacità  di  organizzare  autonomamente  il  proprio  lavoro  e  di
utilizzare correttamente i libri di testo e i materiali delle varie discipline)  

-livello di apprendimento (conoscenze acquisite nelle singole discipline, comprensione,
capacità  di  analisi,  di  sintesi  e  rielaborazione  personale,  capacità  valutativa
(individuazione delle priorità, autonomia di giudizio, competenze)  

-progresso dello studente rispetto ai livelli di partenza  

-eventuale recupero delle carenze formative contratte nel trimestre 
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- criteri stabiliti nel documento della Didattica a distanza approvato dal collegio docenti

Votazione e Giudizio ( come da PTOF di Istituto)

L’allievo non possiede alcuna conoscenza degli argomenti proposti e non dispone delle
abilità minime richieste.  

L’allievo ha scarsissime conoscenze e commette molti e gravi errori nell’esecuzione dei
compiti  assegnati.  Si  esprime in modo scorretto ed usa termini  generici  e del  tutto
impropri.  
L’allievo  ha  acquisito  qualche  conoscenza,  ma  non  le  abilità  di  base  richieste.
Commette, quindi, molti e gravi errori nell’esecuzione dei compiti assegnati e si esprime
in modo scorretto, con termini generici e del tutto impropri.  

L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti proposti. Possiede qualche
abilità, che non è però in grado di utilizzare in modo autonomo neppure nell’esecuzione
di compiti semplici, nello svolgimento dei quali commette gravi errori. Si esprime in
modo spesso scorretto ed usa termini generici ed impropri.  

L’allievo conosce gli argomenti proposti in modo superficiale e frammentario. Dimostra,
nell’esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità, che utilizza tuttavia con
incertezza. Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime a volte in
modo scorretto ed usa termini generici e/o non sempre appropriati.  

L’allievo  conosce  gli  aspetti  essenziali  degli  argomenti  proposti.  Esegue senza errori
compiti semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in modo
sostanzialmente corretto, ma poco scorrevole. La terminologia è a volte generica.  

L’allievo conosce gli argomenti proposti. Commette qualche errore nell’esecuzione dei
compiti  assegnati,  che  comunque  svolge  con  strategie  generalmente  adeguate.  Si
esprime in modo corretto, usando una terminologia quasi sempre adeguata.  

L’allievo  conosce  e  sa  applicare  i  contenuti  disciplinari,  dimostrando  abilità  nelle
procedure, sia pure con lievi imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole,
usando una terminologia appropriata. 

 L’allievo padroneggia tutti  gli  argomenti proposti  e sa organizzare le conoscenze in
modo autonomo in situazioni nuove, senza commettere errori o imprecisioni. Si esprime
in modo corretto e scorrevole, usando un linguaggio ricco ed appropriato.  

L’allievo padroneggia tutti gli argomenti, dimostrando capacità di operare gli opportuni
collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente specifici registri linguistici. E’
in grado di affrontare con sicurezza situazioni nuove e analizzare criticamente contenuti
e procedure.  

16.  PROGRAMMI  DISCIPLINARI,  RELAZIONE  DEI  DOCENTI  ED  ARGOMENTO
DELL'ELABORATO 

Si  riportano  nel  dettaglio  le  relazioni  dei  singoli  docenti  corredate  dai  relativi
programmi svolti alla data del 15 maggio 2021, letti, sottoscritti ed approvati dai
docenti e dagli alunni della classe.
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DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORTIVE insegnante: Stefania Colzi
classe 5°Bsp anno scolastico 2020-2021

Presentazione

All’interno del gruppo-classe, accanto ad un discreto numero di studenti che han-
no seguito l’attività didattica con profitto mediamente più che buono, ve ne sono
altri che si sono impegnati meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità, da
segnalare anche che   due studenti  non hanno partecipato  appieno alle attività
formative evidenziando talvolta alcune difficoltà  nella preparazione delle verifiche.
L’andamento generale della classe, per quanto riguarda il profitto scolastico, può
essere definito quindi complessivamente positivo.
Sono presenti due alunni con D.S.A. certificati che hanno seguito il loro percorso
scolastico avvalendosi delle misure dispensative e compensative previste dai rela-
tivi PDP, elaborati annualmente dal Consiglio di classe.
Alla fine dei cinque anni di liceo, gli studenti che si sono dimostrati  attenti al dia-
logo didattico-educativo ed hanno lavorato con impegno costante, hanno acquisito
una preparazione completa e di buon livello, conseguendo in certi casi risultati ot-
timi, dimostrando autonomia nel metodo di studio e quasi sempre capacità di rie-
laborazione critica di quanto appreso.
Nel complesso, dal punto di vista disciplinare, non sono emerse particolari proble-
matiche, il comportamento della classe  è stato corretto e  assai collaborativo.
Sotto il profilo relazionale, la classe non sembra essere un gruppo unito e solida-
le, anche se il rapporto tra  compagni è sempre stato corretto. In sintesi, alla fine
del quinto anno gli alunni hanno sviluppato un buon grado di socializzazione e
una discreta collaborazione soprattutto verso il corpo docente..

Obbiettivi raggiunti
Collocare l’esperienza personale e la conoscenza storica delle forme di Stato e di
Governo nell’analisi dei diritti e delle procedure della Costituzione italiana.
Ritrovare nella vita sociale, giuridica, istituzionale e culturale del Paese elementi
che dimostrino la distanza tra comportamenti, prassi e consuetudini con il testo
costituzionale.
Comprendere le ragioni storiche e giuridiche del funzionamento degli organi costi-
tuzionali dello Stato italiano e dell’Unione europea tenendo presente la problema-
ticità del processo di elaborazione politica e culturale.
Saper cercare e acquisire i dati necessari per la risoluzione di situazioni giuridi-
che e/o economiche. 
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CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI

Le forme di Stato (assoluto, liberale, socialista, totalitario e democratico-sociale).
Le forme di governo (monarchia e repubblica) con riferimento alla repubblica fede-
rale degli Stati uniti d’America, alla repubblica semi-presidenziale della Francia e
alle monarchie costituzionali e parlamentari. 
Lo sport negli stati totalitari: il rapporto tra fascismo e sport nel periodo interbelli-
co. 
Lo sport negli stati socialisti: la funzione di elevamento personale e lo sport come
strumento di competizione nella politica internazionale della guerra fredda (il caso
DDR).
Lo stato italiano e il suo funzionamento (seconda parte della Costituzione italia-
na).
Il voto, i principi dell’art. 48 e i principali sistemi elettorali (cenni su sistema mag-
gioritario e sistema proporzionale).
Il Parlamento: elezione, composizione, caratteristiche, organizzazione, funzioni  e
poteri.
Il Governo: formazione, composizione, funzioni e poteri.
Il/La Presidente della Repubblica: elezione e funzioni.
La Corte Costituzionale: composizione funzioni (attribuzione dei poteri, conflitti di
competenza, ammissibilità del referendum abrogativo e illegittimità costituziona-
le),  il procedimento di revisione costituzionale (art. 138).
La Magistratura: principi essenziali, organizzazione e poteri. Processo civile e pe-
nale (aspetti principali).
La Giustizia sportiva: principi essenziali, organizzazione, funzioni, differenze, rap-
porti e conflitti con la giustizia ordinaria (casi studio). 
La giustizia sportiva nei casi di doping.
Unione europea: storia, composizione, organi e relativi poteri, atti dell’UE.
Globalizzazione ed economia.
L’Agenda 2030 delle Nazioni unite.
Tipologie di imprese (nozioni fondamentali)
Il marketing, oggetto di studio, strumenti e finalità.
Il marketing sportivo e il marketing territoriale.

Inoltre sono stati trattati alcuni argomenti di  Educazione civica: 
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Origini e importanza del Costituzionalismo nel mondo contemporaneo.
Il panorama europeo occidentale dal XVI sec. al XIX sec. con collegamenti al Bill
of Rights 1689, alla Dichiarazione di Indipendenza USA 1776,  alla Dichiarazione
diritti dell’uomo e del cittadino 1789 e con alcuni confronti tra Costituzione re-
pubblica romana e Statuto albertino. 
Lo Stato totalitario fascista e la Costituzione italiana
Riferimenti alla crisi dello Stato liberale con le leggi fascistissime e le  leggi razzia-
li, il cambiamento con il referendum del 2 giugno 1946 e l’Assemblea Costituente.
Analisi Costituzione italiana: struttura e confronto con lo Statuto albertino.
I Principi fondamentali della Costituzione italiana
Democrazia, art. 1 (democrazia diretta, rappresentativa e nuove forme di demo-
crazia nell’epoca della globalizzazione). 
Globalizzazione in Economia e Internazionalismo, artt. 10-11 (visione delle rela-
zioni internazionali nella Costituzione e il sistema internazionale post-bellico e at-
tuale). L’Agenda 2030 delle NU.
Riguardo l’indirizzo sportivo si segnalano i temi del Fascismo e lo sport, lo Sport e
l’Unione europea e la Costituzione italiana e lo Sport.

Sempre nell’ambito di Educazione civica si segnalano inoltre le seguenti attività
progettuali.
Partecipazione online al Meeting sui Diritti umani organizzato dalla regione To-
scana il 10 dicembre 2020.
Lezione online del prof.  Mario Pianta su "Disuguaglianze" (univ. La Normale di
Pisa) il 13 gennaio 2021.
Il 27 gennaio 2020 la classe ha partecipato al Meeting online degli studenti orga-
nizzato dalla Regione Toscana e dal Museo della deportazione  in occasione del
Giorno della Memoria 2020 dal titolo  In viaggio verso Auschwitz. In preparazione
all’incontro sulla Memoria la classe ha svolto un’attività di ricerca sullo Sport e lo
sterminio. Il lavoro della classe è stato pubblicato nel sito internet della scuola.
Nei giorni 22 e 29 marzo la classe ha partecipato a due incontri formativi su La
Spettacolarizzazione delle informazioni con esperti ed educatori di Unicoop Firen-
ze. Gli argomenti  dell’incontro sono collegati al tema della partecipazione facendo
con riferimento alla Democrazia digitale.
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Disciplina Storia
Docente Antonio Speciale

ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI 

La classe ha dimostrato un impegno soddisfacente durante la didattica in presen-
za, dimostrando tuttavia talvolta un’attenzione non completa alle lezioni.  

Per quanto riguarda le lezioni a distanza, la classe ha tenuto un comportamento
rispettoso ma non molto collaborativo, tenendo nella maggior parte del tempo le
telecamere spente.

Ad ogni modo, i risultati sono stati soddisfacenti nella maggior parte delle verifi-
che.  

Il livello degli obiettivi didattici è stato quindi raggiunto, tranne che alcune ecce-
zioni, in maniera molto soddisfacente.

COMPETENZE – ABILITÀ – CONOSCENZE

Competenze 

a. Essere in grado di utilizzare il lessico specifico della disciplina.

b. Comprendere e analizzare la complessità dei processi storici cogliendo le rela-
zioni tra aspetti sociali, economici, politici e culturali.

c. Strutturare le proprie conoscenze in maniera ordinata ed esporle con chiarezza
e linearità.

d. Confrontare interpretazioni storiografiche diverse collegandole eventualmente
al contesto storico in cui vennero elaborate.

e. Cogliere i rapporti tra le trasformazioni storiche del passato e alcuni aspetti
della realtà contemporanea istituendo collegamenti trasversali.

f. Maturare una personale capacità di valutazione in rapporto agli eventi studiati
e alle loro interpretazioni.

Abilità

a. Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e
discontinuità. 
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b. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici. 

c. Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 

d. Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.

e. Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.

Conoscenze

a. Conoscenza dei termini e dei concetti specifici del linguaggio storico.

b. Conoscenza delle grandi trasformazioni politiche, sociali ed economiche dalla
seconda metà

dell’Ottocento al secondo dopoguerra, con particolare riferimento alla storia italia-
na ed europea.

