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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Nome Materia Continuità didattica Firma docenti 

3° 

ANNO 

4°   

ANNO 

5° 

ANNO 

Pamela Politano * Discipline 

sportive 

X X x  

Pamela Politano Scienze  

motorie 

X X x  

Rita Lucia Bocci Italiano X   x x  

Mirela Bacita Inglese X X   x  

Antonio Speciale Storia  

filosofia 

X X x  

Alessandro Niccoli Fisica X x x  

Carla Bellucci Scienze X   x x  

Lia Bianchi Matemati

ca 

 x x  

Giovanna Crucitti Religione x x x  

Francesco Innaco Diritto  

Economia 

dello 

sport 

x x x  

(*) coordinatore di classe 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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Nome FIRME 

1 Gabriele Perlongo  

2 Asia Martini  
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1 Prof. STEFANO POLLINI  
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10 Forciniti Linda 

11 Gherardeschi Aurora 

12 Iorio Alessia 

13 Lilli Federico 

14 Marchitelli Flavio 

15 Martini Asia 

16 Michienzi Alessio 

17 Morello Noemi 

18 Nannucci Niccolò 

19 Pacini Alberto 

20 Pelosi Andrea 

21 Perlongo Gabriele 

22 Rossi Diego 

23 Salamone Matteo 

24 Sanesi Matilde 

25 Tempestini Samuele 

26 Vespasiano Alessia 
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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, 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 
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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 

 

Il Liceo scientifico ad indirizzo Sportivo, attivato all’istituto Gramsci-Keynes nell’anno 

scolastico 2014-2015, rappresenta un percorso formativo del tutto nuovo, rivolto a quegli 

studenti che, pur impegnati ad alto livello in attività sportive, non vogliono rinunciare ad 

una preparazione liceale.  

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, a partire dal triennio, 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’obbiettivo di attraversare, 

quando possibile, tutte le discipline.  

Alla fine del quinquennio lo studente potrà accedere a qualsiasi corso universitario; 

particolarmente indicati saranno i corsi di Scienze Motorie, indirizzi come Medicina dello 

sport e specializzazioni medico-fisico-riabilitative.  
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Rispetto agli studenti diplomatisi nei due anni precedenti, si nota un 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, la maggioranza degli studenti continuano 

l’attività agonistica e , in taluni casi, anche di alto livello.   

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:  

 

Liceo Scientifico Sportivo 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

 

La classe è composta da 26 allievi di cui 13 ragazze e 13 ragazzi. All'interno del gruppo 

classe si individuano diverse tipologie di apprendimento ai sensi della direttiva 

27/12/2012 (vedi allegati riservati). 

I 26 alunni attuali provengono tutti dalla 4ELS (ora ASP) dell’anno scolastico precedente. 

Tre inserimenti di studenti provenienti da altri istituti si sono avuti nel corso della seconda, 

terza e quarta classe. 
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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. Nel gruppo classe si individuano tre distinte fasce: una di 

queste ha conseguito livelli di rendimento e autonomia di apprendimento molto 

soddisfacenti, supportati da impegno e studio costanti e assidui; la seconda fascia è 

composta da allievi che, con impegno costante e  metodo di studio abbastanza 

organizzato, hanno raggiunto un livello discreto di  competenze, anche se sviluppate in 

modo non uniforme tra le varie discipline; la terza fascia, è caratterizzata da un metodo 

di lavoro non molto  organizzato e un impegno non sempre costante; in questo caso il 

livello di competenze  raggiunto è complessivamente sufficiente, pur permanendo 

settorialmente lacune,  causate anche da carenze di base.  

Nel periodo da ottobre a dicembre e da metà marzo ad aprile, 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. 

Tuttavia l’esperienza di circa un anno di didattica alternata tra presenza e distanza ha 

influito sul processo di potenziamento delle competenze soprattutto negli elementi più 

fragili a cui è stata in parte sottratta la possibilità di arricchimento di conoscenze e 

competenze attraverso il contatto diretto con l’insegnante e con il gruppo di compagni più 

brillanti.  

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. 
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CONTINUITA' DIDATTICA 

 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO BOCCI BOCCI BOCCI 

INGLESE BACITA BACITA BACITA 

DIRITTO ED ECONOMIA 

DELLO SPORT 

INNACO INNACO INNACO 

STORIA E FILOSOFIA SPECIALE SPECIALE SPECIALE 

MATEMATICA E FISICA RUGGIERO BIANCHI BIANCHI 

DISCIPLINE SPORTIVE E 

SCIENZE MOTORIE 

POLITANO POLITANO POLITANO 

SCIENZE BELLUCCI BELLUCCI BELLUCCI 

RELIGIONE CRUCITTI CRUCITTI CRUCITTI 

 

La classe ha beneficiato di una sostanziale continuità didattica, si veda a questo proposito  

Italiano, Scienze, Fisica, Storia e Filosofia, Diritto ed Economia dello Sport, Discipline 

sportive e Scienze motorie, Inglese, Religione. Un avvicendamento si è registrato per 

Matematica, dove c’è stato il passaggio dalla prof.ssa Vanni del biennio alla prof.ssa 

Ruggiero in terza, arrivata però a trimestre inoltrato, poi un ulteriore avvicendamento in 

quarta con il passaggio dalla prof.ssa Ruggiero alla prof.ssa Bianchi.  

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

La classe ha mostrato generalmente interesse e una buona partecipazione alle attività 

didattiche, il dialogo educativo si è svolto regolarmente e nel pieno rispetto delle regole di 

convivenza scolastica. Non sempre adeguato l'adempimento dei doveri scolastici da parte 

della totalità della classe. Buona la collaborazione tra gli studenti, le relazioni con i 

docenti sono state improntate al confronto e al dialogo, facendo emergere in alcuni casi 

l’aspetto a volte un po’ polemico della classe, ma riuscendo comunque a trovare sempre 

un punto d’incontro, sintomo di una maturità che è andata via via delineandosi.  
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Le lezioni sono state caratterizzate un po’ in tutte le discipline da una partecipazione 

attiva di alcuni, particolarmente attenti e interessati, e da una partecipazione più passiva 

di altri, un po’ più tendenti alla distrazione.  

L’attività in modalità di didattica a distanza è proseguita regolarmente, buona parte della 

classe ha continuato a consegnare con puntualità i compiti assegnati, in generale si è 

però delineata una diminuzione della partecipazione attiva e la necessità di richiedere da 

parte dei docenti l’attivazione delle telecamere.  

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In generale gli alunni si sono dimostrati abbastanza attenti alle indicazioni dei docenti 

delle varie discipline, anche se, in alcuni casi e in specifiche discipline, si rilevano divari, 

anche significativi, tra le conoscenze teoriche acquisite e le capacità di applicazione. 

L’impegno per alcuni non è stato sempre costante, si è delineata la tendenza a farsi 

trovare preparati soprattutto nei momenti precedenti alle verifiche. 

 Si sottolinea tuttavia, come nei contesti di attuazione dei progetti curricolari ed extra-

curricolari, la quasi totalità degli alunni ha dimostrato disponibilità a lasciarsi 

coinvolgere, puntualità e responsabilità.  

 

 

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 

educati comuni: 

• Osservanza delle norme contenute nel regolamento d'Istituto; 
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• Attenzione alle regole di comportamento per convivenza civile; 

• Promozione di un atteggiamento positivo verso l'attività di studio: attenzione, 

partecipazione, impegno, disponibilità alla collaborazione; 

• Trasparenza della progettazione didattico-educativa; 

• Perseguire una comunicazione costante tra studenti, docenti e famiglie; 

• Favorire negli studenti la fiducia nelle proprie potenzialità, stimolando anche l'uso 

di metodi e strumenti diversificati; 

• Evitare di assegnare più di una verifica al giorno; 

• Riconsegnare i compiti scritti corretti in tempi ragionevoli (15 gg); 

• Sollecitare il rispetto reciproco dei beni e dell'ambiente comune; 

• Rispettare e far rispettare le scadenze e l'orario di lezione; 

• Limitare le uscite dall'aula durante le ore di lezione e comunque non più di uno 

studente per volta. 

 

 

5. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 

le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didatti- co dei licei”).  

RIsultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

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.  
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• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

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

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.  

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

individuare possibili soluzioni.  

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 riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche.  

•  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.  
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• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

impor- tanti, 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.  

• 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, bio- logia, 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 modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  



 

13 

6. METODOLOGIE GLOBALI 

METODI IN PRESENZA 

 

L’insegnamento si è avvalso di una molteplicità di metodi di lavoro, finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi proposti. Sono state utilizzate metodologie volte a stimolare 

il più possibile la partecipazione attiva e a sviluppare la capacità di organizzare e 

sistematizzare le conoscenze progressivamente acquisite. Anche la scelta delle unità 

didattiche e delle sotto unità è stata fatta, quando possibile, in funzione degli interessi e 

delle attitudini della classe, cercando sempre di problematizzare gli eventi e di abituare gli 

alunni a rielaborare i dati acquisiti in campi disciplinari diversi. 

In particolare si è fatto ricorso a: 

• lezione frontale, più immediata per comunicare i concetti e i collegamenti essenziali; 

• dialogo educativo in classe per stimolare la capacità di analisi e di sintesi e per 

potenziare i mezzi espressivi;  

• letture individuali degli studenti fornendo chiavi di interpretazione 

• lavori di gruppo per stimolare la cooperazione e l’interazione 

• visione di video, proiezione power point, film, libri di testo, brainstorming, 

produzione scritta 

individuale e a gruppi, materiale fornito dai docenti. 

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

specifici relativi alle singole discipline. 

