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RIFERIMENTI NORMATIVI 

DPR.15 marzo 2010- ( art , comma 1)  
La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline 

sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali e dell’economia del diritto. 

OM n. 53 del 3marzo 2021 
Articolo 10 
(Documento del consiglio di classe) 

Articolo 10 

  (Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento

ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di

Educazione civica. Il documento indica inoltre:



a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo

18, comma 1, lettera a);

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo

18 comma 1, lettera b);

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento

possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente

effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di

Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21,

nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del

consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di

esame.

Articolo 17 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

(Prova d’esame)   

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO,

con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate

dall’emergenza pandemica;

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per

come enucleate all’interno delle singole discipline.

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo

18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi

candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema

ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del

loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai

candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con

il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e

le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee

guida.

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel

Curriculum dello studente.

Art. 11 



Credito scolastico 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza,

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per

la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente

ordinanza.

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono

di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative

all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di

classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si

avvalgono di tale insegnamento.

4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e

potenziamento dell’offerta formativa.

5. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:

a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della

classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe

terza è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente

ordinanza. L’attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C

di cui all’allegato

A alla presente ordinanza;

b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal

consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo

stesso, pari a ventidue punti;

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per

la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce

il credito mancante sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in

base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base

ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali

candidati esterni all’esame di Stato;

d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da

parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe

nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se

non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta,

per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente

a ulteriori punti dodici per la classe quarta;

6. Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti

al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto

previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito deve

essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta,

il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c).

7. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito

di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti 

al quale sostengono l’esame preliminare:   

i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;

ii. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in

possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;



iii. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso

di promozione o idoneità alla classe terza.

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di

studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei 

precedenti anni, convertito secondo i parametri delle tabelle A e B di cui all’Allegato A alla 

presente ordinanza.  



 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Regolamento art. 5) 

SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO STATALE “F.REDI” 

Indirizzo Via Leone Leoni, 38 AREZZO Tel. 0575/27633 

CLASSE V sez. Z Anno Scolastico 2020/2021 

Coordinatore di classe: Monica Coleschi 

Presentazione sintetica della classe 

1. Situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso e presentazione del percorso formativo nel

quinquennio

Di seguito una tabella che rappresenta sinteticamente l’andamento degli iscritti, dei promossi e non promossi 

durante tutto il quinquennio. 

a.s. Studenti Promossi 
Non 

Promossi 

Sosp. 

Giudizio   -

Promossi 

Sosp. 

Giudizio 

-  Non 

promossi 

Trasferiti in 

corso di 

anno 

scolastico 

Nuovi 

inserimenti 

Trasferito a           

fine anno 

scolastico 

Ritirato 

2016/2017 27 18 2 7 - - - - - 

2017/2018 34 18 - 13 1 non 

scrutinato 

2 8 4 - 

2018/2019 33 13 2 8 4 4 5 4 2 

2019/2020 26 26 - - - - 5 2 1 

2020/2021 25 - - - - - - - 1 

In totale nella classe sono giunti alla fine del percorso in 25. 
Come si evince dalla tabella ci sono stati 4 studenti non promossi a giugno (2 in prima, 2 in terza); nella classe 

prima erano presenti 2 studenti ripetenti; nella classe seconda si sono aggiunti 5 non promossi, 2 provenienti 

da altra regione e 1 da altra sezione; nella classe terza si sono aggiunti 2 ripetenti e 3 studenti provenienti da 

altra regione. Sono avvenuti 10 trasferimenti a fine anno scolastico. I nuovi inserimenti sono stati 18 (8 in 

seconda, 5 in terza, 5 in quarta). Le sospensioni del giudizio con promozione sono state in totale 28. 

Come si evince dalla lettura della tabella all’interno del gruppo classe, nel corso degli anni, si sono        avvicendati 

studenti a volte provenienti da realtà diverse. 

Ciò è dovuto, anche, al fatto che il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo accoglie alunni che viaggiano lungo 

il territorio nazionale militando in diverse società sportive, a volte professionistiche. 

L’analisi della precedente tabella evidenzia le difficoltà mostrate in molti dei componenti della classe che si 

sono palesate nel numero degli studenti, nel numero dei non promossi e delle sospensioni del giudizio. 

Si ricorda che fin dal primo anno nella classe è presente uno studente con disturbi dell’apprendimento come 

da certificazione in possesso della scuola e che in tutti gli anni di permanenza in questa classe i docenti hanno 

provveduto ad applicare quanto previsto nel Piano Didattico Personalizzato lasciando usare strumenti 

compensativi e misure dispensative. 

Nella classe sono presenti alcuni allievi ed allieve che hanno una caratura sportiva di livello alto e beneficiano 

di specifici percorsi del MIUR. 

Infatti si precisa che essendo presenti atleti di interesse nazionale, per questi nella classe terza, quarta e quinta 

sono stati predisposti e applicati i Progetti Formativi Personalizzati come previsto dalla normativa 

sperimentale del Ministero. 

A partire dal marzo 2020 l’epidemia di covid-19 ha modificato incisivamente il naturale andamento del 



percorso didattico. 

Una  parte della classe ha risposto con motivazione e coinvolgimento alle iniziative proposte dalla scuola.  

Il CdC rileva una crescita umana e culturale che ha coinvolto gli alunni, anche se talvolta in alcuni si 

manifestano ancora segni di non completa comprensione di cosa significhi senso di responsabilità e del dovere. 

Il comportamento della classe, contraddistinto da una vivacità tipica dell'età, non è stato sempre corretto; la 

frequenza è stata comunque regolare nonostante gli impegni sportivi. L'applicazione e l’impegno degli studenti 

nello studio è stato disomogeneo: alcuni hanno raggiunto una preparazione soddisfacente, per altri non 

mancano difficoltà in discipline specifiche o in gruppi di discipline. 

Dal 5 marzo 2020 con la sospensione delle attività didattiche in presenza è iniziata quasi immediatamente la 

didattica a distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma Meet con lezioni in videoconferenza; in una prima 

fase sono state svolte solo valutazioni formative e successivamente anche valutazioni sommative con test con 

moduli di Google a risposta chiusa e aperta e con verifiche orali corredate anche da relazioni scritte. 