METODOLOGIE

- Lezione frontale

- Lezione partecipata

- Analisi testi filosofici

- proiezione Power point

D.a.d: 

lezioni in diretta su meet, lezioni non in sincrono caricate su Screen-cast-o-matic,
Power point. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono stati coerenti a quelli del PTOF, riadattati dal diparti-
mento di Storia e Filosofia.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI

Desideri – Codovini, Storia e storiografia, vol 3. D’Anna

DETTAGLIO DEI TEMI TRATTATI
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L'ITALIA GIOLITTIANA
Il quadro politico italiano; la questione sociale; la questione cattolica; la questione
meridionale; la politica estera e la Guerra di Libia.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Le premesse del conflitto; il Casus belli; l’Italia dalla neutralità all'intervento; la
guerra sul Fronte occidentale; il Fronte orientale e il crollo della Russia; il fronte
dei Balcani; il fronte italiano; l’intervento degli Stati Uniti; i trattati di pace.

LA RIVOLUZIONE RUSSA
Verso le rivoluzioni del 1917; la Rivoluzione di febbraio; la Rivoluzione di ottobre;
terrore  rosso  e  guerra  civile;  il  consolidamento  del  regime  bolscevico;  la
rivoluzione come frattura epocale.

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E GERMANIA
D’Annunzio e Fiume; Il trattato di Rapallo; la Repubblica di Weimar in Germania.

L'AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA
La situazione dell'Italia postbellica; il crollo dello Stato liberale; l'ultimo anno di
governi liberali; la costruzione del regime fascista.

LA CRISI ECONOMICA E SPINTE AUTORITARIE NEL MONDO 
Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29; la reazione alla crisi: il New Deal; il
crollo della Germania di Weimar.

IL TOTALITARISMO: COMUNISMO, FASCISMO E NAZISMO
I regimi totalitari; l'Unione Sovietica; l’Italia; la Germania

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le premesse: la guerra in Spagna; gli ultimi anni di pace in Europa; la prima fase
della Seconda guerra mondiale: 1939-1941; la seconda fase della Seconda guerra
mondiale: 1943-1945; il bilancio della guerra: politica e diritto; Il bilancio della
guerra.  Italia:  dai  governi  Badoglio  alla  fine  della  Guerra;  La  nascita  della
Repubblica. 

Obiettivi minimi di apprendimento:

Conoscere i concetti fondamentali delle tematiche trattate;
Esporre i contenuti in forma corretta, utilizzando un lessico appropriato.
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Disciplina: Filosofia
Docente: Antonio Speciale

ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI 

La classe ha seguito le lezioni di filosofia in presenza con interesse, sia nella pri-
ma che nella seconda parte dell’anno. Per quanto riguarda le lezioni a distanza, la
classe ha tenuto un comportamento rispettoso ma non molto collaborativo, tenen-
do nella maggior parte del tempo le telecamere spente.

Ad ogni modo, i risultati sono stati soddisfacenti nella maggior parte dei casi.  

Il livello degli obiettivi didattici è stato raggiunto, tranne alcune che in alcune ec-
cezioni, in maniera molto soddisfacente. 

COMPETENZE – ABILITÀ – CONOSCENZE

Competenze

a. Essere in grado di utilizzare il lessico specifico della disciplina.

b. Saper definire e analizzare concetti.

c. Saper analizzare problemi filosofici e il loro significato storico culturale.

d. Sviluppare l’argomentazione di tipo deduttivo e di tipo induttivo.

e. Ricostruire organicamente il pensiero dei filosofi e saperlo esporre con chiarez-
za e coerenza.

f. Confrontare concezioni filosofiche al fine di individuare somiglianze /differenze
e di istituire

collegamenti trasversali.

g. Esprimere valutazioni argomentate intorno a temi e problemi dibattuti.

Abilità

a. Saper porre domande filosofiche, problematizzare le nozioni e le tesi apprese.
–
b. Saper analizzare e interpretare un testo filosofico, 
c.  Sviluppare  la  riflessione  personale,  sapere  cogliere  le  debolezze  delle
argomentazioni studiate, le difficoltà dei problemi aperti, 
d.  Sapersi  orientare  nei  terreni  fondamentali  della  filosofia:  ontologia,  etica,
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conoscenza, logica, filosofia della scienza, estetica, politica 
e. Sapere usare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

Conoscenze

a. Conoscenza dei termini e dei concetti specifici del linguaggio filosofico.

b. Conoscenza del pensiero dei maggiori filosofi dall’inizio dell’800 agli inizi del

Novecento.

METODOLOGIE

- Lezione frontale

- Lezione partecipata

- Analisi testi filosofici

- proiezione Power point

D.a.d: 

lezioni in diretta su meet, Power point. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono stati coerenti a quelli del PTOF, riadattati dal diparti-
mento di Storia e Filosofia.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo: D. Massaro, La meraviglia delle idee – vol. 3, Pearson.

DETTAGLIO DEI TEMI TRATTATI

INTRODUZIONE AL ROMANTICISMO
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HEGEL

La vita e le opere; la formazione; gli scritti giovanili; gli anni della maturità; la
razionalità  del  reale;  la  coincidenza  della  verità  con  il  tutto;  la  dialettica;  la
concezione dialettica della realtà e del pensiero; la Fenomenologia della Spirito: il
significato dell’opera, la funzione propedeutica e pedagogica della Fenomenologia,
la  prima  tappa  della  fenomenologia:  la  coscienza,  la  seconda  tappa  della
fenomenologia: l’autocoscienza, la terza tappa della fenomenologia: la ragione, la
quarta  tappa  della  fenomenologia:  lo  spirito,  l’ottimismo  della  prospettiva
hegeliana, la visione razionale della storia, il giustificazionismo hegeliano.

SCHOPENHAUER
La vita e le opere; il contesto di vita; i modelli culturali; la duplice prospettiva
sulla realtà; il mondo come rappresentazione; il mondo come volontà; le vie di
liberazione dal dolore dell’esistenza.
Focus contemporaneo: R. Dawkins e il gene egoista.

KIERKEGAARD
La vita e le opere; gli anni tormentati della giovinezza; la ricerca filosofica come
impegno  personale;  lo  sfondo  religioso  del  pensiero  di  Kierkegaard;  le  tre
possibilità esistenziali dell’uomo; l’uomo come progettualità e possibilità; la fede
come rimedio alla disperazione.

FEUERBACH E MARX
Il  progetto  di  emancipazione  dell’uomo  in  Feuerbach  e  Marx;   la  passione
rivoluzionaria  di  Marx;  il  contesto socio-culturale;  destra  e  sinistra  hegeliana;
Feuerbach: la vita e le opere, una personalità anticonformista, l’attenzione per
l’uomo come essere  sensibile  e  naturale,  l’essenza della  religione,  l’alienazione
religiosa;  Marx: la vita e le opere, gli studi giuridici e filosofici, gli anni di Parigi e
Bruxelles,  l’impegno politico e  le  forme della  comunicazione filosofica,  l’analisi
della  religione,  l’alienazione  dal  prodotto  e  dall’attività  lavorativa,  l’alienazione
dell’operaio  dalla  propria  essenza  e  dai  propri  simili,  il  superamento
dell’alienazione, la concezione materialistica della storia, i rapporti fra struttura e
sovrastruttura, la dialettica materiale della storia, la critica all’economia politica
classica, l’analisi della merce, il concetto di plusvalore, i punti deboli del sistema
capitalistico  di  produzione,  la  critica  dello  Stato  borghese,  la  rivoluzione  e
l’instaurazione della società comunista.

IL POSITIVISMO: COMTE
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Comte: La vita e le opere; il  primato della conoscenza scientifica; significato e
valore  del  termine  “positivo”;  la  fiducia  nel  sapere  e  nell’organizzazione  delle
conoscenze; la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia e il
suo ruolo nella riorganizzazione sociale; il culto della scienza.

NIETZSCHE
La vita e le opere, le fasi del pensiero e della produzione di Nietzsche;  il periodo
giovanile: la denuncia della decadenza occidentale, le origini della decadenza nella
cultura greca; la filosofia del mattino: l’”illuminismo” di Nietzsche, l’atteggiamento
critico, la “genealogia” della morale, la “morte di Dio”, ovvero la fine  delle illusioni
della metafisica; la filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zaratustra, l’avvento
del  superuomo,  l’eterno  ritorno  dell’eguale,  la  volontà  di  potenza,  le  valenze
negative della volontà di potenza; Nietzsche e il nazismo.

FREUD
La vita e le opere; l’enorme rilevanza della psicanalisi; la formazione di Freud; lo
studio dell’isteria; il caso di Anna O. e il metodo catartico; i meccanismi di difesa
del soggetto; la scoperta della vita inconsapevole del soggetto; il  significato dei
sogni;  il  meccanismo  di  elaborazione  dei  sogni;  la  Psicopatologia  della  vita
quotidiana; le “zone” della psiche umana; le due topiche freudiane; la formazione
delle  nevrosi;  il  metodo  delle  libere  associazioni;  la  terapia  psicoanalitica;
l’innovativa concezione dell’istinto sessuale; il  concetto di  libido;  la teoria della
sessualità infantile; il complesso di Edipo; Totem e Tabù; la civiltà e il suo fine; la
morale come male necessario. 

JUNG
Il distacco da Freud; l’inconscio collettivo, la funzione degli archetipi, il processo
di individuazione.

Obiettivi minimi di apprendimento:
Conoscere i concetti fondamentali delle tematiche trattate;
Esporre i contenuti in forma corretta, utilizzando un lessico appropriato.

SCIENZE NATURALI

PROF.SSA MARIA GRAZIA PECCHIOLI

Classe 5BPS    A.s 2020/21
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PRESENTAZIONE CLASSE

La classe, che conosco dalla prima, è composta da 24 alunni. La maggior parte
degli alunni ha manifestato un comportamento nel complesso collaborativo e un
atteggiamento positivo nei confronti della disciplina. Il comportamento in classe è
stato corretto e la presenza alle lezioni regolare. 

In possesso di un buon metodo di studio  e di una discreta preparazione di base
molti alunni  hanno conseguito un livello di conoscenze più che buone /buone ed
un linguaggio preciso e specifico.

 Alcuni alunni hanno conseguito una preparazione adeguata agli obiettivi specifici
preposti mostrandosi capaci di esporre sugli argomenti senza però essere in grado
di confrontare e ricollegare tra loro i contenuti.

Pochi  hanno  manifestato,  per  motivi  diversi  ma  soprattutto  per  un  impegno
insufficiente, situazioni di fragilità a livello di comprensione e di rielaborazione
delle tematiche, con un rendimento al limite della sufficienza. 

Nel contesto dell’attività di Didattica a distanza, la maggior parte degli alunni ha
manifestato un adeguato senso di responsabilità sia nell’affrontare le modalità di
lezione in piattaforma G-Suite, sia nella consegna dei lavori richiesti,  risultata
quasi sempre puntuale e pertinente .

OBIETTIVI DIDATTICI

Competenze

-saper comprendere ed interpretare correttamente i fenomeni esterni. -esporre in
forma chiara e corretta le conoscenze acquisite. -utilizzare in maniera appropriata
il linguaggio scientifico della disciplina.

Conoscenze

-acquisire e sviluppare i contenuti di Biochimica. -acquisire nuove conoscenze in
merito  alle  moderne  tecniche  di  Biotecnologia.  -  approfondire  le  proprie
conoscenze relative alla struttura della Terra e al modello della Tettonica delle
Placche.
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Capacità

-capacità di collegare ed integrare le conoscenze acquisite con quelle sviluppate
in altri ambiti disciplinari.