 

METODI IN ATTIVITA’ DAD  

 

L’attività svolta in modalità a distanza (DDI), ha previsto l’utilizzo delle seguenti 

metodologie: 

• Video lezioni sincrone su piattaforma Meet G-Suite  

• Utilizzo della piattaforma Classroom G-Suite per condivisione materiali didattici, 

assegnazione, restituzione e correzione lavori per casa 

• Videolezioni asincrone (Classroom, Youtube,…) 

• Utilizzo di link e schemi in power point esemplificativi  

• Proiezione slides in video lezione 
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7. STRUMENTI   

 

• Libri di testo 

• Lavagna multimediale e non 

• Materiale di approfondimento e di studio fornito dai docenti 

• Biblioteca  

• Sussidi audiovisivi 

• Strumenti ed estensioni piattaforma G-Suite, Registro Elettronico (DAD) 

• Palestra e spazi polifunzionali dell’istituto 

• Strutture sportive del territorio 

 

 

8. SPAZI 

 

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

• In presenza l'aula, con utilizzo della LIM, la biblioteca, 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 stati attivati corsi integrativi (recupero, sostegno e/o 

approfondimento) per varie discipline. Gli insegnanti inoltre hanno svolto attività di 

recupero in itinere e approfondimento anche nelle ore curricolari. 
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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, 

le relative attività operative svolte si sono concretizzate in: 

1) 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; 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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 
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• 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, tranne 

due. 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 sportive, associazioni di volontariato 

• frequentato un corso sulla sicurezza di 12 ore. 

 

12. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI  

  

• Progetto francesistica su Victor Hugo 

• Open days 

• 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 
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13. CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED INSEGNAMENTO DI ED. 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. 

Per il dettaglio degli argomenti trattati si rimanda ai programmi svolti dai singoli docenti. 
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14. VERIFICHE  

 

Relativamente alle verifiche si fa presente che queste devono essere distinte in relazione 

al periodo antecedente all’emergenza e successivamente. 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. 

Nel periodo relativo alla DDI il Consiglio di Classe ha attivato lo strumento della Classroom 

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 adeguate 

alle singole discipline e alle singole necessità disciplinari. Le attività sono state registrate 

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;   
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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 DAD: 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 u.s (Allegato “A”) 

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  

 

- criteri stabiliti nel documento della Didattica a distanza approvato dal collegio docenti 
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Votazione e Giudizio ( come da PTOF di Istituto) 

1. L’allievo non possiede alcuna conoscenza degli argomenti proposti e non dispone 

delle abilità minime richieste.   

2. 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.   

3. 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.   

4. 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.   

5. 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.   

6. 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.   

7. 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.   

8. 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.  

9.  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.   
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10. 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 E RELAZIONE DEI DOCENTI 

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. 

 

Programma di  Italiano 

Prof.ssa Rita Lucia Bocci 

 

La classe, formata da 26 alunni, di cui 14 ragazzi e 12 ragazze, ha mantenuto nel corso 

del triennio un assetto pressoché stabile. Nell’insieme il clima è stato di sufficiente 

collaborazione e rispetto delle regole, anche se la vivacità degli alunni ha richiesto 

piuttosto frequentemente l’intervento educativo dell’insegnante. Gli alunni, pur nella 

varietà dei caratteri e delle situazioni, hanno mostrato un discreto affiatamento tra loro e, 

complessivamente, il processo di crescita degli studenti è stato abbastanza lineare. 

Nel contesto dell’attività di didattica a distanza svoltasi a seguito dell’emergenza Covid 

-19, non tutta la classe ha classe ha reagito ugualmente. Infatti una parte ha avuto 

un approccio decisamente propositivo, con alunni che hanno evidenziato uno spirito 

di partecipazione attiva e costante senso di responsabilità; una parte invece si è 

mostrata più passiva e con un metodo di studio discontinuo o poco approfondito. 

 

All'interno della classe si segnalano: 

• un gruppo particolarmente ricettivo di studenti, attento alle lezioni, attivo e 

puntuale nel rispetto delle consegne domestiche, capace di organizzare al meglio il 
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proprio lavoro, con alcuni alunni che si sono distinti ulteriormente per l'accuratezza 

della preparazione. 

 

• un gruppo con competenze di base più fragili, specialmente nello scritto, talvolta 

più passivo o distratto sia nell'attenzione durante le lezioni che nell'impegno a casa. 

Questi studenti hanno portato avanti un metodo di studio meno costante e hanno 

rafforzato l’impegno in vista delle verifiche e con l’approssimarsi dell’esame. 

 

 

Per quanto riguarda italiano, non potendo prescindere da autori quali Svevo, Pirandello, 

Ungaretti e Montale, in seguito alla riduzione del numero delle ore dovuto all’emergenza 

sanitaria, si è optato per offrire agli alunni almeno una panoramica, anche se molto 

ridotta, della poesia del Novecento. Sono stati scelti alcuni poeti e sono state racchiuse in 

una cornice antologica una, due delle loro poesie, nella speranza di fornire agli studenti 

uno stimolo per approfondimenti futuri personali. 

  

ITALIANO 

 

Competenze 

 

• Padroneggiare la lingua italiana, esprimersi sia in forma scritta che orale con 

chiarezza e proprietà, utilizzando la lingua in modo personale a seconda del contesto 

in modo tale da poter identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando 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 settoriali come quello 

sportivo nel caso dell’Indirizzo Sportivo. 

• Compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo, 

organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare in termini 

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 
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chiave sincronica e diacronica in modo tale da rendere possibile l’analisi, 

l’interpretazione e il commento di testi in prosa e in versi significativi. 

• Affrontare, attraverso un’osservazione sistematica delle strutture linguistiche, 

testi anche complessi in situazioni di studio o di lavoro – anche in contesti o in vista 

di contesti professionali ed interpersonali di ricerca e comunicazione -, possedendo 

anche strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento 

circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, 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 caratteristiche 

sociolinguistiche e dalla presenza dei dialetti, nel quadro complessivo 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 sistematici 

delle altre discipline e mettere in relazione la letteratura italiana con altre letterature, 

antiche e moderne, e coi loro contesti culturali in generale, in particolar modo con 

il pensiero e la ricerca di tipo scientifico, artistico, filosofico e tecnologico, 

riconoscendo quindi gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea,  sapendoli confrontare con altre 

tradizioni e culture. 

• Contribuire all’utilizzo critico degli strumenti di apprendimento sia 

tradizionali che informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare. 

 

Abilità 

 

ASCOLTO 

• Comprendere e recepire il messaggio contenuto in un testo orale 

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

della 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 

 

Metodologia 

La sottoscritta ha esortato gli alunni a raggiungere uno studio consapevole, stimolando le 

loro capacità critiche, guidandoli nel ragionamento e nella loro capacità di stabilire 

connessioni fra autori e clima storico-culturale in cui questi  sono vissuti, cercando anche 

di comprendere lo sviluppo del loro pensiero nei vari momenti della vita. 

Sono state adottate le modalità della lezione frontale, della lezione dialogata, della 

discussione guidata, sono stati analizzati brani di opere, cercando comunque e sempre di 

stimolare gli studenti alla riflessione ed alla argomentazione. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla conoscenza dei grandi movimenti letterari italiani 

dell’Ottocento e del primo Novecento contestualizzati nel clima culturale europeo. Gli 

autori sono stati sempre presentati partendo dalle opere antologizzate per potenziare negli 
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studenti le abilità basilari utili ad affrontare l'analisi del testo e migliorare le forme 

espressive. 

Gli scritti, nel periodo anteriore alla nuova emergenza, sono stati finalizzati all’acquisizione 

delle competenze necessarie a trattare le tipologie previste dall'esame di stato, 

successivamente per approfondire l’analisi del testo richiesta dalla nuova modalità 

d’esame. 

Il programma della classe Quinta, molto impegnativo di per sé, lo è diventato ancora di 

più nella fase dell’emergenza COVID-19, tuttavia la sottoscritta ha cercato di continuare 

ad offrire agli alunni un numero di letture almeno sufficiente per offrire le chiavi di lettura 

necessarie per la  comprensione delle grandi personalità della nostra letteratura, nella 

speranza di stimolarli a futuri approfondimenti personali. 

 

Libri di testo: 

Claudio Giunta: “Cuori intelligenti”, edizione rossa vol. 3A e 3B 

Dante Alighieri: “Paradiso” 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi, durante l’anno scolastico sono state 

effettuate: 

 

Verifiche scritte: svolgimento di elaborati in base alle tipologie previste dall'esame di stato 

 

Verifiche orali: sono stati effettuati colloqui individuali su questa base:  lettura di un 

testo o parte di esso, con  parafrasi e commento critico, individuazione delle tematiche  

tipiche dell’autore, corrente letteraria di riferimento, collegamento con altri autori, 

eventuali collegamenti interdisciplinari. 

Durante la DAD si è mantenuta la medesima modalità di verifica, sebbene ridotta in 

termini quantitativi, essendo ridotto il numero di ore a disposizione per la disciplina. Gli 

alunni hanno continuato ad esercitarsi nelle competenze di scrittura, analizzando testi 

proposti. Le verifiche formative orali sono state concordate con gli alunni al fine di rilevare 

e valorizzare l’impegno e l’avanzamento nella rielaborazione delle conoscenze. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nella valutazione si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e di 

elementi quali l’impegno, la partecipazione e la progressione rispetto ai livelli di partenza. 