La partecipazione alle lezioni a distanza è stata in genere assidua anche se si rilevano eccezioni, a volte si è 

verificata la mancata accensione delle telecamere e una partecipazione talora passiva e atteggiamenti forse 

troppo disinvolti e non consoni all’ambiente scolastico virtuale.  

L’interruzione delle attività in presenza ha comportato necessariamente una modifica delle modalità didattiche 

influendo sullo svolgimento dei programmi; la parte essenziale della programmazione è stata svolta, ma, 

soprattutto per le Discipline sportive e per motivi di forza maggiore, non è stato possibile svolgere 

completamente alcuni moduli didattici. 

2. Continuità didattica nel biennio e nel triennio

BIENNIO 

CDC Classe I Classe II 

1 INGLESE BERNARDINI ANNA MARIA 1 BERNARDINI ANNA MARIA 

2 MATEMATICA SESTINI PAOLA 2 SESTINI PAOLA 

3 FISICA BUSCHI SERGIO 3 DINI ROBERTO 

4 SC. MOTORIE E DISC. SPORTIVE COLESCHI MONICA 4 COLESCHI MONICA 

5 SCIENZE NATURALI MORI ALDO 5 MORI ALDO 

6 LETTERE CAMPANELLA MARIA RITA 6 CAMPANELLA MARIA RITA 

7 STORIA E GEOGRAFIA CAMPANELLA MARIA RITA 7 CAMPANELLA MARIA RITA 

8 RELIGIONE GRASSINI FEDERICA 8 GRASSINI FEDERICA 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL BIENNIO 

DISCIPLINA N° DOCENTI 

INGLESE 1 

MATEMATICA 1 

FISICA 2 

SC. MOTORIE E DISC. SPORTIVE 1 

SCIENZE NATURALI 1 

LETTERE 1 

STORIA E GEOGRAFIA 1 

RELIGIONE 1 

Nel biennio c’è stata mancanza di continuità didattica  in Fisica. 



TRIENNIO 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA N° DOCENTI 

1 INGLESE 1 

2 MATEMATICA 1 

3 FISICA 2 

4 SC. MOTORIE E DISC. SPORTIVE 1 

5 SCIENZE NATURALI 1 

6 LETTERE 2 

7 STORIA E FILOSOFIA 1 

8 DIRITTO ED ECONOMIA 1 

9 RELIGIONE 2 

Nel triennio   NON c’è stata continuità nelle discipline di Fisica, di Lettere e di Religione 

Obiettivi educativi e didattici 

1. Obiettivi educativi e didattici programmati dal Consiglio di Classe

I docenti si sono sempre adoperati nel sostenere tutti gli alunni ed hanno cercato di stimolare l'interesse e la 

partecipazione di quelli in difficoltà, attraverso le tipologie di intervento previste dall'Istituzione scolastica 

ovvero recupero in itinere e sportelli individualizzati o per piccoli gruppi, mantenendo sempre rapporti continui 

con le famiglie. 

Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il Consiglio di Classe 

fa riferimento a quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio Docenti che comunque si prefiggono 

l'obiettivo di promuovere il concetto di civile convivenza, nonché la valorizzazione nello specifico nelle 

singole discipline, pur nel quadro dell'unità dei saperi e nella consapevolezza del valore di un approccio 

interdisciplinare che fornisca una visione d'insieme dei contenuti sia delle discipline umanistiche che di quelle 

scientifiche. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è 

stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

CDC Classe III Classe IV Classe V 

1 INGLESE BERNARDINI ANNA 

MARIA 

1 BERNARDINI ANNA MARIA 1 BERNARDINI ANNA MARIA 

2 MATEMATICA EVANGELISTI 

SANDRA 

2 EVANGELISTI SANDRA 2 EVANGELISTI SANDRA 

3 FISICA EVANGELISTI 

SANDRA 

3 BARTOCCINI BENEDETTA 3 EVANGELISTI SANDRA 

4 
SC. MOTORIE E 

DISC. SPORTIVE 
COLESCHI MONICA 4 COLESCHI MONICA 4 COLESCHI MONICA 

5 
SCIENZE 

NATURALI 
MORI ALDO 5 MORI ALDO 5 MORI ALDO 

6 LETTERE CAMPANELLA 

MARIA RITA 

6 ANELITO FRANCESCO 6 ANELITO FRANCESCO 

7 
STORIA E 

FILOSOFIA 

CAMPANILE 

PIERO 
7 CAMPANILE PIERO 7 CAMPANILE PIERO 

8 
DIRITTO ED 

ECONOMIA 
GAROFANO ELENA 8 GAROFANO ELENA 8 GAROFANO ELENA 

9 RELIGIONE LEONARDI CARLO 9 LEONARDI CARLO 9 VIOLA GABRIELE 



In questi ultimi due anni la classe ha lavorato principalmente in modalità DAD. Date le caratteristiche della 

classe questo non ha favorito gli studenti accentuando per alcuni di loro un’ulteriore carenza nella motivazione. 

Per le singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente. 

2. Obiettivi generali raggiunti dalla classe

a. CONOSCENZE

Gli studenti mostrano livelli di conoscenze differenziati: un consistente numero, a causa di un impegno 

incerto e settoriale, ha una preparazione non omogenea e/o con lacune in qualche disciplina. Una parte della 

classe ha ottenuto risultati soddisfacenti grazie ad uno studio diligente nella generalità delle materie. Un 

minimo numero di studenti ha realizzato un sistema di conoscenze organico con esiti decisamente buoni e, 

in qualche caso, ottimi. 

b. COMPETENZE

Una parte minima di studenti sa organizzare e rendere operativo l’apprendimento a livello individuale, 

mostrando di    saper lavorare autonomamente attraverso il recupero delle informazioni al fine di ampliare ed 

approfondire le    proprie competenze, scegliere i dati pertinenti alla trattazione dei problemi, analizzare e 

sintetizzare i contenuti, nonché cogliere relazioni interdisciplinari; altri sanno organizzare i risultati del 

proprio studio secondo percorsi lineari ma corretti, rimangono alcuni che, pur avendo possibilità di  lavorare 

in modo autonomo, non si sono sempre impegnati, per cui i processi rielaborativi  e argomentativi non si 

rivelano adeguati in qualche disciplina.  

c. ABILITA’

Buona parte degli alunni possiede le abilità essenziali richieste dalle singole discipline; quasi tutti sono in 

grado di rielaborare in forma critica le conoscenze e seguire percorsi di apprendimento in piena autonomia. 