-capacità  di  osservare  correttamente  i  fenomeni  esterni  e  interpretarli
criticamente  inserendoli  in  un  contesto  scientifico.  -capacità  di  ordinare,
classificare e sintetizzare i contenuti. -valutare in modo critico e attento e le
informazioni scientifiche divulgate dai mezzi di comunicazione sociale.

A seguito dell’emergenza Covid-19, sono stati adottati tutti gli strumenti della Di-
dattica a distanza, è stata utilizzata la piattaforma G-suite, e sono state, in accor-
do con i dipartimenti disciplinari, rimodulate le programmazioni stilate ad in

METODO, MEZZI E TEMPI

Prevalentemente la lezione è stata frontale in classe tenuta dall’insegnante..Gli
alunni si sono mostrati attenti e hanno preso appunti, sono apparsi invece meno
disponibili alla ricerca e all’approfondimento individuale. A seguito dell’emergenza
Covid-19, sono stati adottati tutti gli strumenti della Didattica a distanza, è stata
utilizzata  la  piattaforma  G-suite,  e  sono  state,  in  accordo  con  i  dipartimenti
disciplinari, rimodulate le programmazioni stilate ad inizio anno scolastico.

Sono stati usati i supporti multimediali disponibili. Si è fatto uso di:
Google Classroom;
Google Meet;
link video.

Il programma è stato svolto regolarmente.
Il recupero è stato effettuato durante le ore curricolari.

STRUMENTI DI VERIFICA

Sono  state  svolte  alcune  prove  scritte,  test  strutturati  a  crocette  e/o
semistrutturati per il ripasso complessivo e la verifica di parti di programma. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione ho tenuto conto della correttezza nell'esposizione dei contenuti,
del rigore scientifico della terminologia usata, della capacità di collegare tra di loro
i  vari  argomenti  trattati.  Importante  ai  fini  valutativi  è  risultato  anche
l'atteggiamento  complessivo  dell'alunno  nei  confronti  del  processo  educativo
attuato; per tale motivo l'impegno e la costanza dimostrata nel portare avanti il
lavoro  durante  l'intero  anno  scolastico  hanno  rappresentato  un  momento  di
valutazione fondamentale nella stesura del giudizio finale. Si  è valutato anche
durante  la  DAD  l’interesse  durante  le  videolezioni  l’impegno  e  la  puntualità
nell’esecuzione dei compiti assegnati.

LIBRI DI TESTO

LUPIA PALMIERI  PAROTTO IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE.
ZANICHELLI
 VALITUTTI  TADDEI  MAGA  MACARIO  Chimica  organica  ,  biochimica  e
biotecnologie . ZANICHELLI

CONTENUTI

BIOCHIMICA

I carboidrati, semplici e complessi. I lipidi.. Gli amminoacidi e le proteine. I
nucleotidi  e  gli  acidi  nucleici..  Le  biomolecole  nell’alimentazione.  Gli
enzimi e L’ATP .

Il metabolismo energetico 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO
Codice Meccanografico POIS00200L

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012

Il  metabolismo cellulare  I  coenzimi:  NAD,  FAD,  NADP.  Il  metabolismo di
base: glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione. La fermentazione, i
lieviti e le biotecnologie. Le tappe della respirazione cellulare. Il bilancio
energetico.  Gli  altri  destini  del  glucosio  e  il metabolismo  dei  lipidi  e  delle
proteine

DNA 

1. La scoperta della struttura del DNA. La composizione chimica del DNA. Il
modello a doppia elica di  Watson e Crick.  La struttura molecolare del
DNA. La struttura è correlata alla sua funzione. La duplicazione del DNA. 

2. L’espressione genica: dal DNA alle proteine
3. Il  dogma  centrale  della  biologia  molecolare:la  relazione  un  gene  un

polipeptide. Diversità tra RNA e DNA. La trascrizione. Il codice genetico. Il
tRNA.  Il  ruolo  dei  ribosomi.  Le  tappe  della  traduzione:  l’inizio,
l’allungamento e la terminazione.

BIOTECNOLOGIE

4. I geni e la loro regolazione:
5. La  regolazione  dell’espressione  dei  geni  e  gli  operoni.  I  cambiamenti

epigenetici.  Lo  splicing  e  lo  splicing  alternativo.  La  regolazione  della
trascrizione nei virus. I plasmidi. Clonare il DNA

6. Enzimi di restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici, virus come vettori,
clonaggio di un gene,. La PCR. 

7. Le applicazioni: le Biotecnologie e l’uomo; le biotecnologie in agricoltura;
la produzione biotecnologica di farmaci e di biocombustibili; la clonazione
animale.  La terapia genica, le cellule staminali e gli  OGM 

Le applicazioni: le Biotecnologie e l’uomo; le biotecnologie in agricol-
tura e gli  OGM; la produzione biotecnologica di farmaci e di biocombustibi-
li; la clonazione animale. PCR. Dna fingerprinting . OGM e biodiversità

8. EDUC ALLA SALUTE E AL BENESSERE :
vaccini ricombinanti vaccini e test diagnostici per coronavirus 

la  terapia  genica (  ADA SCID,  epidermolisi  bollosa),  la  ricerca  genetica
nelle malattie rare e Telethon
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cellule staminali e bioetica. anticorpi monoclonali Il genoma umano
copresenza con Diritto : bioetica e leggi europee e italiane su OGM e

rapporto tra scienza e diritto.
GEOLOGIA

9.L’interno della Terra: la struttura stratificata. Il calore interno. Il gradiente
geotermico.

Correnti convettive nel mantello. Il campo magnetico terrestre pagine La teoria
della  deriva  dei  continenti  e  prove  a  suo favore.  L'espansione del  fondale
oceanico. Morfologia e struttura del fondo oceanico - Modalità e prove della
espansione oceanica. La Tettonica delle placche come teoria unificante. La
suddivisione della litosfera in placche. Placche e moti convettivi Terremoti,
attività vulcanica e tettonica delle placche. Margini divergenti, convergenti e
trascorrenti .

L’insegnante
MARIA GRAZIA PECCHIOLI

Disciplina  FISICA

Docente  Grazzini Francesco

Il docente ha insegnato fisica nella classe nel primo biennio e negli ultimi due
anni  di  corso.  Per  la  partecipazione  e  la  relazione  educativa,  si  rimanda  alla
relazione di matematica.  

I gruppi di livello sono all’incirca quelli descritti per matematica, con un numero
leggermente inferiore di casi di fragilità.

La situazione di emergenza ha penalizzato sia la quantità di argomenti trattati sia
la qualità dell’attività, in particolare per la preclusione dell’uso del laboratorio.

COMPETENZE
Osservare e identificare fenomeni.
Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
Formalizzare  un  problema  e  applicare  gli  strumenti  matematici  e

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione.
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Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del
metodo sperimentale.

Comprendere  e  valutare  le  scelte  scientifiche  e  tecnologiche  che
interessano la società.

CONOSCENZE

Si sono trattati i fenomeni elettrici e magnetici, sia in situazioni statiche che dina-
miche, per giungere alla descrizione completa del campo elettromagnetico rappre-
sentata dalle equazioni di Maxwell. 

ARGOMENTI TRATTATI
Fenomeni magnetici e campo magnetico
Fenomeni magnetici elementari – Direzione e verso del campo magnetico - Linee
di forza del campo magnetico - Esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampere –
Definizione  operativa  di  ampere -  Modulo  del  campo  magnetico  -  Campo
magnetico generato da correnti (filo rettilineo, spira, solenoide) – Legge di Biot-
Savart – Forza generata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente –
Momento magnetico di una spira e momento torcente su una spira posta in un
campo magnetico – Motore elettrico in corrente continua - Teorema di Gauss per
il campo magnetico - Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampere -
Forza di Lorentz – Moto di una carica in un campo magnetico e in un campo
elettrico- Esperienza di Thomson: la scoperta dell’elettrone – Selettore di velocità –
Effetto Hall – Spettrometro di massa.
L’induzione elettromagnetica e la corrente alternata
Induzione elettromagnetica: corrente indotta e forza elettromotrice indotta – Legge
dell’induzione di Faraday-Neumann - Legge di Lenz – Autoinduzione e induttanza.
Induttanza  di  un  solenoide  –  Circuiti  RL  -–  Energia  immagazzinata  in  un
induttore – Densità di energia in un campo magnetico. -  Alternatore – Circuiti
semplici in corrente alternata – Circuiti RLC – Potenza istantanea e media nei
circuiti semplici – Valori efficaci della tensione e della corrente. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (da svolgere entro la
fine dell’anno)
Campo  elettrico  indotto  –  Riformulazione  della  legge  di  Faraday-Neumann  -
Corrente di spostamento – Legge di Ampere-Maxwell – Equazioni di  Maxwell  –
Equazioni  di  Maxwell  in  assenza  di  sorgenti  –  Campo  elettromagnetico:
caratteristiche e propagazione - Onde elettromagnetiche: emissione, propagazione
e  ricezione  –  Energia  trasportata  da  un’onda elettromagnetica:  irradiamento e
densità media di energia – Spettro elettromagnetico.
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Attività di laboratorio

Fenomeni magnetici:
magneti  e  aghi  magnetici:  linee  di  forza  del  campo

magnetico
esperienza di Oersted: campo magnetico generato da un

filo percorso da corrente
campo magnetico generato da una bobina
elettrocalamita
esperienza  di  Faraday:  forza  su  un  filo  percorso  da

corrente dovuta al campo magnetico
modello di motore in corrente continua

Induzione elettromagnetica: 
correnti indotte da un magnete in movimento
correnti indotte dalla variazione di corrente in un circuito

induttore

METODOLOGIE

I fenomeni elettrici e magnetici sono stati introdotti partendo, quando possibile,
dalla loro osservazione in laboratorio. Dall’attività di laboratorio, che è stata per lo
più di tipo qualitativo, è scaturita la discussione collettiva circa le possibili ipotesi
interpretative  dei  fenomeni  osservati  e,  quindi,  una  graduale  costruzione  dei
modelli. La possibilità di riprodurre alcune esperienze fondamentali, come quelle
di  Oersted  e  di  Faraday  è  stata  l’occasione  per  inquadrare  storicamente  lo
sviluppo e l’evoluzione di teorie e concetti. 
L’emergenza epidemiologica ha imposto un’alternanza tra attività in presenza e in
Didattica  Digitale  Integrata.  Quest’ultima  ha  visto  l’utilizzo  dei  seguenti
strumenti: 

1. video lezioni in sincrono su piattaforma Meet G-Suite 

2. condivisione del materiale didattico tramite la piattaforma Classroom
G- Suite 

3. invio, seppur minimo, di videolezioni su piccoli nuclei tematici 

4. assegnazione e revisione del lavoro per casa tramite i compiti sulla
piattaforma Classroom
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri di valutazione delle prove scritte: 

analisi della situazione fisica e formulazione di ipotesi esplicative at-
traverso modelli, analogie o leggi; 

formalizzazione della  situazione proposta e applicazione degli  stru-
menti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 

interpretazione dei dati e dei risultati e verifica della loro pertinenza
al modello scelto;

descrizione del processo risolutivo.

Criteri di valutazione delle prove orali: 

-  pertinenza delle risposte 

-  acquisizione dei contenuti 

-  comprensione ed uso della terminologia specifica 

-  rielaborazione delle conoscenze (capacità logico-deduttive). 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI

Amaldi U., L’Amaldi per i licei scientifici.blu, 3 -  Zanichelli Ed.

Attrezzature e dispositivi del laboratorio di fisica.