Le valutazioni hanno sempre avuto un valore educativo e non punitivo e, fino 

all’emergenza, hanno fatto riferimento all'intera scala decimale, secondo quanto deciso dal 

PTOF dell'Istituto e secondo la modalità DAD dettata dal ministero. Lo scopo della 

valutazione è comunque sempre stato quello di stimolare gli alunni ad uno studio 

responsabile ed al raggiungimento degli obiettivi proposti. 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 

 

È stato stimolato lo studio individuale per coloro che hanno dimostrato alcune carenze nel 

trimestre ed è sempre stato condotto un percorso di recupero ed approfondimento in 

itinere tramite il ripasso degli argomenti risultati difficoltosi. Ci sono stati anche momenti 

di discussione su argomenti che hanno trovato l'interesse della classe, anche tramite 

lezioni aperte di confronto e dibattito e indicazioni per approfondimenti personali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Giacomo Leopardi: vita e pensiero 

 

Dallo “Zibaldone” 

 

“Ritratto di una madre terribile” 

“I ragazzi e il processo di crescita” 

“La teoria del piacere” 

“Teoria della visione” 

“Teoria del suono” 
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Da “I Canti” 

 

“La sera del di’ di festa” 

“L'infinito” 

“A Silvia” 

“Il sabato del villaggio” 

“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia” 

“Il passero solitario” 

“A se stesso” 

“La ginestra” 

 

Dalle “Operette morali” 

 

“Dialogo della natura e di un Islandese” 

“Cantico del gallo silvestre” 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere” 

 

Giosuè Carducci 

 

“Alla stazione in un mattino d’autunno” 

 

La Scapigliatura 

 

Iginio Ugo Tarchetti: da “Fosca”: "Il rischio del contagio" 

Praga: "Preludio" 

 

Il Naturalismo francese 

 

Gustave Flaubert: 

Conoscenza generale del romanzo “Madame Bovary” 

Emile Zola: 

"Come si scrive un romanzo sperimentale" 

 

Il Verismo italiano 
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Luigi Capuana: 

“Scienza e forma letteraria: l'impersonalità” 

 

Giovanni Verga: vita e pensiero 

 

Conoscenza approfondita del ciclo dei “vinti” e in particolare del romanzo “I Malavoglia” 

 

Da “Vita dei campi” 

“Fantasticheria” 

“Rosso Malpelo 

“La lupa” 

 

Da “Novelle rusticane” 

“La roba” 

“Libertà” 

Il decadentismo 

 

Charles Baudelaire 

Da “I fiori del male”: 

“Corrispondenze” 

“L'albatro” 

“Spleen” 

 

Arthur Rimbaud 

Dalle “Poesie” 

“Il battello ebbro” 

“Vocali” 

Gabriele D'Annunzio: vita e pensiero 

 

Conoscenza approfondita del romanzo “Il piacere” 

“Tutto impregnato d’arte” 

 

Conoscenza approfondita del romanzo “L'innocente” 
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Conoscenza generale dei romanzi del superuomo 

Da “Le vergini delle rocce”: “La Roma dei poeti e dei patrizii” 

 

Da “Alcyone”: 

“La pioggia nel pineto” 

“I pastori” 

 

Da “Il notturno”: 

“Tutto è compiuto. Tutto è consumato” 

 

Giovanni Pascoli: vita e pensiero 

 

Da “Il fanciullino: 

“Una dichiarazione di poetica” 

 

Da Myricae: 

“Arano” 

“Lavandare” 

“X agosto” 

“IL lampo” 

“Il tuono” 

“Nebbia” 

“Novembre” 

 

Da “I canti di Castelvecchio”: 

“Il gelsomino notturno” 

 

La stagione delle Avanguardie 

 

I futuristi 

 

Filippo Tommaso Marinetti: 

“Manifesto del futurismo” 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
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I crepuscolari 

 

Guido Gozzano: 

“Invernale 

 

Italo Svevo: vita e pensiero 

 

Conoscenza approfondita dei romanzi: “Una vita” e “Senilità” 

 

Da “Una vita”: 

“Le ali del gabbiano” 

 

Da “Senilità”: 

“Il ritratto dell'inetto” 

“La trasfigurazione di Angiolina” 

 

Lettura integrale del romanzo “La coscienza di Zeno” 

 

 

Luigi Pirandello: vita e pensiero 

 

Da “Novelle per una anno”: 

“La carriola” 

“Ciaula scopre la luna” 

“Il treno ha fischiato” 

“La giara” 

“La patente” 

“La signora Frola e il signor Ponza suo genero” 

 

Conoscenza approfondita dei  romanzi: “Uno, nessuno e centomila” e “Il fu Mattia Pascal”: 

 

Il teatro: conoscenza generale dell. opera “Enrico IV” 
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Giuseppe Ungaretti: la vita e il pensiero 

 

Da “L'allegria”: 

“In memoria” 

“Il porto sepolto” 

“Veglia” 

“I fiumi” 

“San Martino del Carso” 

“Mattina” 

“Soldati” 

 

Da “Sentimento del tempo”: 

“La madre” 

 

Da “Il dolore”: 

“Non gridate più” 

 

Voci del Novecento 

 

Rebora: “Voce di vedetta morta 

Luzi: “L'immensità dell'attimo” 

Quasimodo: “Alle fronde dei salici” 

 

 

Dante Alighieri: “Divina Commedia – Paradiso” 

Canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXIII, XXXIII 

 

Da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

Eugenio Montale: La vita e il pensiero 

 

Da “Ossi di seppia”: 
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“Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere” 

 

Da “Le occasioni”: 

“Non recidere forbice quel volto” 

 

Da “La bufera e altro”: 

“Piccolo testamento” 

 

Umberto Saba 

 

Da “Il Canzoniere”: 

“La capra” 

“Trieste” 

 

Altre voci del Novecento 

 

Caproni: “L'uscita mattutina” 

 

Calvino: da “Le Cosmocomiche”: “Tutto in un punto” 

 

Primo Levi: “Se questo è un uomo”, lettura integrale 

 

Gadda: “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, lettura integrale 

 

 In riferimento all’ordinanza ministeriale 53/2021, il testo sottoposto ai candidati nel 

corso del colloquio d’esame sarà individuato tra tutti i testi sovraelencati. 

Per quanto riguarda il programma di educazione civica, l’argomento scelto, nell’ottica 

dell’educazione dei giovani alla pace, è stato l’illustrazione di alcune poesie di Ungaretti, 

tratte da “L’allegria”, più una breve antologia di poesie del ‘900 che prendono in esame 

tematiche inerenti i due conflitti mondiali. Da questi testi, dove si evidenzia lo stato 

d’animo dell’uomo di fronte alla catastrofe della guerra, si sono tratti spunti di riflessione 

per aiutare i ragazzi a contrastare modelli di vita violenti, tramite strategie di prevenzione 

e soluzione pacifica dei conflitti, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. 
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  Programma di  Storia 

Docente Antonio Speciale 

 

ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI  

 

La classe ha dimostrato un impegno soddisfacente durante la didattica in presenza, 

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 verifiche.   

Il livello degli obiettivi didattici è stato quindi raggiunto, tranne che alcune eccezioni, 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 relazioni 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. 
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Abilità 

 

a. Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 

discontinuità.  

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 italiana 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 dipartimento di 
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Storia e Filosofia. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

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

 

DETTAGLIO DEI TEMI TRATTATI 

 

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. 
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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: 

1) Conoscere i concetti fondamentali delle tematiche trattate; 

2) Esporre i contenuti in forma corretta, utilizzando un lessico appropriato. 

 

Programma di  Filosofia 

Docente: Antonio Speciale 

 

ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI  

 

La classe ha seguito le lezioni di filosofia in presenza con interesse, sia nella prima che 

nella seconda parte dell’anno. 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 dei casi.   

Il livello degli obiettivi didattici è stato raggiunto, tranne alcune che in alcune eccezioni, 

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. 
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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 chiarezza 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, 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 
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- 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 dipartimento 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 

 

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. 
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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 

 

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 
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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: 

3) Conoscere i concetti fondamentali delle tematiche trattate; 

4) Esporre i contenuti in forma corretta, utilizzando un lessico appropriato. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ  INGLESE Classe 5^A Sp 

A.S. 2020 - 2021 

 

Docente: Mirela Bacita 

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

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

e di autorealizzazione. Nel complesso gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo e 

si sono mostrati collaborativi rispetto a quasi tutte le attività didattiche proposte. Un 

gruppo di alunni ha compiuto un positivo processo di maturazione ed ha pertanto 

conseguito una discreta conoscenza dei contenuti unitamente a buone competenze 
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linguistiche; un altro gruppo ha migliorato, nel corso dell’anno scolastico, le competenze 

di base pervenendo a risultati che raggiungono la soglia della sufficienza. 

I risultati conseguiti sono disomogenei: la classe ha lavorato in maniera non compatta, 

con la tendenza a finalizzare l’impegno per le verifiche scritte e orali, 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 non indifferente la difficoltà 

diffusa a seguire con attenzione e costanza. Per alcuni si sottolinea uno studio di tipo 

mnemonico, che si ripercuote in modo non sempre positivo sulla capacità di applicare in 

contesti diversi i concetti acquisiti. 

 

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 acquisito capacità di 

comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia 

scolastico (ambito letterario, scientifico, sociale, economico, sportivo); di produzione di 

testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, 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 legata 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 linguistica sia di 

comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale 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 
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individuando 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 periodo. 

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

sottende. 

- Individuare, descrivere, organizzare, riassumere e verificare le informazioni chiave. 

- 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 storico 

individuando i rapporti di causa ed effetto e utilizzando la terminologia specifica. 

 

Abilità 

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

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

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

contesto; 

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

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

- comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro; 

- comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi tecnico - scientifici di settore; 

- utilizzare le principali tipologie testuali rispettando le costanti che le caratterizzano; 

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

esperienze, processi e situazioni relativi al settore di indirizzo; 

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

lavoro e viceversa; 

- riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

 

 

 



 

43 

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 metodologico, 

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 motivazionale, in modo da 

promuovere riflessioni critiche e stimolando interessi ed attitudini. 

Per gli alunni DSA e BES sono state prese in considerazione tutte le misure compensative 

e dispensative concordate nel PDP. Le verifiche scritte sono state adattate seguendo 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 precedenza in modo autonomo dagli 

alunni stessi o forniti dall’insegnante. 