Per alcuni studenti, le abilità evidenziate non sono sempre soddisfacenti sia nella fase di analisi che di sintesi 

non riuscendo spesso a rielaborare in maniera critica e responsabile le conoscenze viste nell'iter scolastico; 

si può affermare che per un certo numero di studenti le potenzialità non sono state supportate da impegno e 

partecipazione costanti.  

Spazi e tempi del percorso formativo 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno valorizzato 

soprattutto gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni.  

L’anno scolastico si è articolato in momenti di didattica in presenza e di didattica a distanza di gran lunga 

prevalenti. 

L’accelerazione che l’emergenza pandemica ha impresso sull’utilizzo delle tecnologie digitali, in ragione del 

distanziamento sociale, ha avuto diverse ricadute didattiche. Una di queste è la valutazione che è già da tempo 

al centro di un vasto dibattito e di una trasformazione tesa a valorizzare le competenze e a ripensare le 

conoscenze più come un mezzo che come un fine del dialogo educativo. 

In questo senso, la produzione orale e scritta, ha tenuto necessariamente conto delle nuove dimensioni in cui 

l’insegnamento e l’apprendimento sono calati. 

Criteri e modalità di verifica nella didattica on line 

Innanzitutto, si è reso necessario il riscontro delle presenze e della partecipazione alle attività degli studenti e 

delle studentesse.  

Per l’attività didattica si è proceduto a verifiche di tipo sincrono e asincrono. 

Per la modalità sincrona: 

a) verifiche orali;

b) verifiche scritte

c) esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti

d) compiti a tempo su piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google Classroom o altro

e) saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali



Per la modalità asincrona: 

Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto anche in versione multimediale, da 

approfondire in sincrono: in sede di videoconferenza il docente chiede allo studente ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configura, quindi, come forma 

ibrida (scritto + orale) 

Per la didattica in presenza: 

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Ricerca individuale o di gruppo Italiano, Storia, Filosofia, Scienze Motorie 

Diritto economia dello sport 

Lezione partecipata Tutte 

Utilizzo audio e video Storia, Inglese, Diritto economia dello sport, 

Scienze motorie, Religione. Fisica 

Discussione guidata Tutte 

Lavoro di gruppo Diritto. economia 

MEZZI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

Testi autentici (quotidiani, riviste specializzate),  

fotocopie etc. 

Tutte 

Biblioteca Fisica, Scienze, Italiano, Filosofia, Storia, Diritto 

PC DDI Tutti 

Palestra Scienze Motorie.Discipine sportive 

Il percorso educativo, scandito in due quadrimestri, è stato caratterizzato da due momenti di verifica.  

Questo sistema ha permesso a ciascun insegnante di organizzare anche in modo più mirato l’attività di recupero, 

necessariamente in didattica on line là dove ritenuta indispensabile, sia come processo generalizzato in itinere, 

sia, in alcuni casi, in maniera individualizzata mediante l’attivazione di sostegno disciplinare.  

Tutte le attività si sono integrate armonicamente ispirandosi ai criteri e alle indicazioni contenute nel PTOF, 

sezione DDI. 

Contenuti disciplinari 

I contenuti delle singole discipline, in merito ai quali si rimanda alle relazioni dei singoli docenti, sono stati 

individuati nella piena osservanza di quanto previsto dal PTOF e dalle indicazioni normative del Ministero. La 

classe ha svolto un modulo delle attività didattiche afferenti alla metodologia CLIL con la Prof.ssa Evangelisti 

Sandra per quanto riguarda Fisica: “100 Greatest Discoveries-Physics”. Anche nella fase di didattica a distanza 

sono state seguite le indicazioni del Dirigente Scolastico in linea con quelle comunicate dal Ministero. 

L’attività di informazione a beneficio delle famiglie è stata costante e puntuale e ciò tramite il registro 

elettronico, i ricevimenti mattutini e pomeridiani, in un’ottica di massima trasparenza del processo valutativo 

ed educativo tale da favorire quando necessaria la flessibilità della programmazione. Anche nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, il colloquio con le famiglie non si è interrotto ed è avvenuto 

con la messa a disposizione dei docenti di un’ora settimanale per i colloqui con i genitori di alunni con profitto 

insufficiente previo appuntamento e video conferenza su Meet. Comunque il coordinatore ed i colleghi sono 



sempre stati disponibili ad eventuali richieste telefoniche o per posta elettronica o per sistemi di messaggistica. 

La didattica è stata interrotta tra i due quadrimestri per una settimana in modo da permettere il recupero di 

eventuali lacune. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione applicati dal Consiglio di Classe alle verifiche scritte e orali sono quelli presenti nel 

PTOF. 

Nella valutazione del comportamento si è considerata l’intera vita scolastica dell’allievo, 

comprendendo il comportamento nella DDI. 

Attività extra, para, intercurriculari 

(Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stage, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, attività sportive 

etc.) 

CLASSE terza 

Tutta la classe, nell’ambito dell’attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato, ha partecipato ad 
una esperienza diretta proposta a Firenze “All in for All” 
 L’intera classe ha svolto la gara interna di orienteering, disciplina di studio prevista nell’ordinamento dei Licei 

sportivi. Due studenti hanno fatto parte della rappresentativa del Liceo che ha partecipato alle fasi regionali di 

nuoto dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

Tre studenti hanno fatto parte della squadra di atletica del Liceo e hanno partecipato ai giochi studenteschi 

Tutta la classe ha partecipato alla conferenza di medicina sportiva con esperti del settore seguita dalla visita 

al relativo Centro di medicina sportiva dove agli alunni è stata illustrata l’importanza della visita medico- 

sportiva e la funzione dell’elettrocardiogramma ed eco-cuore. 