Laboratorio virtuale di fisica con simulazioni online.
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Disciplina  MATEMATICA

Docente  Grazzini Francesco

Ho lavorato con la classe in continuità per l’intero triennio, in un clima di lavoro
buono e generalmente collaborativo. Il comportamento della classe è sempre stato
corretto e rispettoso nei confronti del docente e dell’attività proposta. 
L’attività, pur penalizzata dalla situazione emergenziale che ne ha imposto una
riduzione dal punto di vista quantitativo, è stata svolta in modo qualitativamente
soddisfacente.  
Un  buon  numero  di  studenti,  corrispondenti  a  circa  il  40%  del  totale,  ha
raggiunto  un  livello  di  competenze  molto  buono  o  ottimo:  interessati  alla
disciplina, dotati di buone capacità logiche e supportati da un metodo di studio
adeguato,  anche se non per tutti  costante,  hanno assimilato i  contenuti della
materia in modo adeguato, affrontano in modo autonomo anche situazioni non
note,  applicano  adeguatamente  gli  strumenti  di  calcolo  alla  risoluzione  dei
problemi e alla modellizzazione della realtà e dei fenomeni fisici.
Un altro gruppo, numericamente equivalente al primo, ha partecipato in modo
generalmente  meno  attivo,  con  un impegno  non  sempre  continuo  e,  talvolta,
troppo  mirato  all’incombere  delle  prove  di  verifica,  raggiungendo  un livello  di
conoscenze e abilità accettabile o discreto, a fronte di un livello di competenze, in
alcuni casi, non del tutto adeguato.  Questi studenti possiedono le conoscenze di
base relative ai vari temi e le applicano in modo abbastanza corretto in situazioni
note,  faticando  però  a  scegliere  in  modo  autonomo  gli  strumenti  consoni  ad
affrontare casi leggermente più complessi.  
Il terzo gruppo, più esiguo degli altri due, è composto da allievi più fragili che
hanno  faticato  a  raggiungere  pienamente  gli  obiettivi  minimi  e  necessitato  di
interventi  di  supporto e di  recupero in itinere ed extra-curriculari,  a causa di
qualche  carenza  logico-argomentativa  o  di  particolare  debolezza  nel  calcolo
algebrico. Generalmente, comunque, in qualche caso anche grazie a un impegno
tenace, il livello di conoscenze raggiunto può considerarsi accettabile.

COMPETENZE 
Dominare i procedimenti caratteristici del pensiero matematico: definizioni, dimo-
strazioni, generalizzazioni, formalizzazioni.

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo.

Conoscere le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di
un insieme di fenomeni.
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2) Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi.

3) Applicare gli strumenti matematici per lo studio dei fenomeni fisici o
di altra natura.

CONOSCENZE 

Si sono trattati i temi fondamentali del calcolo infinitesimale (limiti, derivate, inte-
grali) e la loro applicazione nella risoluzione di problemi. Particolare attenzione si
è dedicata alla loro applicazione nello studio e nella modellizzazione dei fenomeni
fisici.

ARGOMENTI TRATTATI
Insiemi numerici e successioni.  Intervalli.  Intorni. Insiemi numerici limitati e
illimitati.  Estremo  superiore  e  inferiore,  massimo  e  minimo  di  un   insieme
numerico.  Punti di accumulazione. Successioni.
Funzioni  reali  di  variabile  reale. Classificazione  delle  funzioni  matematiche.
Domini.  Funzioni  iniettive,  suriettive,  biiettive.  Funzione  composta  e  funzione
inversa.  Funzioni  pari  e  dispari,  periodiche,  monotone,  limitate.  Massimo  e
minimo di una funzione Trasformazioni del piano e grafici di funzione. Primi passi
dello studio di funzione.   
Limiti delle funzioni.  Approccio numerico al concetto di limite. Limite finito di
una funzione per x che tende ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro.
Limite finito di una funzione per x che tende all'infinito. Limite infinito di una
funzione per x che tende ad un valore finito. Limite infinito di una funzione per  x
che  tende a infinito. Significato grafico di limite nei vari casi. Verifica dei limiti.
Teoremi  sui  limiti:  unicità  del  limite  (dimostrazione),  permanenza  del  segno
(dimostrazione),  confronto.  Calcolo  dei  limiti:  algebra  dei  limiti  e  forme
indeterminate.  Calcolo  dei  limiti  di  funzioni  continue.  Forme  indeterminate  e
limiti notevoli. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Funzioni continue. Continuità delle funzioni elementari. Teoremi sulle funzioni
continue:  di  Weierstrass,  dei  valori  intermedi,  di  esistenza degli  zeri.  Punti  di
discontinuità di una funzione: classificazione.  Asintoti. Grafico probabile di una
funzione.
Derivata di una funzione. Rapporto incrementale. Derivata. Significato grafico di
rapporto  incrementale  e  di  derivata.  Continuità  delle  funzioni  derivabili.
Classificazione  dei  punti  di  non  derivabilità  di  una  funzione.  Derivate  delle
funzioni  elementari.  Teoremi sul  calcolo delle derivate. Derivata della funzione
composta e della funzione inversa. Derivate delle funzioni goniometriche inverse.
Equazione della retta tangente in un punto al grafico di una funzione. Studio
della derivabilità di una funzione con la definizione. Applicazioni della derivata
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alla fisica. 
Teoremi sul calcolo differenziale. Teoremi del calcolo differenziale: teorema di
Fermat, di Rolle, di Lagrange, di Cauchy, di L'Hôpital. Conseguenze del teorema
di Lagrange. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Massimi, minimi, flessi.
Estremi  relativi  e  assoluti.  Punti  stazionari.   Studio  della  monotonia  di  una
funzione.  Problemi  di  massimo  e  di  minimo.  Derivata  seconda.  Convessità  e
concavità di una funzione in un punto e in un intervallo. Studio della concavità e
ricerca  dei  punti  di  flesso.  Schema  generale  per  lo  studio  di  una  funzione.
Relazioni tra il grafico di una funzione e quello della sua derivata.

Integrali indefiniti (da svolgere entro la fine dell’anno scolastico)
Le  primitive  di  una  funzione  e  l'integrale  indefinito.  Proprietà  dell’integrale
indefinito.   Integrali  immediati.  Integrazione  per  sostituzione  e  per  parti.
Integrazione delle funzioni razionali fratte. Applicazioni alla fisica degli integrali
indefiniti.

Cenni alle equazioni differenziali
Esempi  di  equazioni  differenziali  nella  fisica.   Verifica  delle  soluzioni  di
un’equazione differenziale. 

ABILITÀ 
saper utilizzare i concetti e le tecniche dimostrative studiati
saper riconoscere le proprietà delle funzioni reali
saper verificare e calcolare il limite di una funzione
saper calcolare la derivata di una funzione
saper applicare il  calcolo differenziale per determinare la retta tangente a una
curva, per studiare una funzione, per risolvere problemi di massimo e minimo e
saperlo utilizzare in contesti fisici e della realtà
saper calcolare gli integrali indefiniti, definiti e impropri
saper  applicare  il  calcolo  integrale  per  determinare  aree  e  volumi  e  saperlo
utilizzare in diversi contesti fisici
saper verificare le soluzioni di semplici equazioni differenziali

METODOLOGIE

Le lezioni sono state interattive e frontali, con approccio di tipo problematico ai
nuovi argomenti, presentati prima in modo intuitivo e con linguaggio semplice,
poi affrontati in modo sistematico e linguaggio rigoroso. Le dimostrazioni dei teo-



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO
Codice Meccanografico POIS00200L

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012

remi, momento fondamentale del “fare matematica”, sono state affrontate in modo
rigoroso laddove se ne è valutata l’efficacia didattica al fine di una più consapevo-
le e profonda comprensione dei concetti e sono state oggetto di verifica orale, in
particolar modo per gli studenti più capaci, anche se non in modo continuativo.
Stessa valenza didattica si è data alla deduzione delle più comuni formule di deri-
vazione e di integrazione, nonché dei limiti delle funzioni elementari e dei limiti
notevoli.

Mediante esempi esplicativi di difficoltà gradualmente crescente, si è illustrato il
significato e mostrata l’applicazione di ogni nuovo concetto introdotto. Si è molto
insistito sui collegamenti tra i nuovi argomenti e quelli già noti, al fine di integrare
tutte le conoscenze all’interno di un percorso articolato ed unitario.

L’emergenza epidemiologica ha imposto un’alternanza tra attività in presenza e in
Didattica  Digitale  Integrata.  Quest’ultima  ha  visto  l’utilizzo  dei  seguenti
strumenti: 

● video lezioni in sincrono su piattaforma Meet G-Suite 

● condivisione del materiale didattico tramite la piattaforma Classroom
G- Suite 

● invio, seppur minimo, di videolezioni su piccoli nuclei tematici 

● assegnazione e revisione del lavoro per casa tramite i compiti sulla
piattaforma Classroom.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri di valutazione delle prove scritte: 

Comprendere: 

 - analisi della situazione problematica

 - identificazione dei dati e loro interpretazione.

 Individuare:

 - conoscenza dei concetti matematici utili alla risoluzione

  - scelta della strategia risolutiva più adatta.

Sviluppare il procedimento risolutivo:

-risoluzione della situazione problematica mediante le regole e i calcoli ne-
cessari.
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Criteri di valutazione delle prove orali: 

● conoscenza degli argomenti

● sviluppo dell’argomento

● comprensione e uso del linguaggio specifico

● rielaborazione delle conoscenze (capacità logico-deduttive).

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI

Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Matematica.blu 2.0, Vol. 5, Zanichelli 

Software di geometria dinamica (Geogebra)

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ  INGLESE Classe 5^B Sp

A.S. 2020 - 2021

Docente: Mirela Bacita

La classe, che ho seguito per tutto il percorso liceale, ha una fisionomia eteroge-

nea per quanto riguarda le abilità di base, il senso di responsabilità ed il desiderio

di affermarsi durante le lezioni. Nel complesso gli alunni hanno partecipato al dia-

logo educativo e si sono mostrati collaborativi rispetto alle attività didattiche pro-

poste. 

Un gruppo di alunni ha compiuto un positivo processo di maturazione ed ha per-

tanto conseguito una buona conoscenza dei contenuti unitamente a buone com-

petenze linguistiche che sono frutto di uno studio metodico. La capacità di riela-

borazione e di attuare collegamenti ad altre materie oggetto di studio risulta ade-

guata, l’espressione e l’uso del linguaggio specifico sono corretti. Diversi discenti 

hanno ottenuto risultati veramente apprezzabili e brillanti, sia  perché dotati di 

ottima sensibilità, sia per la serietà e la diligenza sempre manifestata.
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Un altro gruppo dimostra una preparazione più fragile, talvolta incerta dovuta 

all’impegno carente e discontinuo che insieme alle carenze pregresse hanno reso 

sempre più difficile l’assimilazione di nuovi contenuti raggiungendo risultati sulla 

soglia della sufficienza.

I risultati conseguiti sono disomogenei: la classe ha lavorato in maniera non com-

patta, talvolta con la tendenza a finalizzare l’impegno per le verifiche scritte e ora-

li, con risultati ovviamente differenti a seconda dell’attenzione e della motivazione,

non sempre riuscendo a raggiungere nella sua completezza risultati sufficienti, 

anche laddove è stato concesso un tempo di preparazione concordato. Pertanto, a 

fronte di alcuni elementi per lo più pronti e di livello eccellente è stata rilevata in 

un gruppo la difficoltà diffusa a seguire con attenzione e costanza. 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina:

Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello 

di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. A tal fine, durante il percorso liceale lo studente ha ac-

quisito capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di inte-

resse sia personale sia scolastico (ambito letterario, scientifico, sociale, economi-

co, sportivo); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situa-

zioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in 

maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione

di aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a 

tematiche comuni a più discipline. Nella sezione ad indirizzo sportivo lo studente 

consolida la conoscenza del vocabolario sportivo e della terminologia tecnica lega-

ta al linguaggio sportivo. Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di 

strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici,

nonché sui fenomeni culturali. 

Il percorso formativo ha previsto l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò ha 

consentito agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione lingui-

stica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. Fon-
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damentale è stato perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze 

culturali, indispensabile nel contatto con culture altre. 