 

Metodi in presenza  

In particolare si è fatto ricorso a: 

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

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 potenziare 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 competenze; 

- ricerca su web materiali idonei per affiancare il libro di testo su argomenti specifici. 
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Metodi in attività DDI  

- video lezioni sincrone su Meet G-Suite; 

- realizzazione materiale didattico e caricamento in piattaforma E-learning GSuite; 

- 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; 

- 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 lezioni, spiegazione 

seguita da esercizi applicativi e discussione in lingua. Si è utilizzato un approccio che fosse 

il piu ̀ possibile comunicativo, cercando di usare la lingua come strumento espressivo per 

abituare gli alunni a interagire con naturalezza. 

I diversi argomenti affrontati sono stati preceduti e seguiti da attività che favorissero la 

comprensione e l’interesse e si è lavorato in modo tale da sviluppare capacità di cogliere i 

punti essenziali attraverso domande, presentazioni, video finalizzate 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 incentrate sullo 

sviluppo delle abilità di produzione orale e di creare collegamenti interdisciplinari 

attraverso lezioni dialogate, interattive, correzione collettiva di esercizi, 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. 
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Criteri di valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione hanno tenuto conto della partecipazione al 

dialogo educativo, impegno, metodo di studio, livello di apprendimento e progresso dello 

studente rispetto al livello di partenza. 

Le verifiche in itinere per la valutazione delle conoscenze, competenze e delle abilità sono 

state articolate secondo le seguenti modalità: interrogazione; test strutturati su moduli di 

programma; questionari; elaborazioni di testi scritti di varia tipologia 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 trimestre. 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 competenze; 

- 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 prestazione;  

- 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 Piattaforma GSuite, 

registro elettronico Argo. 

Il percorso formativo è stato articolato in 2 periodi scolastici: trimestre e pentamestre. 

 

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; 
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- 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 informate 

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.  

 

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’, ‘Robinson 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 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 periodo 

include le tre grandi rivoluzioni (Americana, Francese, Industriale). Gli avvenimenti che 

caratterizzeranno il periodo. Caratteristiche della letteratura romantica.)  

- 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’) 
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- 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 intelligence - 

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 territoriale e la Guerra 

di Secessione. Letteratura inglese: il contesto culturale e letterario del periodo vittoriano. 

L’evolversi della letteratura vittoriana in corrispondenza con le fasi storiche, sociali e 

culturali che caratterizzano il periodo.) 

- 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’) 

- R. L. Stevenson - ‘The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ (text: ‘The truth about 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde’) 

- 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, Abraham 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 
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eventi che condussero ai due conflitti mondiali e i loro effetti sugli equilibri internazionali 

e sulle dinamiche sociali e culturali. Comprendere la complessità 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 

- Virginia Woolf - ‘Mrs Dalloway’ (text: ‘Mrs Dalloway said she would buy flowers’) 

- 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.): diritti 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 

- 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 SECONDO 

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, videoproiettore, 

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), strumenti ed 

estensioni piattaforma G-Suite, registro elettronico Argo. 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: Bianchi Lia 

 

1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha avuto due docenti di matematica durante il primo triennio, la sottoscritta è 

subentrata negli ultimi due anni.  

 All’inizio del quarto anno sono emerse lacune riguardo il programma svolto negli anni 

precedenti; nonostante ciò nei primi mesi si è creata un’atmosfera di collaborazione e 

impegno nello studio. La situazione è diventata critica con il sopraggiungere della 

pandemia che ha causato l’alternarsi della didattica in presenza e l’adozione della DAD, 

https://www.lexico.com/
https://www.bbc.co.uk/sounds/brand/p00j2pn5?page=2
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che ha comportato un evidente rallentamento nello svolgimento del programma e una 

criticità al livello comportamentale.  

La classe si mostra però eterogenea nel rendimento. Un piccolo gruppo, dotato di buone 

capacità logiche e/o supportato da uno studio costante e organizzato, ha assimilato i 

contenuti specifici della materia, ne padreggiano gli strumenti e li sa applicare in modo 

adeguato. Altri hanno conseguito una preparazione soddisfacente sul piano delle 

conoscenze, riescono in modo abbastanza corretto nell’applicazione e hanno ottenuto 

risultati discreti o di piena sufficienza. Altri invece presentano carenze e difficoltà che 

non sono riusciti a superare; soprattutto nelle prove scritte non hanno raggiunto un 

livello di conoscenza sufficiente e non hanno sviluppato competenze adeguate allo 

svolgimento delle richieste. 

 

 

2.ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

2.1 Contenuti e tempi 

 

I contenuti effettivamente svolti non sono tutti quelli preventivati all’inizio dell’anno 

scolastico. 

L’interruzione dell’attività didattica in presenza a partire dal 5 marzo dello scorso anno, e 

della didattica a distanza quest’anno non ha permesso di poter rispettare i tempi e i 

contenuti della programmazione iniziale. La scuola si è subito attrezzata fornendo 

strumenti utili per l’attività di didattica a distanza, ma l’interazione tra gli alunni e con gli 

alunni è risultata più difficile, soprattutto à stato necessario più tempo per presentare gli 

argomenti, svilupparne le relative applicazioni e avere conferma del conseguimento delle 

competenze relative. 

 

2.2 Metodologie 

 

Il metodo di insegnamento usato è stato prevalentemente quello della lezione frontale e/o 

della lezione interattiva. I vari temi del programma sono stati spesso introdotti a partire 

da esempi e problemi concreti e a ciò ha fatto seguito l’introduzione di concetti e operatori 

che ne hanno permesso la risoluzione. 
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Grande importanza è stata data alla discussione delle strategie risolutive: in alcuni casi 

sono stati illustrati dei possibili percorsi, altre volte i percorsi sono stati sviluppati a partire 

da suggerimenti e osservazioni degli studenti. 

 

2.3 Strumenti didattici 

 

Durante il periodo di didattica a distanza è stata attivata la suite di Google, grazie alla 

quale è stato possibile sviluppare attività asincrone, quali caricare materiali, video, 

esercitazioni, compiti. Rispettando l’orario di lezione sono state inoltre effettuate attività 

sincrone su meet.google. 

Durante le lezioni online il collegamento è avvenuto utilizzando due diverse modalità: 

tramite il computer principale è stato stabilito un contatto visivo studenti-docente e 

tramite un tablet collegato in modalità “presentazione“ il docente, mediante una apposita 

app, ha presentato gli argomenti e ne ha sviluppato le relative applicazioni. 

 

Testo utilizzato: Bergamini, Barozzi, Trifone  “Manuale Blu 2.0 di matematica”  vol. 4B 

plus-5 plus (seconda edizione) Zanichelli 

 

2.4 Modalità di verifica e valutazione 

 

Durante tutto l’anno scolastico sono state previste verifiche formative di diversa tipologia: 

esercitazioni collettive in classe, correzione di compiti assegnati, esercizi mirati a verificare 

conoscenze specifiche, prove orali, test online. In particolare durante la didattica a 

distanza sono stati effettuati test scritti e prove orali. 

Verifiche sommative durante l’attività in presenza: sono state effettuate tre verifiche scritte 

e una orale nel trimestre e tre verifiche scritte e due orali nel pentamestre. 

Le verifiche sono state pianificate con lo scopo di valutare le conoscenze e competenze 

specifiche, la capacità di ragionamento, le abilità operative, la chiarezza di esposizione, 

l’uso appropriato dei concetti e dei termini del linguaggio scientifico, nonché la capacità di 

rielaborazione delle conoscenze. 
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3.OBIETTIVI DIDATTICI DELLA DISCIPLINA 

 

3.1 Conoscenze 

 

 

• Conoscenza dei concetti dell’analisi matematica (funzione reale di variabile reale, 

limite, funzione continua, derivata, calcolo differenziale, integrale definito, 

integrale indefinito e improprio), delle proprietà e dei teoremi relativi. 

• Conoscenza dei metodi risolutivi delle equazioni differenziali del 1° ordine. 

 

3.2 Competenze 

 

 

• Saper esporre i concetti teorici e le dimostrazioni con il linguaggio specifico della 

disciplina. 

• Saper calcolare limiti, derivate e integrali. 

• Saper risolvere problemi di massimo e minimo. 

• Saper studiare una funzione reale di variabile reale e saperne disegnare il grafico. 

• Saper calcolare aree e volumi. 

• Saper risolvere equazioni differenziali. 

 

3.3 Capacità 

 

 

• Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro. 

• Saper operare collegamenti e deduzioni logiche. 

• Saper rielaborare in modo critico le conoscenze e operare sintesi. 

• Saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di vario tipo. 
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4. PROGRAMMA 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 

• L’insieme R: gli intervalli; gli intorni di un punto; gli intorni di infinito; gli insiemi 

limitati e illimitati;  

• Funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni; dominio e segno di una 

funzione. 

• Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti e decrescenti; funzioni pari, funzioni 

dispari  

 

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

• Introduzione al concetto di limite 

• Definizione di limite: definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito, 

suo significato e verifica; limite destro e limite sinistro; definizione di limite infinito 

per x che tende ad un valore finito, suo significato e verifica; asintoto verticale; 

definizione di limite finito per x che tende ad un valore infinito, suo significato e 

verifica; asintoto orizzontale; definizione di limite infinito per x che tende all’infinito, 

suo significato e verifica. 

• Teoremi di esistenza e unicità sui limiti: teorema del confronto, teorema di unicità, 

teorema della permanenza del segno. 

• Le funzioni continue e l’algebra dei limiti: continuità in un punto; i limiti delle 

funzioni elementari; l’algebra dei limiti (dimostrazione del limite della somma e del 

prodotto). 

• Forme di indecisione di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali, di funzioni 

razionali fratte, di funzioni irrazionali. 

• Forme di indecisione di funzioni trascendenti: limiti notevoli di funzioni goniometriche 

(con dimostrazione); limiti di funzioni della forma f(x)g(x), limiti notevoli di funzioni 

esponenziali e logaritmiche. 