Tutta la classe ha partecipato alla Conferenza del Prof. Cerbai sullo statuto del CONI. 
Due studenti hanno aderito come volontari agli SPECIAL OLYMPICS GAME 2019.  

La gran parte della classe ha partecipato al “Progetto Neve” organizzato dall'Ufficio Scolastico Provinciale ad 

Andalo (TN) in occasione del quale ha dimostrato un comportamento corretto. 

CLASSE quarta 

Tutta la classe ha partecipato alla Conferenza sulla figura del Preparatore Atletico. 

Tutta la classe ha partecipato al Progetto “ Lotta al doping”. 

Inoltre nel corso del triennio, un’alunna ha partecipato ed acquisito il brevetto di arbitrio di pallavolo. 

Diversi studenti sono, altresì, impegnati in attività sportive agonistiche (ciclismo, pugilato, atletica, pallamano, 

calcio maschile, e femminile nuoto) con società sportive esterne, taluni studenti  sono anche considerati atleti di 

interesse nazionale nelle rispettive discipline. 

CLASSE quinta:  

Tutta la classe ha partecipato al corso BLSD relativo al primo soccorso in caso di problemi cardiaci. 

Alcuni studenti sono stati impegnati nel corso della classe quarta e quinta nel compito di tutors degli studenti 

delle prime classi. Altri hanno partecipato alle gare sportive interne di Istituto di pallavolo.  

La classe ha inoltre partecipato ad un incontro tema della Disabilità in modalità Meet con la presenza di atleti 

para olimpionici. 

Educazione civica 

In questo ultimo anno il Consiglio di classe ha operato in modo da raccogliere più esplicitamente sotto la voce 

educazione civica temi ed argomenti che hanno trovato ampi spazi nell'ambito dell'intero percorso formativo. 

I docenti, in riferimento alle loro specifiche competenze, hanno coinvolto gli studenti nella riflessione su 

questioni che vanno dall'esercizio dei doveri alla tutela dei diritti, dalla cura dell'ambiente e del patrimonio 

artistico alla consapevolezza di nuove forme di cittadinanza introdotte dall'uso pervasivo della tecnologia. La 

Commissione per l'Educazione civica, costituitasi nel nostro Istituto, ha svolto un importante compito 

nell'individuazione e la sistematizzazione dei contenuti in rapporto alle diverse aree: Costituzione, Sviluppo 

sostenibile e Cittadinanza digitale ed ha rappresentato un punto di riferimento per il lavoro dei singoli docenti. 

La valutazione della ricaduta che le diverse iniziative e trattazioni disciplinari hanno avuto sulla preparazione 



degli studenti si esprime in un unico voto, frutto di molteplici ed eterogenei indicatori: verifiche dirette, 

produzioni dei ragazzi, coerenza nel portare avanti gli impegni scolastici. 

Per quanto riguarda gli argomenti si veda la tabella seguente: 

DISCIPLINA ARGOMENTI ATTIVITA' 

FILOSOFIA 

Prof. Campanile 

● Antropocene e nessi tra ricerca 

scientifica,industria bellica e civile nel 

'900 

● Visione Documento 

● Riflessione 

● Questionario 

Progetto Trasversale 

FILOSOFIA 
● Documento Filmato 

Liliana Segre _RONDINE 

“Grazie Liliana!” - L’ultima 

testimonianza pubblica di Liliana Segre 

ai giovani del mondo 

● Visione Documento 

● Riflessione 

DIRITTO ● Le costituzioni liberali e la Costituzione 

italiana: confronto 

● Lo Statuto Albertino  e la divisione dei 

poteri 

● La Costituzione francese 1791  

● La Costituzione americana 

● Presentazione 

materiali 

● Riflessione 

● Produzione individuale 

POWER POINT da 

parte degli studenti, 

consegnati in 

Classroom 

DIRITTO ● I diritti umani ed evoluzione  

(1^-2^-3^-4^ generazione) 

● La pena di morte, la tortura e i reati 

politici nel mondo  

● (Lettura Rapporto Amnesty 

International)  

● Presentazione 

materiali 

● Riflessione 

● Produzione individuale 

POWER POINT da 

parte degli studenti, 

consegnati in 

Classroom 

INGLESE 
● Il lavoro minorile nell' epoca vittoriana 

● L'argomento è stato 

affrontato attraverso 

testimonianze storiche, 

opere letterarie, 

documentari 

● Lavoro scritto di 

rielaborazione,  in 

forma libera 

SCIENZE 

MOTORIE 
Lo sport e disabilità 

● L’argomento è stato 

affrontato attraverso 

documenti, 

testimonianze di atleti 

parolimpionici 

visionate tramite link e 

in presenza grazie alla 

disponibilità di  atleti 

snowboardcroos ( 



Moro, Luchini, 

Candiani)su invito  

google meet  

● Domande e riflessioni 

● Verifica: 

Presentazione 

materiali  

SCIENZE ● I polimeri sintetici e problematiche 

ambientali. Ed. Civica: Polimeri 

produzione utilizzo e gestione rifiuti. 

●  I polimeri. Naturali e di sintesi. Omo e 

copolimeri. Addizione radicalica e 

condensazione. 

● Presentazione 

materiali. Test di 

verifica. 

Progetto Trasversale 

(MATEMATICA-

FISICA- 

● Progetto Lotta alle LUDOPATIE ● Visione Documento 

● Riflessione 

DIRITTO-EC. 

● L'emblema della Repubblica italiana, 

● Il significato dei simboli 

● collegamenti con gli artt. della 

Costituzione. 

●    Agenda ONU 2030 

I 17 goal dell’Agenda ONU 

Discussione in Classe. 

Ripetizione Argomenti 

Discussione in classe 

con materiali di 

presentazione 

FILOSOFIA ● "Mafie e impegno sociale" ● Discussione in Classe 

ITALIANO ● Bartali giusto tra le nazioni: quando lo 

sport diventa esempio di libertà, 

democrazia e solidarietà. 

● Visione di  

documentari ed 

interviste. 

● Dibattito di classe. 