Obiettivi di apprendimento

- Comprendere e descrivere i grandi eventi storici, culturali e sociali del tempo in-

dividuando i rapporti di causa ed effetto e usando la terminologia specifica. 

- Percorrere i mutamenti storico sociali delle varie epoche oggetto di studio. 

- Anticipare la centralità dei cambiamenti politici e istituzionali nella storia del pe-

riodo.

- Comprendere le caratteristiche del romanzo realistico e legarlo all’ideologia che 

lo sottende.

- Individuare, descrivere, organizzare, riassumere e verificare le informazioni chia-

ve.

- Identificare e contestualizzare le dinamiche culturali e letterarie di un periodo.

- Comprendere, analizzare e interpretare un testo narrativo.

- Operare collegamenti tra tempi, culture e luoghi differenti.

- Documentarsi sui diritti umani a livello globale e discuterne la loro evoluzione.

- Comprendere e descrivere gli eventi storici, culturali e sociali di un periodo stori-

co individuando i rapporti di causa ed effetto e utilizzando la terminologia specifi-

ca.

Abilità

- esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’intera-

zione anche con madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro;

- utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli ele-

menti di contesto;

- comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua stan-

dard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro;

- comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamen-
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te complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro;

- comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-tele-

visivi e filmati divulgativi tecnico - scientifici di settore;

- utilizzare le principali tipologie testuali rispettando le costanti che le caratteriz-

zano;

- produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coe-

si, su esperienze, processi e situazioni relativi al settore di indirizzo;

- trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di stu-

dio e di lavoro e viceversa;

- riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione lingui-

stica e della comunicazione interculturale.

Metodologie globali

Per rendere gli studenti protagonisti del processo di apprendimento e per creare 

un clima positivo e costruttivo all’interno della classe, sono stati sin da subito 

esplicitati le finalità e gli obiettivi cognitivi, comportamentali e di apprendimento 

previsti per il corrente anno e sono state privilegiate metodologie di tipo induttivo 

e comunicativo.

Il criterio della gradualità ha accompagnato costantemente l’approccio metodolo-

gico, insieme all’utilizzo di un linguaggio chiaro e all’esplicitazione con esempi, 

applicazioni ed esercizi. Nella scelta delle strategie metodologiche e didattiche, si è

tenuto conto delle esigenze degli alunni, cercando di incidere sulla sfera motiva-

zionale, in modo da promuovere riflessioni critiche e stimolando interessi ed atti-

tudini.

Per gli alunni DSA sono state prese in considerazione tutte le misure compensati-

ve e dispensative concordate nel PDP. Le verifiche scritte sono state adattate se-

guendo le misure e le indicazioni previste nel PDP. Le verifiche orali sono state 

programmate e concordate con gli alunni. Sia durante le verifiche orali che scritte

gli alunni hanno potuto utilizzare mappe concettuali e schemi preparati in prece-

denza in modo autonomo dagli alunni stessi o forniti dall’insegnante.
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Metodi in presenza 

In particolare si è fatto ricorso a:

- lezione frontale (finalizzata ad introdurre e ad inquadrare l’argomento), più im-

mediata per comunicare concetti essenziali, collegamenti;

- lezione partecipata con sollecitazione di domande, risposte ed interventi degli 

alunni;

- lezione interattiva con uso del computer e del materiale audiovisivo;

- costruzione guidata di mappe concettuali finalizzata ad organizzare un quadro 

globale e sintetico le conoscenze acquisite alla fine di ogni modulo;

- discussione in classe per stimolare la capacità di analisi e di sintesi, per poten-

ziare i mezzi espressivi;

- letture individuali degli studenti fornendo chiavi di analisi, lavoro individuale /a 

coppie / di gruppo, visione di video, film, libri di testo, brainstorming, produzione 

scritta individuale / a gruppi, materiale fornito dal docente;

- tempi dedicati al recupero e al potenziamento di conoscenze, abilità e competen-

ze;

- ricerca su web materiali idonei per affiancare il libro di testo su argomenti speci-

fici.

Metodi in attività DDI 

- video lezioni sincrone su Meet G-Suite;

- realizzazione materiale didattico e caricamento in piattaforma E-learning GSui-

te;

- utilizzo di Youtube per video lezioni didattiche guidate;

- utilizzo di link, schemi in power point esemplificativi, materiale audio per dare 

inizio a discussioni su vari argomenti;

- consegna compiti e materiale per il loro svolgimento;

- proiezione slides in video lezione;
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- coinvolgimento degli studenti e stimolazione della loro creatività digitale.

Metodologie

È stato adottato un tipo di lezione frontale con partecipazione attiva da parte degli

alunni, che sono stati sollecitati ad intervenire e partecipare attivamente alle le-

zioni, spiegazione seguita da esercizi applicativi e discussione in lingua. Si è uti-

lizzato un approccio che fosse il più possibile comunicativo, cercando di usare la 

lingua come strumento espressivo per abituare gli alunni a interagire con natura-

lezza.

I diversi argomenti affrontati sono stati preceduti e seguiti da attività che favoris-

sero la comprensione e l’interesse e si è lavorato in modo tale da sviluppare capa-

cità di cogliere i punti essenziali attraverso domande, presentazioni, video finaliz-

zate al raggiungimento di una rielaborazione personale.

Lo sviluppo dell'abilità di scrittura ha avuto come obbiettivo sia la produzione di 

riposte, corrette e pertinenti, a domande su testi di comprensione o argomenti di 

studio, sia la stesura di testi appartenenti alla sfera dello sport, cultura, civilta’ e 

letteratura in preparazione all’Esame di Stato.

Con l’introduzione della DaD, le lezioni svolte tramite videolezioni si sono incen-

trate sullo sviluppo delle abilità di produzione orale e di creare collegamenti inter-

disciplinari attraverso lezioni dialogate, interattive, correzione collettiva di eserci-

zi, internet research. L’assetto didattico è stato modificato cercando di sopperire 

alla presenza con strumenti digitali e modalità di interazione in rete.

Le attività DaD sono state svolte con il sussidio del libro digitale, presentazioni 

PPT, dizionario online.

Criteri di valutazione

Per quanto riguarda i criteri di valutazione hanno tenuto conto della partecipazio-

ne al dialogo educativo, impegno, metodo di studio, livello di apprendimento e 

progresso dello studente rispetto al livello di partenza.
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Le verifiche in itinere per la valutazione delle conoscenze, competenze e delle abi-

lità sono state articolate secondo le seguenti modalità: interrogazione; test strut-

turati su moduli di programma; questionari; elaborazioni di testi scritti di varia ti-

pologia testuale; presentazioni PPT. Le valutazioni sono state frequenti e dislocate

in modo omogeneo nell’arco di tutto l’anno scolastico, tenendo anche conto degli 

impegni degli alunni.

È stato suggerito lo studio individuale per chi si è dimostrato carente nel trime-

stre. I risultati delle verifiche di recupero, realizzate attraverso la DaD, sono stati 

adeguati.

Per provare a colmare lacune pregresse o fronteggiare difficoltà emerse in itinere, 

sono state realizzate attività di recupero e approfondimento in forma di:

- interventi in orario curriculare di consolidamento delle conoscenze e competen-

ze;

- correzione e personalizzazione del metodo di studio;

- indicazioni guida per studio a casa.

Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati

adottati i seguenti interventi:

- comunicazione agli studenti le ragioni del successo / insuccesso della prestazio-

ne; 

- predisposizione di momenti di correzione e autocorrezione;

- spiegazione / analisi degli errori più frequenti.

Spazi e tempi dell’azione educativa

Le attività di insegnamento - apprendimento proposte alla classe si sono svolte 

utilizzando i seguenti ambienti:

- in presenza l'aula

- in modalità a distanza “Classe virtuale”, strumenti ed estensioni della Piattafor-

ma GSuite, registro elettronico Argo.

Il percorso formativo è stato articolato in 2 periodi scolastici: trimestre e pentame-

stre.
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Attività di recupero e potenziamento

Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, sono state

svolte le seguenti attività di recupero:

- recupero in itinere con assegnazione lavori da svolgere in autonomia;

- didattica differenziata in orario curricolare;

- attività di studio individuale con la guida del docente in orario curricolare.

In presenza di gravi carenze formative le famiglie sono state tempestivamente in-

formate per poter adottare opportuni provvedimenti.

Per gli allievi più meritevoli sono state proposte attività di approfondimento.

Attivita’ integrative ed extra-curriculari

- progetto Erasmus+ “ALL in One Hand” alcuni alunni sono stati coinvolti 

nell’attività di accoglienza e hanno scritto articoli di presentazione delle attività 

per il sito dell’istituto. 

Contenuti trattati fino al 15 maggio

Elementi caratterizzanti del contesto storico, sociale e culturale dell’Inghilterra

From the Puritan Age to the Augustan Age (1625-1760) (Le forme letterarie del

seicento e del settecento collegandole alla temperie culturale di ciascun periodo 

(Puritanesimo, Restaurazione, Età Augustea))

- Daniel Defoe - ‘Robinson Crusoe’, Robinson Crusoe e la fictional autobiography 

di un narratore in prima persona (texts: ‘Robinson’s first day on the island’, ‘Ro-

binson wants to leave England’)

- visione film in lingua originale - ‘Robinson Crusoe’ starring Pierce Brosnan 

(1997); 

- Cross-cultural Perspectives -  ‘Is America still Puritan?’ - FIRST Reading and use
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of English ‘Still Puritans after all these years?’

- Cross-cultural Perspectives - Isaac Newton - FIRST Reading and use of English 

‘Youth and early career’, ‘Success and challenges’

The Romantic Age (1760-1837) (Dall’ascesa al trono di George III (1760), il pe-

riodo include le tre grandi rivoluzioni (Americana, Francese, Industriale). Gli avve-

nimenti che caratterizzeranno il periodo. Caratteristiche della letteratura romanti-

ca.) 

- Britain and the American Revolution

- the French Revolution and the Napoleonic Wars

- the Industrial Revolution

- Social Reform

- Declaration of American Independence – ‘All Men Are Created Equal’ *

- Mary Shelley - ‘Frankenstein, or the Modern Prometheus’ (text: ‘A spark of being

into the lifeless thing’)

- visione film in lingua originale ‘Frankenstein - discover the origin of the monster

and his creation’ starring Daniel Radcliffe, James McAvoy (2015); 

- Seen on screen - FIRST Reading and use of English, writing ‘Film review’ 

- Genetics and cloning - recreating life, Robotics - Improving life, Artificial intelli-

gence - visione film in lingua originale ‘Blade runner 2049’ *

- Mary Wollstonecraft ‘A Disorderly Kind of Education’ *

- Global Issue Education - UN goal ‘Education for All’ *

- Malala Yousafzai and her struggle for the right to education *

- Human rights *

 

The Victorian Age (1837 - 1901) ( Dall’ascesa al trono di Della regina Vittoria 

alla sua morte. Regno Unito: il periodo vittoriano. Stati Uniti: L’espansione territo-

riale e la Guerra di Secessione. Letteratura inglese: il contesto culturale e lettera-

rio del periodo vittoriano. L’evolversi della letteratura vittoriana in corrispondenza

con le fasi storiche, sociali e culturali che caratterizzano il periodo.)
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- Early Victorian Age: A changing society

- Faith in Progress

- the Age of Optimism and Contrast

- Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy

- the End of Optimism

- America: an Expanding Nation

- Post-war America

- Charles Dickens - ‘Oliver Twist’ (text: ‘I want some more’)

- Oscar Wilde - ‘The Picture of Dorian Gray’ (text: ‘All art is quite useless’, ‘Dorian 

Gray kills Dorian Gray’)

- FIRST Reading and use of English: London’s Underground, the Suffragettes*, 

Slaves and Slaveholders*, the American West and the Native Americans*, the Role

of Parliament*, the Man who ‘invented Christmas’, Alice and the Cinema, Abra-

ham Lincoln - A great president, the Gettysburg Address*

- Cultural Landmarks - Westminster Palace 

- Online and offline personae*, the Social Media effect*, digital reputation*

The Age of Anxiety (1901 - 1949) (La Gran Bretagna dalla morte di Vittoria al 

secondo dopoguerra. L’affermarsi della potenza economica e militare americana 

nel mondo. Gli eventi che condussero ai due conflitti mondiali e i loro effetti sugli 

equilibri internazionali e sulle dinamiche sociali e culturali. Comprendere la com-

plessità del movimento moderno nella connessione tra le nuove tecniche narrative

e la temperie culturale e intellettuale del tempo.)