• I limiti e i problemi. 

• Infinitesimi e infiniti: calcolo di limiti applicando le gerarchie degli infiniti. 
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CONTINUITA’ 

• Funzioni continue: continuità in un punto; funzioni continue e loro comportamento 

rispetto alle operazioni tra funzioni. 

• Punti singolari: punto singolare di una funzione; classificazione dei punti singolari. 

• Proprietà delle funzioni continue: il teorema di esistenza degli zeri, il teorema di 

Weierstrass; il teorema dei valori intermedi. 

• Asintoti e grafico probabile di una funzione: ricerca di asintoti orizzontali e verticali; 

asintoti obliqui: ricerca dell’equazione (con dimostrazione); grafico probabile di una 

funzione. 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

• Il concetto di derivata: problema della tangente; rapporto incrementale; derivata di 

una funzione in un punto; derivata sinistra e derivata destra; continuità e 

derivabilità: teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione). 

• Derivate delle funzioni elementari: calcolo delle derivate delle funzioni fondamentali a 

partire dalla definizione. 

• Algebra delle derivate: linearità della derivata; derivata del prodotto di due funzioni 

(con dimostrazione); derivata del quoziente di due funzioni; derivata della funzione 

composta e della funzione inversa (con dimostrazione); derivate di ordine superiore al 

primo. 

• Studio dei punti di non derivabilità: classificazione dei punti in cui una funzione non 

è derivabile e loro relativo studio. 

• La retta tangente al grafico di una funzione: determinazione della retta tangente e 

normale ad una curva;  

• Applicazioni della derivata in fisica: velocità e accelerazione 

 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

• I teoremi del calcolo differenziale: punti di massimo e di minimo relativi e assoluti; 

teorema di Fermat; teorema di Rolle e relativa interpretazione geometrica; teorema di 

Lagrange e relativa interpretazione geometrica. 

• Funzioni crescenti e decrescenti: ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo 

studio del segno della derivata prima. 
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• Problemi di ottimizzazione: massimi e minimi assoluti; problemi di massimo e di 

minimo. 

• Funzioni concave e convesse: concavità e convessità; legame tra concavità, convessità 

e derivata seconda: criterio per le funzioni derivabili; punti di flesso e loro ricerca; il 

teorema di De l’Hopital  

 

LO STUDIO DI UNA FUNZIONE 

 

• Grafici deducibili: Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata  

 

L’INTEGRALE INDEFINITO 

• Primitive e integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati: la linearità dell’integrale indefinito  

• Integrazione di funzioni composte e per sostituzione 

• Integrazione per parti 

• Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

*dopo il 15 maggio 

 

L’ INTEGRALE DEFINITO 

• L’integrale definito: dalle aree al concetto di integrale definito; l’integrale definito e la 

sua interpretazione geometrica. 

• Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo: linearità, additività e monotonia 

dell’integrale definito; primo teorema fondamentale del calcolo integrale. 

• Applicazioni geometriche degli integrali definiti: area compresa tra una curva e l’asse 

x; area compresa tra due curve; area compresa tra una curva e l’asse y; volume di un 

solido di rotazione intorno all’asse x e intorno all’asse y; metodo dei gusci cilindrici; 

valore medio di una funzione; teorema della media e relativa interpretazione 

geometrica. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

DOCENTE: ALESSANDRO NICCOLI 

5ASP 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO   

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

circuitazione del campo  elettrico.   

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA   

L’intensità di corrente elettrica, i generatori di tensione e i circuiti elettrici. Le leggi di 

Ohm. Resistenze in  serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule e la potenza 

dissipata da una resistenza. I  condensatori, la capacità di un condensatore. Carica e 

scarica di un condensatore.   

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI E IL CAMPO MAGNETICO   

La forza magnetica e le linee del campo magnetico, forze tra magneti e correnti, forze tra 

correnti  elettriche. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica prodotta su un 

filo percorso da corrente. Il  campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo 

magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. La forza di Lorentz, forza 

elettrica e magnetica. Il moto di un carica in un campo  magnetico uniforme. Il flusso del 

campo magnetico, la circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampere, le 

proprietà magnetiche dei materiali.   

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA   

La corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz. L’autoinduzione e la 

mutua induzione.  Energia e densità del campo magnetico.   

LA CORRENTE ALTERNATA   

L’alternatore, gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. Circuiti 

elettrici in corrente  alternata. Il circuito LC. Il trasformatore.   

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  
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Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto, il termine mancante. Le 

equazioni di Maxwell  e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche, lo spettro 

elettromagnetico.   

LA FISICA MODERNA   

Cenni di relatività speciale, velocità della luce e sistemi di riferimento, gli assiomi della 

relatività ristretta, la  dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. Le 

trasformazioni di Lorentz. La crisi della fisica  classica e l’introduzione della meccanica 

quantistica (brevi accenni).  

 

Programma di DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE:  Pamela Politano 

 

La didattica delle discipline sportive ha riguardato la parte puramente teorica della materia, 

articolata in 2 ore settimanali; le lezioni si sono svolte in presenza e su piattaforma G-

suite in modalità a distanza.  

La classe ha seguito con interesse le lezioni raggiungendo diversi livelli di conoscenza e 

padronanza degli argomenti: buona parte della classe ha raggiunto un ottimo livello 

dimostrando capacità di argomentare le risposte, di creare collegamenti e uno studio 

ragionato ed approfondito; un gruppo ha mostrato discrete capacità, un piccolo gruppo 

ha raggiunto risultati più che sufficienti a dimostrazione di uno studio forse meno 

approfondito e con minor capacità di rielaborazione dei contenuti.  

 

COMPETENZE:  

• Essere in grado di utilizzare il lessico specifico della disciplina 

• Essere  in grado di operare collegamenti tra eventi storici e sportivi 

• riconoscere l’importanza di una corretta alimentazione allo scopo del mantenimento 

della salute e del benessere psico-fisico sia in ambito sportivo che nella vita 

quotidiana 

• riconoscere gli elementi di una dieta equilibrata 

• individuare le principali tipologie di infortuni sportivi, i principi fondamentali per la 

sicurezza ed il primo soccorso degli specifici infortuni 

• sa svolgere un adeguato intervento in base al trauma proposto, sa come operare a 

livello propriocettivo e muscolare per prevenire i traumi più comuni. 
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• adotta stili di vita sani 

•  conoscere i metodi dopanti maggiormente utilizzati nei vari sport analizzandone gli 

effetti; 

• approfondisce le informazioni sulle dipendenze e le sostanze illecite (fumo, droghe, 

doping, alcol), interpretando con senso critico un fenomeno di massa come il doping 

legato al mondo sportivo. 

 

ABILITA’ 

• interpretare gli eventi storici e sociali dello sport dal ‘900 ad oggi, collegare gli 

argomenti in maniera interdisciplinare. 

• distinguere una corretta alimentazione e scegliere autonomamente di adottarne i 

principi  per il miglioramento dello stato di benessere e del rendimento sportivo 

• suddividere le calorie in base al bisogno suddividendole nei vari pasti giornalieri e 

la giusta idratazione 

• assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per prevenire i principali 

infortuni e applicare procedure di primo soccorso 

• riconoscere, se presentati i sintomi, il trauma in questione. 

• assume comportamenti attivi rispetto alla salvaguardia da sostanze illecite 

• interpretare con senso critico i fenomeni legati alle dipendenze e al doping, 

differenziandone l’uso e la dipendenza.  

 

CONTENUTI:  

 

STORIA DELLO SPORT DAL ‘900 A OGGI 

Nascita dello sport moderno, sport e civiltà industriale, Pierre De Coubertin, la rinascita 

delle Olimpiadi moderne, fatti salienti e personaggi che hanno caratterizzato alcune 

olimpiadi moderne; la tregua di Natale del 1914, le Olimpiadi del ’36, personaggi e fatti 

salienti, Jesse Owens e Luz Long, Ondina Valla. Lo sport nei regimi totalitari, il monopolio 

ginnico sportivo dell’Opera Nazionale Balilla, il calcio nel regime fascista, la costruzione 

degli stadi dallo sport di massa al campionismo, l’organizzazione dell’educazione fisica nel 

regime fascista, la carta dello sport. Sport e nazismo, lo sport nel dopoguerra, le Olimpiadi 

del ’68, Tommy Smith. La guerra fredda e lo sport. 

ALIMENTAZIONE E SPORT 

L’importanza di una corretta alimentazione, alimenti e nutrienti, classificazione dei 
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nutrienti, tabella dei LARN, glucidi e indice glicemico, proteine, lipidi, micronutrienti: sali 

minerali e vitamine. Fabbisogno energetico, bilancio idrico, caratteristiche della dieta 

ottimale, alimentazione ottimale per l’allenamento, come si differenzia l’alimentazione a 

seconda degli sport, il pasto pre-gara, integratori: ergogenici, idrosalini, plastici. 

TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT 

Tipologie di infortuni sportivi: la contusione sportiva, crampo muscolare, stiramento, 

strappo, distorsione, lussazione, tendinopatie (cuffia dei rotatori, tendinite rotulea, 

epicondilite laterale, fascite plantare) pubalgie, protocollo RICE. Infortuni più comuni nei 

diversi sport. Buone pratiche da adottare per evitare infortuni sportivi. Ferite, epistassi, 

emorragie, fratture, lipotimia. 

DIPENDENZE E DOPING 

Concetto di uso, abuso e dipendenza, le vie della gratificazione, gratificanti naturali e 

artificiali. Tabagismo, alcol, cannabinoidi, sport come “droga”, sindrome da overtraining. 