INGLESE ● The 1914 Christmas Ceasefire - il calcio 

che unisce schieramenti opposti sul 

fronte occidentale 

● Sports Boycott against Apartheid- 

iniziative dello sport contro la 

segregazione razziale in Sud Africa 

● Visione e lettura 

documenti 

● Visione documenti, 

produzione materiale 

da parte di alcuni 

alunni. Lavoro di 

verifica (sintesi in 

forma libera) 

SCIENZE ● Le donne scienziato. Il caso di Rosalind 

Franklin e la struttura del DNA. 

Discussione sul mancato riconoscimento 

del Premio Nobel e sulla discriminazione 

femminile nel mondo scientifico. 

● Discussione in classe 

● Presentazione 

Elaborati* 

Da svolgere in data 

successiva al 15 

maggio 2021 



 STORIA 

Lavoro a partire dal documentario 

"L'uomo si è mangiato la Terra" su come 

l'intreccio di interessi tra industria, 

finanza e storia militare del 900 ha 

determinato l'attuale situazione di crisi 

ecologica. 

Mafie e impegno sociale 

 L'ONU 

● Discussione in Classe 

Ore effettuate in totale: oltre 33. 

PCTO 

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

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

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

corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

Stage formativi ed aziendali Visite aziendali 

Incontri con esperti di settore 

Orientamento al lavoro e agli studi universitari Conferenze 

Attività sportiva per atleti di interesse nazionale  

Sicurezza negli ambienti di lavoro 

Progetto POR LEWS-modulo lavoro 

Progetto "People have the power" OXFAM 

Conferenza Prof. Giorgio Cerbai -Ordinamento 

Sportivo del CONI 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE "AMBIENTE E 

UOMO CONOSCERE PER AVER CURA 

PROVVEDITORATO U.S.R.  

CORSO DI ARBITRI DI PALLAVOLO 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE "AMBIENTE E 

UOMO CONOSCERE PER AVER CURA 

ALGA ETRUSCA ATLETICA 

PON ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 

"Cosa faremo da grandi" 

PON CITTADINANZA ECONOMICA-CITTADINANZA GLOCALE”cultus” 

PROGETTO ESTERO ERASMUS 

CROCE ROSSA ITALIANA 

A:N:F:O:S: SICUREZZA 

A.S.D. NUOTO AREZZO 

AFA AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

ORIENTAMENTO-ACCOGLIENZA 

CHIMERA NUOTO 



Alcuni studenti a causa della pandemia da corona virus Covid 19 non sono riusciti a completare il percorso 

PCTO previsto. 

Il modulo di attività CLIL è stato affrontato dalla prof.ssa Evangelisti con la materia Fisica. 100 “Greatest 

Discoveries-Physics”. 

ELABORATI 

In riferimento all’ art.18 

L’argomento dell’elaborato viene assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 

percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, spedito il 27 aprile 2021. Il consiglio di 

classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 

docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è 

trasmesso dal candidato al docente di indirizzo per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia 

anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata e all’insegnante 

coordinatore. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si 

svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 

valutazione della prova d’esame. 



ELENCO DI TESTI PREVISTI PER L’ANALISI TESTUALE DI LETTERATURA 

ITALIANA 

Giacomo Leopardi 

Da “I Canti” 

- L’infinito 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

Dalle “Operette morali” 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

Giosuè Carducci 

- Pianto antico 

Giovanni Verga 

Da “I Malavoglia” 

- Il passo antologico: “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

Da “Mastro don Gesualdo” 

- Il passo antologico: “La morte di Gesualdo” 

Gabriele D’Annunzio 

Da “Il Piacere” 

- Il passo antologico: “Il ritratto di un esteta” 

Da “Alcyone” 

- La pioggia nel pineto 

- La sera fiesolana 

Giovanni Pascoli 

Da “Il fanciullino” 

- Il passo antologico: “È dentro di noi un fanciullino” 

Da “Myricae” 

- X Agosto 

Da “I canti di Castelvecchio” 

- La mia sera 

Luigi Pirandello 

Da “L’umorismo” 

- Il passo antologico: “Il sentimento del contrario” 

Da “Novelle per un anno” 

- La Patente 



Da “Il fu Mattia Pascal” 

- Il passo antologico: “Io e l’ombra mia” 

Italo Svevo 

Da “La coscienza di Zeno”: 

- “Prefazione e Preambolo” 

- “L’ultima sigaretta” 

Filippo Tommaso Marinetti 

Da “Zang Tumb Tumb” 

- Il bombardamento di Adrianopoli 

Giuseppe Ungaretti 

Da “L’Allegria” 

- Veglia 

- I fiumi 

- Mattina 

Da “Il dolore” 

- Non gridate più 

Eugenio Montale 

Da “Ossi di seppia”: 

- Meriggiare pallido e assorto 

- I limoni 

Da “Satura” “Xenia II” 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Per i passi antologici si fa riferimento al libro di Testo in adozione: “Paesaggi letterari” 3A e 3B di 

M. Sambugar e G. Salà, La Nuova Italia 



RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

ITALIANO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE:  

Il percorso con questa classe è iniziato in quarta Liceo. Dal punto di vista degli apprendimenti ha 

presentato sin da subito un quadro piuttosto eterogeneo con un consistente numero di elementi che non 

sempre è riuscito a mantenere un grado di impegno adeguato. Pertanto sono state messe in atto strategie 

e opportune metodologie volte al recupero e al consolidamento delle conoscenze fondamentali che 

hanno dato frutto anche in una situazione piuttosto particolare come quella venutasi a creare per i ben 

noti motivi sanitari dell’ultimo biennio. Di contro, altri allievi, seppure in minor numero rispetto ai 

precedenti, hanno mostrato una buona propensione allo studio e alla partecipazione alle attività 

didattiche e hanno dimostrato fin da subito la volontà e l’interesse a confrontarsi con un nuovo docente 

ed un nuovo metodo volto a potenziare e approfondire le loro conoscenze e competenze. Fin da subito 

si è istaurato un clima disteso e favorevole all’apprendimento che si è confermato anche nella classe 

terminale, grazie al quale è stato possibile potenziare con risultati discreti le capacità espositive e 

critiche.   