- Britain at the turn of the century

- the First World War

- Between the Wars

- the Second World War and after

- A leading Nation emerges

- the Great Depression

- the Stream of Consciousness
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- Virginia Woolf - ‘To the Lighthouse’ (text: ‘She could be herself, by herself’)

- George Orwell - ‘Nineteen Eighty-Four’ (text: ‘the object of power is power’)

- Cross-cultural Perspectives - Big Brother is watching you!  

- IELTS Academic Reading: The meaning of Remembrance Day, the ‘Jim Crow 

laws’*, the creation of the assembly line, Privacy and the Social Media*.

- Esercitazioni per svolgere la prova INVALSI.

* argomenti insegnamento Ed. Civica

Elementi di cultura relativi allo sport

Lavoro di reading comprehension, speaking, writing su testi relativi ad argomenti 

di carattere sportivo tratti da diverse fonti (articoli di giornali, film, realia ecc.): di-

ritti umani e sport, fair play, sport e politica.

- Sport and Totalitarianism

- Sport in Nazi Germany

- ‘Children of Glory’

- Sports Governing Bodies

- The philosophy of sport

- The social and political functions of sport

- Sponsorship

- The impact of sports on WW I

Contenuti da trattare dopo 15 maggio - previsione da rivedere

Elementi di cultura relativi allo sport:

Lavoro di reading comprehension, speaking, writing su testi relativi ad argomenti 

di carattere sportivo tratti da diverse fonti (articoli di giornali, film, realia ecc.): di-

ritti umani e sport, fair play, sport e politica.

- The European sport charter, Article 10 - Sport and Sustainable Development

Code of Sports Ethics

- Sport and the EU 
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- Mo Farah, a Shining Example of Multiculturalism

- Sports - A Global Industry 

Testi e materiali

I testi di riferimento utilizzati dalla classe per il programma sono:

- Spicci M.,  Shaw T.,  Montanari D., Amazing Minds Compact,  Pearson Longman

- Wright C., BE A SPORT!, Trinity WHITEBRIDGE

- Ianelli N., Zizzo R., Smart Grammar, ELI

- AA VV, TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI SE-

CONDO GRADO, Pearson Longman

Strumenti e mezzi

Materiali e strumenti didattici usati sia per la didattica in presenza che per la 

DDI:

- tradizionali (libro di testo, fotocopie, dizionari cartacei, lavagna);

- digitali (e-book, Ipad e cassa audio per le attività di listening, computer, video-

proiettore, presentazioni PPT e mappe concettuali, articoli di stampa, dizionari 

online https://www.lexico.com , posta elettronica, risorse web, siti tematici 

https://www.bbc.co.uk/sounds/brand/p00j2pn5?page=2l, YouTube, contenuti 

digitali disponibili online aggiornati periodicamente, immagini, fotografie), stru-

menti ed estensioni piattaforma G-Suite, registro elettronico Argo.

RELAZIONE FINALE
RELIGIONE

prof. Paolo Rollo
5BSP

https://www.lexico.com/
https://www.bbc.co.uk/sounds/brand/p00j2pn5?page=2
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RELIGIONE
STUDENTI 
AVVALENTESI

18 alunni si sono avvalsi dell’ora di Religione. 
La  classe  si  è  dimostrata  sufficientemente  propositiva  e
partecipe alle diverse tematiche affrontate durante le lezioni.
Gli  studenti  hanno elaborato un proprio  personale  pensiero
sugli  argomenti  trattati  riscoprendo nel  dialogo  un proficuo
mezzo di crescita culturale, morale e del senso critico. 
Il  comportamento  è  stato  sempre  rispettoso,  costruttivo  e
corretto. 
Durante il  periodo di  didattica a distanza è  venuto meno il
contatto diretto e il dialogo attivo con prevalenza di un lavoro
di approfondimento e ricerca. 

COMPETENZE
RAGGIUNTE

Tutti gli  alunni coinvolti hanno sviluppato un maturo senso
critico  e  un  personale  progetto  di  vita,  tenendo  in
considerazione le proprie ambizioni e capacità. Hanno colto la
presenza e l’incidenza del pensiero cristiano nella storia, nella
cultura  e  nelle  Istituzioni  statali  dell’era  contemporanea,
leggendo criticamente le problematiche sociali e culturali del
mondo contemporaneo. 

PROGRAMMA

Quale progetto per la mia vita.
- Chi sono e chi sarò

Il ruolo della religione nella società e nello Stato.
- Stato laico
- Stato secolarizzato
- Stato sacralizzato

Le encicliche papali:
- Il Sillabo
- La Rerum Novarum
- Pascendi
- Laudato sì 

Elementi di Biotica
- Definizione e problematiche
- La vita e la morte
- L’Eutanasia
- L’aborto
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OBIETTIVI 
MINIMI

Riconoscere  l’influenza  del  pensiero  cristiano  nella  cultura
moderna  e  contemporanea  alla  luce  delle  nuove  scoperte
scientifiche e tecnologiche. Saper riflettere sul proprio futuro e
progetto di vita a partire dalle problematiche contemporanee.

METODOLOGI
E-STRUMENTI

Le attività didattiche sono state svolte attraverso lezioni 
frontali e a distanza basate su un dialogo aperto e costruttivo.
Gli alunni hanno risposto in maniera sufficientemente attiva ai
vari dibattiti tenuti, dimostrando un discreto interesse per gli
argomenti trattati. 

Strumenti: lavagna Lim, lavagna tradizionale, videoproiettore,
didattica a distanza, classroom. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Partecipazione ed interesse durante le ore di attività didattica. 
Predisposizione attiva all’ascolto, al dialogo e alla riflessione 
personale. 
Conoscenza dei contenuti trattati. 
Conoscenza di una basica terminologia religiosa. 
Capacità di padronanza e rielaborazione dei nessi concettuali 
basilari degli argomenti trattati. 

TESTI 
ADOTTATI

L. Solimas, “Arcobaleni”, SEI IRC. 

Lingua e letteratura italiana-professoressa Maria Serena Desogus

La classe, composta da 24 alunni, si è distinta, fin dal primo anno, per la sua vi-
vacità ma

 nel corso del tempo, il comportamento del gruppo nel suo insieme è andato mi-
gliorando

 favorendo rapporti  più corretti fra compagni di classe. Il rapporto con l'insegnan-
te è

 rimasto, comunque, simpaticamente superficiale.

Il programma si è svolto con regolarità, grazie soprattutto a una parte della classe
più 
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motivata e interessata che evidenzia una buona preparazione di base e chiarezza 

espositiva sia nell'attività orale che in quella scritta mostrando di padroneggiare le
proprie

 competenze.

La maggior parte della classe comunque,è capace di lavorare in modo autonomo e
di 

raggiungere risultati positivi sia nello scritto che nell'orale.

In qualche caso un lavoro costante e un impegno assiduo hanno permesso di col-
mare le

difficoltà presenti nello scritto con buone valutazioni nell'orale.

Alcuni ragazzi mostrano,invece,carenze legate a un metodo di studio superficiale

e incostante che permette loro di raggiungere risultati appena sufficienti.

Questi ultimi due anni sono poi stati caratterizzati dall'esperienza della DDI che

ha senz'altro costretto l'insegnante e la classe a cambiare metodologia di lavoro.

I/le ragazzi/e hanno mostrato un atteggiamento talvolta superficiale ma hanno,

nel  corso  del  tempo,  saputo  adeguarsi  alla  nuova  realtà  mantenendo

sostanzialmente i risultati raggiunti durante l'attività in presenza.

 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi

raggiunti)

COMPETENZE alla fine dell’anno per la disciplina:

Le competenze per la Quinta classe stabilite dal Dipartimento di Lettere sono le
seguenti:

·        Padroneggiare la lingua italiana, esprimersi sia in forma scritta che orale
con chiarezza e proprietà, utilizzando la lingua in modo personale a secon-
da del contesto in modo tale da poter identificare problemi e argomentare le
proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando
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possibili soluzioni.

·        Contribuire  all’applicazione  consapevole  di  concetti,  principi  e  teorie
scientifiche attraverso l’uso corretto delle strutture e dei vari linguaggi della
lingua italiana, soprattutto per quanto riguarda, ma non solo, l’Opzione di
Scienze Applicate, ed avere un’attenzione specifica verso i linguaggi setto-
riali come quello sportivo nel caso dell’Indirizzo Sportivo.

·        Compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un te-
sto, organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare in ter-
mini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico.

·        Essersi impadronito degli strumenti per l’interpretazione dei testi: analisi
linguistica, stilistica, retorica; intertestualità e relazione tra temi e generi
letterari in chiave sincronica e diacronica in modo tale da rendere possibile
l’analisi, l’interpretazione e il commento di testi in prosa e in versi significa-
tivi.

·        Affrontare, attraverso un’osservazione sistematica delle strutture lingui-
stiche, testi anche complessi in situazioni di studio o di lavoro – anche in
contesti o in vista di contesti professionali ed interpersonali di ricerca e co-
municazione -, possedendo anche strumenti forniti da una riflessione meta-
linguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (orto-
grafico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) capaci
di una ordinata costruzione del discorso.

·        Possedere una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana,
maturata attraverso la lettura – sin dal biennio – di testi letterari distanti
nel tempo e approfondita da elementi di storia della lingua, delle sue carat-
teristiche sociolinguistiche e dalla presenza dei dialetti,  nel quadro com-
plessivo  dell’Italia  odierna  caratterizzato  dalla  varietà  d’uso  dell’Italiano
stesso.

·        Avere la consapevolezza del valore della lettura come chiave del rapporto
sé-mondo e quindi avere familiarità con la letteratura e con i suoi strumenti
specifici,  riconoscendo l’interdipendenza tra esperienze  rappresentate  nei
testi e i modi della loro rappresentazione.

·        Ricorrere nell’analisi della letteratura e della lingua ad apporti sistemati-
ci delle altre discipline e mettere in relazione la letteratura italiana con altre
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letterature, antiche e moderne, e coi loro contesti culturali in generale, in
particolar modo con il pensiero e la ricerca di tipo scientifico, artistico, filo-
sofico e tecnologico, riconoscendo quindi gli aspetti fondamentali della cul-
tura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed euro-
pea,  sapendoli confrontare con altre tradizioni e culture. 

·        Contribuire all’utilizzo critico degli strumenti di apprendimento sia tradi-
zionali che informatici e telematici per svolgere attività di studio e di appro-
fondimento, per fare ricerca e per comunicare.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

G, Leopardi

Vita e opere 

Analisi  dei  seguenti  testi  poetici:  L’infinito,  A  Silvia,  La  quiete  dopo  la
tempesta,La sera del dì di festa, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, A se
stesso, La ginestra.

Analisi  dei  seguenti  testi  in  prosa:  Dialogo  della  Natura  e  di  un
islandese,Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.

Dallo Zibaldone di pensieri: Ritratto di una madre terribile

Il secondo '800. panorama storico,culturale, artistico

IL Naturalismo francese

G.Flaubert, da Madame Bovary: Il ballo.

Emile Zola,da L'Assommoir: Come funziona un romanzo naturalista?