Doping: concetto di doping, cenni storici, la WADA. Classi di sostanze vietate, pratiche 

vietate, sostanze sottoposte a particolari restrizioni. Sostanze proibite in competizione e 

fuori: agenti anabolizzanti, ormoni, agenti mascheranti. Sostanze proibite in tutte le 

competizioni: stimolanti, analgesici e narcotici, cannobinoidi. Sostanze proibite in 

particolari competizioni: alcol, betabloccanti, anestetici locali. 

Pratiche vietate: doping ematico, manipolazioni farmacologiche, fisiche e chimiche, doping 

genetico.  

Il doping di stato, casi celebri di doping (Heidi Krieger, Lance Armstrong, Alex Schwarzer, 

ecc..). 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Gli argomenti di educazione civica trattati fanno riferimento a due delle tre macro-aree, 

ovvero a quella dei diritti umani e Costituzione e dello sviluppo sostenibile. 

Nell’ambito dei diritti umani e Costituzione i contenuti sono stati i seguenti: 

• Scoperta del personaggio di Mohamed Ba attraverso un suo monologo 

• Collegamento on line con Mohamed Ba  

• Riflessioni sull’incontro 

• Lo sport come mezzo di rivendicazione dei diritti umani (la protesta di Tommy Smith 

e John Carlos alle Olimpiadi del 1968) 

• Doping, salute e costituzione italiana 

• La disparità di genere nello sport 
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Nell’ambito della macro area dello sviluppo sostenibile i contenuti sono stati i seguenti: 

• Educazione alla salute: concetto di salute dinamica, fattori determinanti lo stato 

di salute 

• L’importanza del sonno sulla qualità della vita 

• Alimentazione e problemi legati ad abitudini alimentari sbagliate (progetto “Vivi 

in equilibrio” sulla piattaforma educazione digitale) 

• Le dipendenze ( progetto “Vivi in equilibrio” sulla piattaforma educazione digitale) 

• Educazione stradale: alcool e distrazione alla guida (in collaborazione con ACI 

Prato) 

• Le Paralimpiadi 

 

 

METODOLOGIA IN PRESENZA: 

lezione frontale con utilizzo della Lim per la presentazione dei power point prodotti 

dall’insegnante, condivisione di video, visione di film e documentari . 

METODOLOGIA IN DAD: 

lezione su piattaforma G-suite con condivisione del materiale sulla classe virtuale 

Classroom. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:   

al termine di ogni modulo si è svolta una verifica in forma orale programmata  oppure 

tramite restituzione di elaborati su piattaforma classroom 

MATERIALE: 

Libri di testo utilizzati nel corso dei 5 anni: “Più movimento – Discipline sportive per il 

secondo biennio e quinto anno del liceo” Lovecchio-Merati-Vago. Edizioni Marietti 

Power point prodotti dall’insegnante, canale youtube, canali televisivi. 
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Programma di Elementi di Diritto ed Economia dello Sport 

Prof. Francesco Innaco 

Libro di Testo: Regole e numeri dello sport Vol. 2 – ZANICHELLI 

Dispense fornite dal docente: Regole e numeri dello sport Vol. 1 – ZANICHELLI 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2020/2021 

 

 

Elementi di Educazione Civica 

 

Lo Stato – I fini dello Stato. La Nazione. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il popolo. Il 

territorio. La sovranità. Le forme di Stato. Le forme di Governo. Il diritto di voto. Il 

referendum.  

 

La Costituzione repubblicana – Lo Statuto Albertino. L’Assemblea costituente. La 

Costituzione. La revisione della Costituzione. 

 

I principi etici dello sport. Il doping sportivo – Nascita e diffusione del doping. La WADA 

(World Anti-Doping Agency) e il Codice Mondiale Anti Doping. L’ordinamento 

internazionale e il doping. La normativa antidoping in Italia. Il doping: illecito sportivo o 

reato? Le sostanze e i metodi proibiti. Doping e attività sportiva dilettantistica. Doping e 

giovani. 

 

Elementi di Diritto e di Diritto Sportivo 

 

Il Parlamento – Il bicameralismo. Elettorato attivo e passivo. I senatori a vita. Deputati e 

senatori. Lo status di parlamentare. Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità. Le 

guarentigie. L’organizzazione delle camere. Le funzioni del Parlamento. La funzione 

legislativa. 

 

Il Governo e la Pubblica Amministrazione – La composizione del Governo. La 

responsabilità penale dei membri del Governo. La formazione del Governo. La crisi di 

Governo. Le funzioni del Governo. La funzione normativa del Governo. La Pubblica 
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Amministrazione.  

 

Il Presidente della Repubblica (P.d.R.) e la Corte Costituzionale (C.C.) – Eleggibilità ed 

elezione. I poteri del P.d.R. Il giudizio penale sul P.d.R. La Corte Costituzionale. Le funzioni 

della Corte Costituzionale. 

 

Le Autonomie locali (cenni) – Regioni e Comuni 

 

La Magistratura – L’ordine della Magistratura. Indipendenza, assenza di gerarchia, 

inamovibilità, nomina per concorso. Il processo. Le parti. Accusa e difesa. 

L’amministrazione della giustizia. La giurisdizione ordinaria civile e penale. La 

responsabilità dei giudici. 

 

La giustizia amministrativa – I ricorsi amministrativi. La giurisdizione ordinaria. La 

giurisdizione amministrativa. Il TAR e il Consiglio di Stato. 

 

La giustizia sportiva – Le norme sportive e le norme statali. Il rapporto tra diritto sportivo 

e dritto statale. La legge n. 280 del 2003. I casi di rilevanza giuridica. La pregiudiziale 

sportiva e l’illegittimità del vincolo di giustizia. Il codice di giustizia sportiva del CONI. Il 

sistema di giustizia sportiva del CONI. La procura generale dello Sport presso  

Elementi di Economia dello Sport 

 

Il marketing – Dal marketing al marketing sportivo. Le fasi del marketing sportivo. Il 

brand sportivo. Il marketing degli eventi sportivi. Il marketing delle federazioni sportive. Il 

marketing delle società sportive e degli atleti. La comunicazione nel marketing sportivo. 

La pubblicità nel marketing sportivo.  

 

Le sponsorizzazioni sportive – La convergenza sportiva. Il contratto di sponsorizzazione 

sportiva. Le tipologie di sponsorizzazione. Sponsorizzazione, abbinamento e mecenatismo. 

Le fasi della sponsorizzazione. La valutazione della sponsorizzazione. Le sponsorizzazioni 

nelle organizzazioni pubbliche  

 

Il settore sportivo allargato – Il merchandising. La gestione degli impianti sportivi. Lo 

stadio di proprietà. 
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I media nello sport – La radio. La televisione. La carta stampata. Il giornalista sportivo. 

Internet e social media. 

 

 

           Programma di scienze 

Prof.ssa Carla Bellucci 

 

Presentazione della classe 

 

 

Conosco la classe 5 Asp  dalla prima liceo ed ho mantenuto la continuità didattica 

per i successivi anni scolastici.  

Complessivamente posso dire che un percorso significativo è stato compiuto, 

nonostante la vivacità degli studenti e l’impegno, a volte, troppo saltuario di alcuni 

di essi. 

I profitti raggiunti sono differenziati: un gruppo di alunni ha dimostrato capacità, 

ha lavorato con impegno progredendo e raggiungendo un profitto ottimo in ogni 

campo della materia. Il gruppo più numeroso ha avuto un impegno meno 

costante, ma nel complesso i risultati sono stati soddisfacenti. Ai limiti della 

sufficienza restano pochi casi per i quali l’approccio con la disciplina è stato più 

complesso per attitudini o per l’impegno un po’ più superficiale. 

Il programma svolto ha subito una riformulazione a causa dell’interruzione 

dell’attività didattica in presenza per l’epidemia COVID-19. La scuola ha attivato la 

didattica a distanza utilizzando la piattaforma G-Suite, ma nonostante ciò gli 

argomenti di biologia molecolare, per la loro difficoltà, sono stati trattati solo in 

minima parte. 

 

Testi  Usati: 

 

· Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto: “Il globo terrestre e la sua evoluzione”. 

· Valitutti, Taddei, Maga e altri: “Carbonio, metabolismo, biotech – Chimica 

organica, biochimica e biotecnologie” - Zanichelli Editore  

38 
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Obiettivi didattici specifici 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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Metodologie utilizzate con la didattica in presenza 

 

- lezioni frontali 

- discussioni 

- utilizzo di contenuti multimediali 

- attività di recupero 

 

Metodologie utilizzate con la DAD 

 

- video-lezioni con l’utilizzo di Google Meet 

- video scelti su youtube  
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- appunti forniti dall’insegnante 

 

Materiale didattico 

 

-Testi in adozione 

- Dispense fornite dall'insegnante 

-Tecnologie audiovisive e multimediali 

 

Modalità di verifica 

 

- verifiche orali 

 

Criteri di valutazione 

 

- conoscenze e competenze acquisite 

- progressi ottenuti rispetto al livello di partenza 

- metodo di studio 

- rielaborazione dei contenuti 

- raggiungimento degli obiettivi prefissati 

- partecipazione all'attività didattica 

- impegno nel lavoro individuale 

 

Programma 

 

Biochimica 

 

• Carboidrati -  Monosaccaridi: chiralità e proiezioni di Fischer, strutture 

cicliche dei monosaccaridi, proiezioni di Haworth, anomeria. 

Disaccaridi: reazione di condensazione e di idrolisi, legame O-glicosidico, 

lattosio, maltosio e saccarosio.  

Lettura di approfondimento dal titolo: “Gli edulcoranti e l’intolleranza al 

lattosio”. 

I polisaccaridi con funzione di riserva energetica: amido e glicogeno. I 

polisaccaridi con funzione strutturale: cellulosa e chitina. 
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• Lipidi – Lipidi saponificabili: trigliceridi, reazione di idrolisi alcalina, azione 

detergente del sapone,fosfolipidi, glicolipidi,  

Lipidi non saponificabili: steroidi, vitamine liposolubili (generalità).  