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali sono diversificati: un numero 

ristretto di alunni ha evidenziato una conoscenza dei contenuti completa, effetto di motivazione 

intrinseca ed impegno quotidiano continuo; un altro gruppo di studenti ha dato prova di essere in 

possesso di conoscenze adeguate. Si osservano diverse fragilità. 

COMPETENZE 

Gli allievi, a livelli differenziati, sono in grado di riconoscere e usare registri linguistici diversi nella 

comunicazione orale e scritta; sanno comprendere e analizzare testi letterari in versi e in prosa, 

cogliendone le tematiche fondamentali; una buona parte della classe manifesta le suddette competenze 

a livelli buoni e più che soddisfacenti. 

CAPACITA’ 

Buona parte della classe ha dimostrato una discreta capacità di analisi e sintesi, quindi, in grado di 

istituire collegamenti tra argomenti e discipline diverse. 

CONTENUTI: 

GIACOMO LEOPARDI: la vita, le lettere a Pietro Giordani, “Qui tutto è morte”, il pensiero, la 

poetica. 

- La concezione di pessimismo storico, cosmico, eroico. 

- Lo “Zibaldone”: conoscenza generale; lettura e commento dei passi antologici “Il vago e 

l’indefinito” e “Il piacere ossia la felicità”. 

- I “Pensieri”: conoscenza generale. 

- Le “Operette morali”: conoscenza generale, lettura e commento di: “Dialogo della Natura e di un 
Islandese”; 

- I “Canti”: caratteri generali. Lettura e commento delle seguenti liriche: 

- “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del 
villaggio”. 

- “Il ciclo di Aspasia” e “La ginestra o il fiore del deserto”: conoscenza generale. 



L’ETA’ POSTUNITARIA 

-  La “Scapigliatura”: caratteri generali; “Dualismo” di Arrigo Boito; da “Fosca” di Iginio Ugo 

Tarchetti, il passo antologico “L’amore distruttivo”. 

GIOSUE’ CARDUCCI: la vita, il pensiero e l’esperienza poetica. 

Lettura ed analisi delle seguenti liriche:  

Da “Rime nuove”, “Pianto antico”;  

Da “Odi barbare”, “Nella piazza di San Petronio”; “Alla stazione in una mattina d’autunno”. 

IL NATURALISMO: caratteri generali, poetica, gli autori principali; lettura di passi antologici:  
da “Germinie Lacerteux” di E. e J. De Goncourt, la prefazione “Questo romanzo è un romanzo vero”; 
da “L’Assomoir” di E. Zola “Gervasia all’Assomoir”, da “Il romanzo sperimentale” la prefazione 
“Osservazione e sperimentazione”. 

IL VERISMO: caratteri generali, poetica, connessioni con il Naturalismo francese. 

GIOVANNI VERGA: vita, pensiero, poetica, opera.  
-“Vita dei campi”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti novelle: “Fantasticheria”, 
“L’amante di Gramigna” (solo prefazione “Un documento umano”).  
- “I Malavoglia”: conoscenza generale, lettura, tra gli altri, dei passo antologici “Prefazione”, “La 
famiglia Malavoglia”, “Lutto in casa Malavoglia”, “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”.-----  
-“Novelle rusticane”: conoscenza generale, lettura e commento della novella: “La roba”.  
- “Mastro don Gesualdo”: conoscenza generale, lettura dei seguenti passi antologici: “L’addio alla 
roba”, “La morte di Gesualdo”. 

IL DECADENTISMO: caratteri generali, Decadentismo e Simbolismo, i “poeti maledetti”, “il poeta 
veggente”. 

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, pensiero, poetica, opera.  
- “Il Piacere”: conoscenza generale, lettura dei seguenti passi antologici: “Il ritratto di un esteta”, “Il 
verso è tutto”.  
- “Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”: “Alcyone”: conoscenza generale, lettura e 
commento di “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”.  
- “Notturno”: conoscenza generale dell’opera, lettura del passo antologico “Deserto di cenere 
(seconda offerta)”.  
- La Carta del Carnaro, conoscenza generale. 

GIOVANNI PASCOLI: vita, pensiero, poetica, opera. 

- “Il fanciullino”: conoscenza generale, lettura del passo antologico “È dentro di noi un fanciullino”. 

-  “Myricae”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti liriche: 

“La felicità”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Temporale”, “L’assiuolo”, “X Agosto”, “Mare”. 

-  I “Canti di Castelvecchio”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti liriche: 

“Gelsomino notturno”, “La mia sera”. 

- I “Primi poemetti”: conoscenza generale, lettura di “Digitale purpurea”. 

- I “Poemi conviviali”: conoscenza generale. 

-  “La grande Proletaria si è mossa”: conoscenza generale, lettura del passo antologico “Sempre 

vedendo in alto…il nostro tricolore”. 

LUIGI PIRANDELLO: vita, pensiero, poetica, opera. 

- “L’umorismo”: lettura del passo antologico “Il sentimento del contrario”. 

- “Novelle per un anno”: lettura di “La patente”.  
- “Il fu Mattia Pascal”: conoscenza generale; lettura di passi antologici: “Premessa”, “Premessa 

seconda filosofica”, “Io e l’ombra mia”.  
- “Uno, nessuno e centomila”: conoscenza generale. 

- Il teatro pirandelliano e “Maschere nude”: conoscenza generale dei maggiori drammi. 

- Da “Sei personaggi in cerca d’autore” lettura di “La condizione di “personaggi””. 



ITALO SVEVO: vita, pensiero, opera 

- “Una vita”: conoscenza generale, lettura del passo antologico “L’insoddisfazione di Alfonso”. 

- “Senilità”: conoscenza generale, lettura del passo antologico “Angiolina”.  
- “La coscienza di Zeno”: conoscenza generale; analisi e commento dei seguenti passi antologici: 

“Prefazione e Preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”, “La guerra m’ha 
raggiunto!”, “Una catastrofe inaudita”. 

IL CREPUSCOLARISMO: caratteri generali. 

GUIDO GOZZANO: analisi e commento di strofe scelte di “La signorina Felicita”. 