Il Verismo

G.Verga
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Vita e opere 

Il verismo di Verga e il ciclo dei Vinti.

I Malavoglia, percorso proposto dal testo.

Mastro Don Gesualdo, percorso proposto dal testo.

Lettera a Capuana del 14 marzo 1879.

da Vita dei campi: Fantasticheria,Rosso Malpelo, La Lupa. 

da Novelle rusticane: La roba, Libertà.

Il Decadentismo

Panorama storico,culturale, artistico. Aspetti e tematiche generali.

C.Baudelaire

Vita e opere

da I fiori del male: Corrispondenze, L'albatro, Spleen.

da I paradisi artificiali:La critica all'uso delle droghe.

G.D'Annunzio

Vita e opere

da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, L'onda.

da Il piacere:Tutto impregnato d'arte.

G.Pascoli

Vita e opere 

da Il fanciullino: Una poetica decadente.
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da Myricae:Arano, Lavandare, X agosto, L'assiuolo, Novembre, Il lampo.

da  Poemetti: Digitale purpurea.

da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.

I primo Novecento

Il Futurismo

F.T.Marinetti:  Manifesto  del  futurismo,  Manifesto  tecnico  della  letteratura
futurista.

La poesia crepuscolare 

G.Gozzano,da Colloqui: Invernale, La signorina Felicita ovvero la felicità.

I vociani

C.Rebora, da Poesie sparse: Viatico.

C.Sbarbaro, da Pianissimo: Taci,anima stanca di godere.

La prosa di Inizio Novecento

I.Svevo

Vita e opere 

da La coscienza di Zeno:percorso proposto dal testo.

L.Pirandello

Vita e opere

da L'umorismo: Un'arte che scompone il reale.

da Quaderni di Serafino Gubbio:Una mano che gira la manovella.

da Il fu Mattia Pascal: Lanterninosofia.
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da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.

da Sei personaggi in cerca d'autore:L'apparizione dei personaggi.

da Così è se vi pare:L'enigma della signora Ponza

Enrico IV, lettura integrale.

Poesia del '900

G. Ungaretti

Vita e opere

da  L’  allegria:  In  memoria,  Il  porto  sepolto,  Soldati,  Fratelli,Veglia,  I
fiumi,Mattina.

da Sentimento del tempo: L’isola.

U. Saba

Vita e opere

dal Canzoniere: A mia moglie , La capra, Trieste, Cittè vecchia, Autobiografia. 

E. Montale 

Vita e opere

da Ossi di seppia: I limoni,Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere
ho incontrato,Non chiederci la parola.

da Le Occasioni: La casa dei doganieri.

da La bufera e altro: La primavera hitleriana, .

da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.

L' Ermetismo

G,Ungaretti, da Sentimento del tempo: Stelle.
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S. Quasimodo, da Oboe sommerso: L'eucalyptus.

Prosa del Novecento

Lettura integrale di:

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno

B.Fenoglio, I ventitré giorni della città di Alba

C.Pavese , La luna e i falò

A piacere lettura di almeno uno dei libri seguenti:

G.Verga, I Malavoglia

G.Verga,Rosso Malpelo-La Lupa-L'amante di Gramigna.

L.Sciascia, Una storia semplice

S.Auci, I leoni di Sicilia

E.Hemingway, Addio alle armi

Dante Alighieri

Commedia, Paradiso, Canti I, III, VI, XII, XIII, XV, XVII, XXXIII.

Testi adottati

C. Giunta, Cuori intelligenti, vol.3a,3b Garzanti scuola

Per quanto riguarda la Commedia non è stato adottato un testo specifico.

ABILITA’

ASCOLTO

Comprendere e recepire il messaggio contenuto in un testo orale

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO
Codice Meccanografico POIS00200L

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012

Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale

PARLATO

Esporre in modo chiaro, logico e coerente il proprio pensiero 

Tenere conto dei vari contesti presenti

Rispettare le strutture della lingua nel veicolare il proprio messaggio

LETTURA

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un
testo

Applicare strategie diverse di lettura tenendo conto delle varie tipologie di testo

Cogliere i caratteri specifici in particolar modo di un testo letterario

Ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e specifiche in funzione del-
la produzione di testi scritti e orali di vario tipo

SCRITTURA

Padroneggiare le strutture della lingua in modo preciso, chiaro e coerente

Esprimere il proprio pensiero per iscritto in modo corretto e comprensibile

Rielaborare in forma chiara le informazioni

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni

METODOLOGIE:

Si è proceduto con la commistione tra la presentazione dei contesti culturali, che
hanno caratterizzato le varie epoche affrontate, e l'analisi del pensiero di autori
significativi e di testi ritenuti fondamentali per la comprensione del percorso del
singolo autore in relazione al suo periodo storico e culturale. I testi affrontati,
sono  stati  analizzati  sia  nelle  strutture  retorico-stilistico-metriche  sia  nel
rilevamento  del  contenuto  caratterizzante  l'autore  e  il  contesto  culturale  di
riferimento. È stato per lo più adottato – nell’attività in presenza – un tipo di
lezione frontale con partecipazione attiva da parte degli alunni, che sono stati
sollecitati ad intervenire e partecipare dinamicamente alle lezioni tramite anche
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momenti di correzione e autocorrezione. Sono state sollecitate riflessioni personali
e discussioni su tematiche presenti nei libri di testo o su spunti proposti dall'
attualità che potessero arricchire e integrare gli argomenti di studio.Si è cercato
nella stessa ottica di rendere collaborativa anche l'attività in DDI.  Sono state
assegnate letture domestiche e sono stati svolti, soprattutto durante la Didattica
a distanza, lavori su tematiche assegnate che hanno sostituito le prove previste
e/o svolte durante l’attività in presenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni tradizionali, questionari
di verifica a risposta aperta, svolgimento di prove scritte seguendo le tipologie pro-
poste per l’esame di stato. Le prove somministrate durante il periodo della DDI
sono state mirate ad accertare particolarmente le competenze ed il cammino for-
mativo dell’alunno. Per questo, nella valutazione si è tenuto conto del raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati e, soprattutto nel periodo della Didattica a distan-
za, di elementi quali l’impegno, la partecipazione e la progressione rispetto ai livel-
li di partenza. Le valutazioni fanno riferimento all'intera scala decimale, come pre-
sente nel PTOF. Per la valutazione con la Didattica a distanza si rimanda al docu-
mento “Didattica a distanza” adottato dall’Istituto ed alle griglie di  valutazione
predisposte ad hoc per ogni prova somministrata.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Sono stati utilizzati sussidi tradizionali e tecnologici quali libro di testo, fotocopie,
materiale librario ulteriore, lavagna ,consultazione del web. Nel periodo della Di-
dattica a distanza, il sussidio di base è stata la piattaforma G-Suite tramite Meet
e Classroom, con riferimento sempre come ufficialità al Registro Elettronico. Il
contatto con la classe è stato per lo più effettuato tramite incontri sincroni oppure
sono state effettuate attività scritte tramite classroom  . 

 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di gri-
glie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione
della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al
DM 769)

Per quanto riguarda la Prima Prova, per la Griglia di correzione – usata nel Trime-
stre – fa fede quella stabilita dal Dipartimento di Lettere e contenuta nel Verbale
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n. 1 del Dipartimento. Tuttavia, le prove del Pentamestre, svolte durante la Didat-
tica a distanza, tengono conto di criteri indicati di volta in volta in base alla tipo-
logia di prova somministrata e preventivamente messi a conoscenza della classe.

 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimen-
to delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti)

Non sono state svolte simulazioni su sei ore della Prima Prova

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Classe:  5 B Liceo Sportivo

Docente:  Prof. Fabio Marinaccio

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

L’armonico  sviluppo  corporeo  e  motorio  dell’adolescente,  attraverso  il
miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari. 

La maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità,  sia come
disponibilità e    padronanza motoria sia come capacità relazionale,  per
superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell’età adolescenziale. 

L’acquisizione di una cultura delle attività motorie che tenda a promuovere
la  pratica  motoria  come  costume  di  vita  e  la  coerente  coscienza  e
conoscenza dei diversi significati che assume lo sport nell’attuale società. 

La  scoperta  e  l’orientamento  delle  attitudini  personali  nei  confronti  di
attività  sportive  specifiche  e  di  attività  motorie  che  possano  tradursi  in
capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero. 

 L’evoluzione  ed  il  consolidamento  di  una  equilibrata  coscienza  sociale,
basata  sulla  consapevolezza  di  sé  e  sulla  capacità  di  integrarsi  e  di
differenziarsi nel gruppo.

 OBIETTIVI EDUCATIVI: 
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-Acquisire  consapevolezza  di  sé  come  conoscenza,  padronanza  e  rispetto  del
proprio corpo.

-Saper collaborare ed interagire con i compagni e con il docente secondo regole
condivise.

-Sollecitare comportamenti corretti nei confronti di persone e cose

-Acquisire la consapevolezza dei diritti, dei doveri e del rispetto delle regole nei
confronti delle Istituzioni

-Sollecitare  interesse  per  la  cultura  sportiva  come  salvaguardia  del  proprio
benessere.

-Acquisire capacità di autovalutazione.

OBIETTIVI COGNITIVI:

-Capacità  di  rielaborare  le  nuove  conoscenze  acquisite  in  un’ottica
interdisciplinare.

-Capacità di attivare percorsi di auto apprendimento e di ricerca del sapere.

-Capacità di adattamento e flessibilità nell’affrontare i problemi

-Acquisire i valori morali e sociali dello sport

conoscenze abilità competenze

Conoscere  le  proprie
potenzialità  ed  i  propri
limiti.

 Conosce le varie risposte
motorie  a  situazioni
stimolo

Conosce  i  principi
fondamentali

.
Sa  affrontare  attività
motorie e sportive.

Sa percepire e riprodurre
stati  d’animo,  emozioni,
ritmi variando le azioni.

Organizza  e  applica
attività  motorie  in  base
agli  obiettivi  richiesti

Si  rapporta  in  modo
adeguato con sè, con gli
altri e l’ambiente.

Controlla il proprio corpo
e ha senso critico

Mostra un atteggiamento
collaborativo
confrontandosi  con  I
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dell’allenamento.

Conosce  l’importanza
della  tecnologia  nel
progettare  un
allenamento
personalizzato

usando  tecnologie
appropriate

compagni  e  cooperando
per obiettivi condivisi

Sa  scegliere  la  giusta
App in base agli obiettivi

METODI:
Lezione frontale, lavoro in gruppo, percorsi individualizzati, attività di recupero,
sostegno e   integrazione. 

STRUMENTI DI VERIFICA:Oltre che dalle prove pratiche già citate, verifiche orali
e scritte, relazioni sui lavori svolti e di approfondimento. 
Discipline coinvolte

Calcio Fondamentali del gioco in situazione
Esempi  di  seduta  didattica   elaborati
anche dagli alunni

Pallavolo Fondamentali del gioco in situazione
Esempi  di  seduta  didattica   elaborati
anche dagli alunni

Rugby Fondamentali del gioco in situazione
Esempi  di  seduta  didattica   elaborati
anche dagli alunni

Basket Fondamentali del gioco in situazione
Esempi  di  seduta  didattica   elaborati
anche dagli alunni

Ciclismo Esercitazioni  pratiche  e  teoriche  con
esperti

Ginnastica artistica Esercitazioni  pratiche  e  teoriche  con
esperti

Canottaggio Esercitazioni  pratiche  e  teoriche  con
esperti.  Oltre  al  canottaggio,  anche
canoa, rafting e vela

Tennis Esercitazioni  pratiche  e  teoriche  con
esperti

Atletica leggera Esercitazioni  pratiche  e  teoriche  con
esperti

Duathlon Esercitazioni  pratiche  e  teoriche  con
esperti
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Taekwondo Esercitazioni  pratiche  e  teoriche  con
esperti

Scherma Esercitazioni  pratiche  e  teoriche  con
esperti.  Tutte  e  tre  le  armi  (fioretto,
spada, sciabola)

Core Stability
Scala di Borg
Training load
Variabili del carico (Densità)
Il regime di soglia
Il VO2max 

Esercitazioni  pratiche;  esempi  di  seduta
elaborati dagli alunni

All’interno  della  materia   “discipline  sportive”  nel  contesto  di  un  programma
pluridisciplinare si è svolto l’approfondimento teorico degli argomenti sopra citati.