Letture di approfondimento dal titolo: “Gli acidi grassi polinsaturi e il rischio 

cardiovascolare”; “Vitamine per la salute delle ossa e del sangue”.  

 

• Amminoacidi e proteine – Funzioni delle proteine, tipi di proteine, formula 

generale degli amminoacidi, chiralità e proprietà acido-base degli 

amminoacidi, classificazione degli amminoacidi, casi speciali, legame 

peptidico, peptidi e polipeptidi, strutture delle proteine, denaturazione delle 

proteine, mioglobina ed emoglobina, gli enzimi, classificazione e 

nomenclatura degli enzimi, catalisi enzimatica, attività enzimatica e sua 

regolazione, vitamine idrosolubili e coenzimi. 

Letture di approfondimento dal titolo: “Allosterismo e cooperatività 

nell’emoglobina”; “Altri fattori che influenzano l’attività enzimatica”; “I gas 

nervini”. 

 

•  Nucleotidi e acidi nucleici - Nucleotidi, nucleosidi e loro derivati. Struttura 

della molecola del DNA, struttura delle molecole di RNA, generalità sulla 

trascrizione e traduzione del messaggio genetico. 

 

• Metabolismo energetico – Catabolismo e anabolismo, vie metaboliche, le vie del 

metabolismo cellulare, ATP, NAD e FAD e reazioni redox, regolazione del 

metabolismo, gli organismi viventi e le fonti di energia, equazione di ossidazione 

del glucosio, processi catabolici inerenti l’ossidazione del glucosio. 

 

• Glicolisi -  Fase endorgonica ed esoergonica (generalità), equazione completa della 

glicolisi, destino del piruvato. 

 

• Fermentazione lattica ed alcolica. 

 

• Respirazione cellulare - Decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs 

(generalità), fosforilazione ossidativa, bilancio energetico dell’ossidazione del 
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glucosio. 

 

• Metabolismo dei carboidrati - La via del pentoso fosfato, la gluconeogenesi, la 

glicogenolisi, la glicogenosintesi. Glicemia e sua regolazione. 

 

• Il metabolismo dei lipidi – La lipolisi e la beta-ossidazione, la biosintesi degli acidi 

grassi e la liposintesi, biosintesi del colesterolo e formazione dei corpi chetonici da 

parte del fegato. 

 

• Catabolismo degli amminoacidi. 

 

Scienze della Terra 

 

• L'interno della Terra  

 

Costruzione di un modello dell’interno terrestre: struttura stratificata della Terra, il 

calore interno della Terra.  

Litologia dell’interno della Terra: il nucleo, il mantello, la crosta. 

Flusso di calore, gradiente geotermico e geoterma. 

Campo magnetico terrestre, geodinamo, paleomagnetismo. 

Struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale, isostasia. 

Espansione dei fondi oceanici: deriva dei continenti, dorsali oceaniche e fosse 

abissali 

 

• La Tettonica delle placche  

 

La suddivisione della litosfera in placche, l’orogenesi e il ciclo di Wilson. 

Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche. 
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Argomenti affrontati presumibilmente dopo il 15 maggio: 

 

Biologia molecolare 

 

• Replicazione del DNA 

• Organizzazione dei geni, espressione genica e sua regolazione 

Operoni e regolazione dell’espressione genica 

 

 

 

Programma di Scienze Motorie 

Prof.ssa Pamela Politano 

 

ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Alla disciplina delle scienze motorie è stata dedicata, a partire dal triennio, tutta la parte 

pratica con relativa valutazione; si è sviluppata in 3 ore settimanali ed ha previsto oltre 

che l’attività con l’insegnante anche l’intervento di esperti esterni.  

Nei confronti della materia la classe ha dimostrato un atteggiamento molto positivo, con 

partecipazione attiva e costante, impegno regolare e continuo, dimostrando anche 

autonomia e serietà nella gestione del lavoro. Tutti gli alunni hanno affrontato con 

entusiasmo ogni attività pratica che sia stata proposta, ricevendo giudizi positivi anche da 

parte degli esperti esterni. Diversi alunni hanno dimostrato molta disponibilità anche nel 

dedicarsi ad attività extrascolastiche, partecipando a gare e tornei che si sono svolti a 

livello scolastico, provinciale e regionale.  

Potendo contare su capacità e abilità motorie ben stutturate grazie all’attività sportiva 

agonistica praticata anche al di fuori dell’ambiente scolastico, i risultati raggiunti sono 

stati per tutti eccellenti.  

 

COMPETENZE:   

• Sa eseguire vari sport di squadra ed individuali; partecipa in forma propositiva alla 

realizzazione di strategie e tattiche delle varie attività sportive 

• sa essere responsabile ed autonomo nelle proprie azioni 

•  sa cooperare e collaborare con fairplay e sa arbitrare in modo autonomo 
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•  sa gestire lo stress durante un confronto sportive 

• sa formulare programmi allenanti per le capacità ed abilità motorie proprie delle 

attività trattate. 

• Mostra un atteggiamento collaborativo confrontandosi con I compagni e 

cooperando per obiettivi condivisi 

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

 

ABILITA’:  

• Adattare le abilità tecniche alle situazioni 

• partecipare con strategia e creatività, sperimenta i diversi ruoli con fairplay 

• conoscere ad applicare le tecniche, le tattiche dei giochi praticati in modo corretto 

mettendo in atto comportamenti leali.  

•   progettare un allenamento fisico rispettando le varie fasi 

 

• Scegliere  pratiche sportive per migliorare specifiche abilità e capacità 

 

 

CONOSCENZE:  

• conosce I principi generali dell’allenamento fisico e le varie fasi dell’allenamento 

• conosce il regolamento dei vari sport ed il fair play 

• conosce i  meccanismi energetici, i gesti tecnici fondamentali, le strategie tattiche, 

le  capacità coordinative e condizionali degli sport praticati. 

• conosce le metodiche di allenamento proprie di ciascuna disciplina svolta. 

 

METODOLOGIE:  

• lezione frontale 

• lezione partecipata 

• peer education 

• proiezione di video  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione sono stati coerenti a quelli del PTOF, riadattati dal dipartimento di 

Scienze motorie. La valutazione ha tenuto conto dei risultati ottenuti nei test oggettivi, 
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individuali, nei giochi di quadra, della partecipazione, del corretto comportamento 

nell’ambiente palestra e dell’autonomia raggiunta. 

 

CONTENUTI: 

A causa della situazione epidemiologica i contenuti sono stati notevolmente ridimensionati, 

dovendo evitare tutte quelle attività che prevedevano contatto o comunque difficoltà nel 

rispettare le distanze di sicurezza. Di conseguenza i contenuti sono stati i seguenti:  

• warm up con andature varie, esercizi di mobilità articolare e stretching adattato ai 

vari sport aerobici o anaerobici con l’utilizzo di grandi e piccolo attrezzi. 

• esercizi specifici sulle capacità coordinative generali e speciali e sulle capacità 

condizionali tramite circuiti, percorsi con grandi e piccoli  attrezzi, preacrobatica, 

preatletica generale.  

•  sport  individuali  (tennis, tennis tavolo, badminton )con esercizi su gesti tecnici 

fondamentali delle discipline e relative partite, con eventuale organizzazione di 

tornei 

• balli di gruppo 

• gli interventi degli esperti esterni hanno riguardato le seguenti discipline: tennis 

tavolo e   pallamano, unico gioco di squadra praticato quest’anno  

 

 

Programma di Religione 

DOCENTE Giovanna Crucitti 

 

Nel corso degli anni, la classe, composta da 23 alunni avvalentesi, ha sempre tenuto un 

atteggiamento vivace, disponibile al dialogo e collaborativo e il clima è sempre stato 

piacevole. 

Eterogenea nelle singole personalità che la compongono, la classe ha raggiunto risultati, 

complessivamente, più che buoni. Un gruppo ha partecipato sempre in modo attivo e con 

spirito critico alle lezioni, conseguendo risultati molto buoni. Un altro gruppo, riservato 

per carattere, è stato più passivo negli interventi ma comunque interessato in modo 

soddisfacente.  

Nella didattica  a distanza, il divario fra i due gruppi si è accentuato, in particolar modo, 

è stato più difficile coinvolgere i ragazzi meno partecipativi alle attività proposte. 
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OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo; 

- riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva 

di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

- approfondire, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: 

finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 

- riflettere sul rapporto fede-ragione in riferimento al progresso scientifico-tecnologico; 

- conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della 

Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, 

lavoro, giustizia sociale 

- conoscere l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 

all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita 

che essa propone; 

- conoscere le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II,  le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Il servizio dell’IRC al percorso formativo della scuola trova nel principio di correlazione, un 

criterio metodologico fondamentale. L’IRC, contribuisce pertanto, alla educazione della 

persona favorendo l’apprendimento e la rielaborazione personale dei contenuti culturali 

proposti. Il confronto si è cercato di farlo seguendo alcuni principi: 1) L’essenzialità: 

considerato anche il poco tempo a disposizione. 2) L’attenzione al vissuto dei ragazzi: nulla 

può arrivare al ragazzo se non si suscita il suo interesse e le sue domande, anche quelle 

più profonde. 3) L’attenzione all’aspetto educativo ed etico: educazione alla dimensione 

morale. 4) L’interculturalità: contribuire ad attrezzare i giovani di strumenti che 

consentano loro di attraversare gli inevitabili conflitti che derivano da una società 

complessa e pluralistica come la nostra e a scoprire la ricchezza dell’”altro”, della diversità. 

5) L’interreligiosità: educazione al rispetto e alla tolleranza; conoscere le religioni aiuta a 

conoscere meglio le proprie radici e quelle degli “altri”. 6) L’attenzione al bisogno di dialogo 
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e di confronto per sviluppare lo spirito critico. 7) L’attenzione soprattutto alle fondamentali 

domande di senso dell’uomo, in rapporto alle quali risulta più immediato parlare della 

risposta cristiana.  Apertura all’”oltre” se stessi per scoprire l’importanza dell’ 

“altro/Altro”. 