IL FUTURISMO: caratteri generali. 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: analisi e commento di: 

Da “Il manifesto del Futurismo”, lettura di “Aggressività, audacia, dinamismo”, da “Zang Tumb 

Tumb”, lettura e analisi di “Il bombardamento di Adrianpoli”. 

EUGENIO MONTALE: la vita, le opere principali e la poetica. 

-“Ossi di seppia”: conoscenza generale; lettura ed analisi delle seguenti liriche:  

“I limoni”,“Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”, “Cigola la carrucola nel pozzo” 

 - “Occasioni”: conoscenza generale; analisi e commento di “Non recidere, forbice, quel volto”, “Ti 

libero la fronte dai ghiaccioli”.  

- “La bufera e altro” lettura e analisi di “L’anguilla”. 

- “Satura”: conoscenza generale; analisi e commento di:  

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

- “Diario del ’71 e del ‘72”, lettura di “Il tuffatore”. 

GIUSEPPE UNGARETTI:la vita, la formazione e la poetica. 

- “L’Allegria”:composizione, la struttura, la poetica e la rivoluzione formale; analisi e commento 

delle seguenti liriche: “In memoria”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Allegria di naufragi”, 

“Soldati”, “Mattina”, “I fiumi”, “Fratelli”. 

- Da “Lettere a Soffici”, lettura di “La necessità di combattere”. 

-“Il sentimento del tempo”: cenni generali, lettura di “Di luglio” e “La madre”. 

- “Il dolore”: cenni generali; analisi e commento di “Non gridate più”. 

IL NEOREALISMO: conoscenza generale. 

La letteratura sportiva, Gianni Brera “Ritratto di Fausto Coppi”, nell’ambito delle attività di 

educazione civica è stato trattato il tema “Gino Bartali, giusto tra le nazioni”. 

DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia”  
PARADISO: Conoscenza della struttura generale dell’opera, lettura dei seguenti canti: I, III, VI, XV 
(caratteri generali). 

METODOLOGIE 

E’ stata utilizzata generalmente la lezione dialogica, arricchita costantemente dal dibattito di classe. 

L’attualizzazione degli argomenti è stata ottenuta tramite il confronto con l’esperienza, anche e 

soprattutto quella sportiva, e con la cultura con la quale gli alunni sono a contatto. Inoltre, non si è mai 

trascurato di istituire raccordi Interdisciplinari e di inserire laboratori e progetti come arricchimento 

della didattica. 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: “Paesaggi letterari” 3A e 3B di M. Sambugar e G. Salà, La Nuova Italia. 

“La Divina Commedia”: Edizione integrale a scelta 

Inoltre, quando necessario, si è fatto uso di fotocopie e di presentazioni in Power point. 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Gli alunni in questi due anni hanno affrontato prove scritte, esercitandosi sulle nuove tipologie previste. 

Le verifiche orali sono state due per quadrimestre e si sono strutturate come colloqui individuali su testi 

e autori, al fine di mettere in evidenza applicazione, studio, capacità di esplicitazione e collegamento 

degli argomenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è sempre tenuto conto di una valutazione formativa, in quella finale sono stati presi in considerazione 

i livelli di partenza, la partecipazione e l’impegno. Come indicatori sono stati seguiti i seguenti criteri: 

conoscenza dei contenuti, capacità di organizzare l’argomento, proprietà linguistica, correttezza 

sintattica, capacità di critica autonoma e personale.  

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 133 ORE 

Arezzo, 15 maggio 2021     L’insegnante Prof. Francesco Anelito 



RELAZIONE  FINALE  

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

A.S. 2020-21   Classe 5a sez. Z – Indirizzo Sportivo 

Docente: ELENA GAROFANO 

Presentazione della classe 

La classe ha avviato il percorso di DIRITTO  ED ECONOMIA dello SPORT al 3^ anno, come prevede il 

curricolo dell'Indirizzo Sportivo e per tutto il triennio si è registrata continuità didattica con  la sottoscritta 

docente. Lo svolgimento del programma, nonostante le difficoltà organizzative legate all'emergenza Covid-19 e 

alle alterne modalità di svolgimento delle attività formative ( Presenza in classe / Didattica Digitale Integrata), 

ha seguito un andamento abbastanza regolare. LeUnità di apprendimento, scandite nei vari moduli previsti, sono 

state sviluppate in modo da favorire negli allievi la conoscenza anche approfondita degli argomenti. Le tematiche 

sono state proposte secondo un criterio di complessità progressiva, in modo da consentire la graduale 

assimilazione dei contenuti disciplinari. La Classe ha mostrato, fin dal 3^ anno, un  notevole interesse per le 

tematiche proposte ed ha manifestato di apprezzare una trattazione multidisciplinare dei contenuti programmati 

(argomenti di carattere storico, sociale, politico-economico, ecc.) conseguendo un livello di profitto 

differenziato, con valutazioni oscillanti mediamente dal discreto al buono. Alcuni alunni, distintisi per  

particolare impegno, caratterizzato da sistematicità e da approfondimento, hanno riportato risultati ottimali. Il 

dialogo educativo tra docente e classe è risultato sempre di buon livello, così come la collaborazione fra gli 

studenti. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

 Le fonti del diritto e il principio di gerarchia

 Lo Stato: definizione,  nozioni generali, elementi costitutivi

 I Poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario)

 Le forme di stato e di  governo

 Lo sport  e la comunicazione durante il fascismo

 I settori dell’economia e la new economy

 Il sistema economico sportivo

 L’internazionalizzazione del brand

 Gli elementi e la valutazione dell’evento sportivo

 Lo sport, l'integrazione e la dimensione comunitaria e internazionale

 L’Unione Europea e le principali organizzazioni internazionali

 L'impresa e lo sport

 Il marketing e lo sport

 Il mix della comunicazione

COMPETENZE 

 Saper analizzare i principi della teoria dello stato

 Riconoscere i principi fondamentali alla base dello stato democratico, sociale e di diritto

 Approfondire il ruolo dello sport nelle varie forme di stato con particolare riferimento a quello ad esso attribuito

negli stati totalitari

 Saper esaminare i principi fondamentali della responsabilità nell’ambito dello sport

 Saper collocare le fonti giuridiche secondo il principio di gerarchia



 Saper operare  la distinzione dei poteri dello Stato e loro relazioni: legislativo, esecutivo e giudiziario  