Bibliografia

Oltre al libro di testo sono stati consultati:
A. Andorlini, Allenare il movimento. Dall'allenamento funzionale all'allenamento
del movimento, Calzetti Mariucci, 2015; 
V. Gambetta, Lo sviluppo atletico. L'arte e la scienza dell'allenamento funzionale
nello sport, Calzetti Mariucci, 2013;
C. Lieberman, Manuale multidisciplinare per l'allenamento funzionale nello sport,
nella riabilitazione e nella formazione giovanile, Calzetti Mariucci, 2017

 Prato, 15 maggio 2021                                                                       
                                                                      
                                                                         Il docente                      

                                                                         Fabio Marinaccio 

PROGRAMMA DISCIPLINE SPORTIVE ANNO SCOLASTICO 2020/2021



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO
Codice Meccanografico POIS00200L

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012

Classe:  5 B Liceo Sportivo

Docente:  Prof. Fabio Marinaccio

Discipline coinvolte
Calcio Durata  del  gioco,  ruoli,  cenni  storici,

manifestazioni  più  importanti  .  Il
modello  prestativo,  i  meccanismi
energetici, principali muscoli coinvolti,
la metodologia e i mezzi di allenamento.

Pallavolo Durata  del  gioco,  ruoli,  cenni  storici,
manifestazioni  più  importanti  .  Il
modello  prestativo,  i  meccanismi
energetici, principali muscoli coinvolti,
la metodologia e i mezzi di allenamento.

Rugby Durata  del  gioco,  ruoli,  cenni  storici,
manifestazioni  più  importanti  .  Il
modello  prestativo,  i  meccanismi
energetici, principali muscoli coinvolti,
la metodologia e i mezzi di allenamento.

Basket Durata  del  gioco,  ruoli,  cenni  storici,
manifestazioni  più  importanti  .  Il
modello  prestativo,  i  meccanismi
energetici, principali muscoli coinvolti,
la metodologia e i mezzi di allenamento.

Ciclismo Durata,  cenni  storici,  manifestazioni
più importanti . Il modello prestativo, i
meccanismi  energetici,  principali
muscoli  coinvolti,  la  metodologia  e  i
mezzi di allenamento. 

Ginnastica artistica Durata,  le  specialità  femminili  e
maschili  cenni  storici,  manifestazioni
più importanti . Il modello prestativo, i
meccanismi  energetici,  principali
muscoli  coinvolti,  la  metodologia  e  i
mezzi di allenamento. 

Canottaggio Durata,  le  specialità,  cenni  storici,
manifestazioni  più  importanti  .  Il
modello  prestativo,  i  meccanismi
energetici, principali muscoli coinvolti,
la metodologia e i mezzi di allenamento.
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Tennis Durata  del  gioco,  cenni  storici,
manifestazioni  più  importanti  .  Il
modello  prestativo,  i  meccanismi
energetici, principali muscoli coinvolti,
la metodologia e i mezzi di allenamento.

Atletica leggera Durata,  le  specialità,  cenni  storici,
manifestazioni  più  importanti  .  Il
modello  prestativo,  i  meccanismi
energetici, principali muscoli coinvolti,
la metodologia e i mezzi di allenamento.

Duathlon (Triathlon) Durata,  distanze  cenni  storici,
manifestazioni  più  importanti  .  Il
modello  prestativo,  i  meccanismi
energetici, principali muscoli coinvolti,
la metodologia e i mezzi di allenamento.

Taekwondo Durata  del  gioco,  manifestazioni  più
importanti  .  Il  modello  prestativo,  i
meccanismi  energetici,  principali
muscoli  coinvolti,  la  metodologia  e  i
mezzi di allenamento. 

Scherma Durata  del  gioco,  specialità  cenni
storici, manifestazioni più importanti .
Il  modello  prestativo,  i  meccanismi
energetici, principali muscoli coinvolti,
la metodologia e i mezzi di allenamento.

STORIA DELLO SPORT
Pierre de Coubertin e la rinascita dei giochi Olimpici;
Londra 1908: Dorando Pietri;
Stoccolma 1912: J. Thorpe; 
Parigi 1924, H. Abrahams e E. Liddell; Paavo Nurmi;
Berlino 1936, J. Owens e L. Long;
Helsinki 1952, E. Zatopek;
Melbourne 1956: Blood in the water (Ungheria vs Urss, semifinale del torneo di
pallanuoto);
Roma 1960, A. Bikila e C. Clay; W. Rudolph e L. Berruti
Messico 1968, Smith e Carlos (e Norman), D. Fosbury e B. Beamon;
Monaco 1972, l'attentato al villaggio olimpico, Spitz, la finale di basket;
Montreal 1976, Nadia Comaneci e il primo 10, il boicottaggio degli stati africani,
A. Juantorena e L. Viren; E. Moses
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Mosca 1980/ Los Angeles i boicottaggi delle grandi potenze;
Mosca 1980, P. Mennea e S. Simeoni;
Los Angeles 1984 Lewis e il primo oro dei fratelli Abbagnale;
Seul 1988, B. Johnson e la squalifica, il fenomeno F. Griffith, il secondo oro degli
Abbagnale;
Barcellona 1992, l'esordio del “dream team” USA di basket, l'infortunio di Chechi,
argento per gli  Abbagnale,  la  nazionale maschile di  pallavolo-  grande favorita-
eliminata ai quarti.
Atlanta 1996, le olimpiadi del centenario, Chechi oro agli anelli, “solo” argento per
la pallavolo maschile;
Sydney 2000: P. Maddaloni, l'oro di Scampia;
Pechino 2008: M. Phelps e U. Bolt; V. Vezzali e F. Pellegrini
Il modello sportivo della DDR;
I grandi del ciclismo: Anquetil, Bartali, Coppi, Gimondi, Merckx e Pantani;
La grande Ungheria di Puskas e il falso nueve;
George Best, il quinto Beatle e Gigi Meroni, la farfalla granata;
J. Cruyff e il calcio totale olandese;
La coppa del mondo di rugby 1995, la vittoria del Sudafrica di Mandela.

Bibliografia

Oltre ai libri di testo, sono stati consultati:
E. Cantarella, E. Miraglia, “L'importante è vincere. Da Olimpia a Rio de Janeiro”,
Feltrinelli, 2016;
C. Lasch, La cultura del narcisismo, Neri Pozza, 2020 (1979);
S. Pivato,”L'era dello sport”, Giunti, 1994;
F. Ravaglioli, Filosofia dello sport, Armando, 1990

Filmografia

Momenti di gloria, H. Hudson, 1981;
Il grande Fausto, A. Sironi, 1995;
Ogni maledetta domenica, O. Stone, 1999;
Munich, S. Spielberg, 2005;
Le vite degli altri, F. H. Von Donnersmarck, 2006;
Il maledetto United di T. Hooper, 2009;
Invictus, C. Eastwood, 2009;
La farfalla granata, P. Poeti, 2013;
La freccia del sud, R. Tognazzi, 2015.
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METODI:
Lezione frontale, lavoro in gruppo, percorsi individualizzati, attività di recupero
sostegno e   integrazione. 

STRUMENTI DI VERIFICA:compiti in classe, interrogazioni frontali e di gruppo,
relazioni su attività svolte o legate alle proprie esperienze personali. 

Prato, 15 maggio 2021

      Il docente
                                                                                          Fabio Marinaccio
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DOCENTE  DI
RIFERIMENTO

ARGOMENTO ELABORATO

1
Bacita Mirela

Oscillazioni  armoniche  meccaniche  ed
elettromagnetiche

2 Colzi Stefania Modelli esponenziali in fisica e nella realtà

3 Speciale Antonio Derivate e integrali.

4
Desogus Maria Serena

Onde  meccaniche  e  onde
elettromagnetiche.

5
Desogus Maria Serena

Centrali elettriche e trasporto dell’energia
elettrica

6 Bacita Mirela I teoremi sul calcolo differenziale.

7 Colzi Stefania Particelle cariche in moto in un campo.

8 Desogus Maria Serena Campo elettromagnetico e onde.

9 Bacita Mirela Energia eolica.

10 Speciale Antonio L’energia e le sue trasformazioni.

11 Bacita Mirela Campo elettrico stazionario e variabile.

12 Marinaccio Fabio Particelle cariche accelerate.

13 Colzi Stefania Correnti e campi magnetici.

14 Marinaccio Fabio Continuità e derivabilità.

15 Speciale Antonio Corrente alternata e corrente continua.

16 Bacita Mirela Campo elettrico e campo magnetico.

17 Desogus Maria Serena Induzione e autoinduzione

18 Colzi Stefania Circuiti ed equazioni differenziali.

19 Colzi Stefania Corrente alternata e circuiti.

20 Marinaccio Fabio Le equazioni differenziali

21 Speciale Antonio Induzione elettromagnetica

22 Marinaccio Fabio La forza di Lorentz

23 Colzi Stefania Derivate e integrali.

24 Marinaccio Fabio Il campo magnetico

ESAME DI STATO 2021
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TRACCIA PER L’ELABORATO AI SENSI DELL’O.M. 53/2021

Candidato/a    ______________________

Classe 5 BSP

Indirizzo di studi LICEO SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPORTIVO

Materie caratterizzanti MATEMATICA E FISICA

Docente di riferimento  _______________________

Termina per la consegna 31 MAGGIO 2021

Modalità di consegna TRAMITE MAIL AL DOCENTE DI RIFERIMENTO E 
ALL’INDIRIZZO esami@istitutogk.it

Il/La candidato/a approfondisca il seguente argomento

_________________________________________ 

mediante  un  elaborato  che  sarà  oggetto  di  discussione  in  sede  di  colloquio

d’esame.

Il lavoro, di non oltre 25.000 caratteri, dovrà presentare:

1. uno sviluppo articolato e originale del tema assegnato che individui e il-

lustri, in particolare, gli argomenti di matematica e di fisica ad esso correlati

(o, comunque, collegabili), oggetto di studio durante il percorso scolastico o,

eventualmente, frutto di approfondimento personale;

2. il testo e lo svolgimento di un problema di matematica e fisica, libera-

mente scelto o formulato dal/dalla candidato/a, secondo la traccia detta-

gliata in seguito;

3. l’integrazione con temi relativi ad altre discipline o con le competenze in-

dividuali  presenti  nel  curriculum  personale  del/la  candidato/a,  nonché

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi;

4. una mappa concettuale che evidenzi i nessi tra le tematiche coinvolte;
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5. un elenco dei riferimenti bibliografici e sitografici utilizzati per la stesura

dell’elaborato e del problema.

Traccia per il problema di cui al punto 2.

Il problema, presentato e svolto dal/la candidato/a, deve rispettare le seguenti

indicazioni:

deve essere articolato in almeno cinque quesiti;

deve contenere la costruzione e/o l’interpretazione e/o la deduzione

di un grafico;

deve essere correlato all’argomento oggetto dell’elaborato ed includere

richieste che evidenzino la teoria ad esso sottesa;

deve contenere richieste, per quanto possibile tra loro integrate, sia di

matematica che di fisica.  
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17. CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO PER CLASSI TERZE,
QUARTE E QUINTE

Si fa riferimento all’allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021.

18.Griglia di valutazione per l’orale

Si fa riferimento all’allegato dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021.
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