8) In seguito all’emergenza Covid , la didattica a distanza(DID) ha richiesto l’attuazione di 

metodologie nuove per la materia, come la richiesta agli alunni di brevi elaborati in forma 

scritta da consegnare su G Suit Classroom. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Modalità  di verifica orale: per lo più interventi spontanei.  

La valutazione terrà conto anche della risposta agli adempimenti scritti richiesti agli 

alunni nella DID.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

1) Disponibilità all’ascolto   

2) Partecipazione interessata al dialogo in classe, anche nella DID   

3) Impegno e collaborazione proficui durante l’attività didattica,  anche nella DID 

4) Conoscenza dei contenuti specifici 

5) Capacità di confrontarsi con altri sistemi di significato   

6) Utilizzazione di un linguaggio efficace ed appropriato   

7) Capacità di cogliere nuclei essenziali e restituirne una sintesi significativa  

8) Capacità di contestualizzare-storicizzare-collegare   

9) Capacità di problematizzare e render conto di una propria visione critica 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

L'"Essenziale", Riflessione sull’esperienza vissuta nei mesi di chiusura durante il lockdown 
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Le caratteristiche dell'essere umano. Il lavoro. 

Il lavoro come parte essenziale della vita dell'uomo. Perchè l'uomo lavora...  

Riflessione sulla scena finale tratta dal film "Finchè c'è guerra c'è speranza". Il senso del 

lavoro nelle priorità decise dai protagonisti del film.  

Le origini della parola "lavoro". L'uomo, mezzo o fine del lavoro? Video "El empleo" e "Il 

modello di lavoro Amazon"  

Giotto-Padova: un'esperienza carceraria. Il lavoro che "redime", restituisce dignità. Il 

lavoro "ben fatto"(P.Levi e Giancarlo Siani).  

La commemorazione dei defunti. Per chi o che cosa saresti disposto a “dare la vita”? 

Il legame fra vita e morte. 

La situazione che stiamo vivendo: legge, controllo, informazione, coscienza personale, 

responsabilità, solidarietà...? Allegati su classroom video su Falcone e Borsellino 

Lo sviluppo sostenibile: lavoro svolto dalla classe su un power point condiviso 

Brainstorming sulla parola Pandemia. La scienza come nuova "religione" laica 

Il caso Trump, i social e la libertà di espressione. Il ruolo dei social. 

Riflessione sulla Giornata della Memoria. La propaganda. Riflessione su un manifesto 

della propaganda nazista e confronto con situazioni legate alla nostra attualità. 

Riflessione sulla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro 

terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa 

vicenda del confine orientale. Lezione svolta  dal collega Lorenzo Innocenti (collegato su 

classroom). 

 

Il potere decisionale: visione di una parte del film "Il diritto di uccidere". Assegnato 

questionario e discussione. I processi decisionali, il ruolo del potere politico e di quello 

militare, della legge e della coscienza personale. La tecnologia nella guerra. 

Le origini storiche del conflitto arabo-israeliano. La situazione Israele-Palestina dal dopo 

guerra. Lezione svolta in compresenza col collega Innocenti (su classroom). 

La dignità della donna e i ruoli che "svolge" nella società 

Cultura per la vita e cultura per la morte: la dittatura delle armi (video tratto da “Presa 

diretta”). Riflessione. 

Il volto e la comunicazione di sè, ricerca di relazione. La DAD e il "volto manifesto"! 

Il valore del tempo, quantitativo e qualitativo, Kronos e Kairos. Il cellulare e il tempo 

 

Lezioni che si inseriscono anche nella programmazione di Educazione Civica: 
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- Educazione al dono del sangue. Incontro, in DAD, con un volontario dell’AVIS 

- Introduzione all'enciclica "Laudato sì". L’ecologia integrale, l’interconnessione uomo-

natura come centro della riflessione del Papa. Lo sviluppo sostenibile. Le vie per “cambiare 

rotta”. 

 

Nelle lezioni successive alla stesura del presente documento, le lezioni affronteranno temi  

legati ad alcune encicliche sociali per trarne un messaggio utile a leggere e interpretare il 

nostro tempo con occhi diversi. 

 

 

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. 

 

19. Elenco elaborati 

Si riporta, infine, l’elenco degli argomenti per la realizzazione degli 

elaborati  concernenti le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui 

all’art.18, comma 1,  lettera a.  

Il CdC ha deciso di assegnare alla docente di  matematica il ruolo di supervisore di 

tutti gli elaborati e agli altri cinque  componenti della commissione il ruolo di tutor, 

come indicato nella tabella che segue.  Gli abbinamenti alunno-tutor sono stati decisi 

in sede di consiglio di classe. 
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 Il lavoro, di non più di 25.000 caratteri, dovrà presentare: 

1. uno sviluppo articolato e originale del tema assegnato che individui e illustri, 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, liberamente scelto o formulato 

dal/dalla candidato/a, secondo la traccia dettagliata in seguito; 

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

5. Un elenco dei riferimenti bibliografici e sitografici utilizzati per la stesura dell’elaborato e del problema 

scelto dal candidato. 

 

Traccia per il problema di cui al punto 2. 
 

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

1. deve essere articolato in almeno cinque quesiti; 

2. deve contenere la costruzione e/o l’interpretazione e/o la deduzione di un grafico; 

3. deve essere correlato all’argomento oggetto dell’elaborato ed includere richieste che         

evidenzino la teoria ad esso sottesa; 

4. deve contenere richieste, per quanto possibile tra loro integrate, sia di matematica che di fisica.   
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     ELABORATI MATEMATICA-FISICA O.M. 53/2021  
 

        Alunno n.1: " Il problema della retta tangente: le derivate e loro applicazioni in fisica".  
        Tutor Speciale. 

 
     Alunno n.2 : " Circuiti ohmici: studio in corrente continua e alternata".  
     Tutor Politano 

 
Alunno n.3: "Flusso e circuitazione del campo elettrico: dal caso statico al caso 

generale".  
Tutor Innaco 
 

Alunno n.4: " Legge di Biot-Savart: analisi del fenomeno fisico e della funzione campo 
magnetico al variare della distanza dal filo, in presenza di uno o più fili percorsi da 
correnti" 

Tutor Speciale 
 

Alunno n.5: " I campi conservativi: analisi delle forze, del campo e del potenziale sia 
dal punto di vista fisico che matematico" 
Tutor Bacita 

 
Alunno n.6: “ Circuiti ohmici: studio in corrente continua e alternata" 

Tutor Politano 
 
Aunno n.7: " Flusso di una grandezza vettoriale attraverso una superficie: analisi 

matematica e implicazione fisiche" 
Tutor Bacita 
 

Alunno n.8:  " Limiti e continuità delle funzioni: aspetti matematici e applicazioni in 
fisica" 

Tutor Innaco 
 
Alunno n.9: "La legge di Faraday-Neumann-Lenz: considerazioni fisiche, matematiche 

e applicazioni in ambito tecnologico" 
Tutor Bacita 

 
Alunno n.10: "  Flusso di una grandezza vettoriale attraverso una superficie: analisi 
matematica e implicazione fisiche" 

Tutor Bocci 
 
Alunno n.11: " Circuitazione e flusso del campo magnetico: considerazioni 

matematiche e fisiche nel caso statico e generale" 
Tutor Speciale 

 
Alunno n.12: " Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme e 
conseguenti applicazioni sperimentali" 

Tutor Politano 
 
Alunno n.13: " Circuiti capacitivi: studio in corrente continua e alternata e 

applicazioni tecnologiche" 
Tutor Speciale 
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Alunno n.14 "  Induzione elettromagnetica: considerazioni fisiche e matematiche. 

Implicazioni tecnologiche: il trasformatore." 
Tutor Politano 

Alunno n.15: " Circuitazione di una grandezza vettoriale lungo una linea chiusa 
orientata: considerazioni matematiche e implicazioni fisiche" 
Tutor Speciale 

 
Alunno n.16: " Circuitazione e flusso del campo magnetico: considerazioni 

matematiche e fisiche nel caso statico e generale" 
Tutor Bacita 
 

     Alunno n.17: " Analizzare e determinare le configurazioni in cui è possibile generare 
corrente        avendo una spira immersa in un campo magnetico" 
     Tutor Politano 

  
     Alunno n.18: “La radio: onde elettromagnetiche e circuito risonante" 

     Tutor Politano 
 
     Alunno n.19 “Posizione, velocità e accelerazione: il movimento" 

     Tutor Bocci 
      

     Alunno n.20 : ” " Induzione elettromagnetica: considerazioni fisiche e matematiche.    
Implicazioni tecnologiche: il trasformatore." 
     Tutor Bocci 

 
     Alunno n.21: “Ciclo di isteresi magnetica: analisi fisica del comportamento delle 
diverse sostanze e analisi matematica del grafico, implicazioni tecnologiche" 

     Tutor Bacita 
 

     Alunno n.22: “ Legge di Biot-Savart: analisi del fenomeno fisico e della funzione      
campo magnetico al variare della distanza dal filo, in presenza di uno o più fili percorsi 
da correnti" 

      Tutor Innaco 
         

 
Alunno n.23: " Campo magnetico e campo elettrico: analogie e differenze".  
Tutor Innaco 

 
Alunno n.24: “ Analizzare e determinare le configurazioni in cui è possibile generare 
corrente indotta avendo una spira immersa in un campo magnetico" 

Tutor Innaco 
 

Alunno n.25: “ Posizione, velocità e accelerazione: il movimento" 
Tutor Bocci 
 

Alunno n.26: “ Il problema della retta tangente: le derivate e loro applicazioni in fisica" 
Tutor Bocci 
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