 Individuare le competenze dei vari organi dell'Unione Europea 

 Acquisire la consapevolezza che alla dimensione agonistica si accompagna quella commerciale e professionale 

caratterizzata da una serie di specifiche attività profit-oriented 

 Spiegare le caratteristiche e gli elementi costitutivi dell'impresa 

 Individuare le relazioni tra  Economia, Marketing e Sport  

 Argomentare e interpretare criticamente questioni sociali, giuridiche ed economiche  

 Partecipazione e capacità di relazione nell’ambito della didattica a distanza  

 
ABILITA’ 

 

 Saper confrontare l’ordinamento giuridico statale e quello sportivo  

 Analizzare le metodologie e le strategie di marketing, anche nello sport 

 Saper utilizzare in modo appropriato e corretto la terminologia giuridica ed economica  

 Essere in grado di collegare i contenuti attraverso forme di ragionamento e/o di organizzazione  

 Essere in grado di esprimere valutazioni autonome su fatti e argomentazioni  

 

****** 

1. PROGRAMMA SVOLTO 

 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

 

LIBRO DI TESTO    

G. Palmisciano, DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 2, G. D'Anna 2017. 
 

LO STATO  

 Le fonti del diritto e il principio di gerarchia 

 Il concetto di Stato: nozione generale  

 Gli elementi dello Stato: popolo, territorio, sovranità 

 I poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario 

 Il Parlamento, il Governo, la Magistratura 

 Il Presidente della Repubblica  

 Le forme di governo: repubblica, monarchia e tipologie 

 Le forme di stato:  stato unitario, regionale, federale 

 

SPORT E FASCISMO 

 Storia dello sport durante il fascismo ed in epoca moderna. 

 La comunicazione nel periodo del fascismo 

 

I SISTEMI ECONOMICI 

 I sistemi economici e lo sport  

 I settori dell’economia 

 La new economy 

 La globalizzazione e la convergenza sportiva 

 Il sistema economico sportivo. 

 L’internazionalizzazione del brand.  

 Gli elementi e la valutazione dell’evento sportivo 

 

LA DIMENSIONE COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

 Lo sport nella dimensione comunitaria e internazionale 

 Lo sport e l’integrazione delle società multietniche 

 Le principali organizzazioni internazionali 

 

L’UNIONE EUROPEA 

 L’Unione Europea in generale 

 I principi fondanti dell’UE, secondo i vari Trattati 

 Gli organi dell’UE: Parlamento, Commissione, Consiglio, ecc. 



IMPRENDITORIALITA’E SOCIETA’ SPORTIVE  

 Impresa: sport ed economia 

 L’imprenditore: lo statuto dell’imprenditore 

 L’impresa e i segni distintivi: ditta, marchio e insegna 

 Le società commerciali: tipologie (SPA, SRL, SAPA; SS, SNC, SAS) 

 L'azienda in generale  

 Questioni fiscali sportive 

 Il bilancio economico 

 

MARKETING, COMUNICAZIONE E SERVIZI 

 Il marketing dello sport  

 La sponsorizzazione sportiva 

 Il processo decisionale del consumatore 

 La determinazione del prezzo nei servizi 

 Lo sviluppo del mix della comunicazione 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

MATERIALI APPROFONDIMENTO: Dispense digitali -  Google Classroom  

 

LE COSTITUZIONI IN EPOCA LIBERALE 

 Le Costituzioni liberali e la Costituzione italiana: confronto 

 Lo Statuto Albertino  e la divisione dei poteri  

 La Costituzione francese del 1791  

 La Costituzione americana  del 1787 

 

 

I DIRITTI UMANI 

 I diritti umani ed evoluzione  (1^-2^-3^-4^ generazione) 

 La pena di morte, la tortura e i reati politici nel mondo  

 Lettura ed analisi Rapporto Amnesty International 2019 e ss. 

 

AGENDA ONU 2030* 

 I 17 GOAL dell'Agenda ONU  *da svolgere/approfondire dopo il 15 maggio   

 

2. METODOLOGIE 

 

L’insegnamento è stato proposto in modo da assicurare un approccio: a) sistemico, curando 

collegamenti logici ed interdisciplinari e dimensione storica delle problematiche; b) graduale, 

attraverso interventi di consolidamento per giungere ad approfondimenti;  c) realistico, attraverso 

l’osservazione diretta dei fenomeni giuridici ed economici; d) critico, al fine di valutare la complessità 

delle situazioni esaminate. 

Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione dialogata e su metodologie didattiche attive 

e laboratoriali (cooperative learning, peer tutoring), in modo da favorire la dimensione collaborativa e 

la partecipazione attiva degli studenti. Durante il periodo di DDI, accanto a lezioni sincrone, sono state 

proposte attività consistenti nell'analisi di materiali e nella produzione/ condivisione di materiali sul 

drive scolastico (Classroom). 

3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI 

 Lezioni sincrone su GSuite (MEET) 

 Classroom in G-suite per materiale di approfondimento  

 Classroom in G-suite per l’assegnazione di prove  



 Libro di  testo  

 Schemi di sintesi o schede sinottiche 

 Video/documentari / Siti Web  

 Dibattito/discussione guidata in classe 

 Analisi di casi pratici e lettura in classe di documenti 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Tra le tipologie di prove utilizzate nel corso dell'a.s. 2020-21: verifiche orali e/o esercitazioni scritte 

(relazioni individuali o di gruppo, presentazioni in power point, ecc.). Strumenti compensativi e misure 

dispensative secondo la normativa vigente. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione,  formativa  e sommativa, è stata effettuata tenendo conto delle griglie approvate dal Collegio 

Docenti, che qui si intende richiamata, anche per quanto riguarda l'Educazione civica. 

Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità di 

organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità di esporre gli argomenti in un 

linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, dell’ordine e del rigore nello svolgimento delle 

attività proposte, della serietà e costanza nello studio. 

Tenendo presenti i progressi culturali e complessivi di crescita, nonché di maturazione dell’allievo  la 

proposta di voto per ogni allievo è scaturita dai seguenti elementi:  

 percentuale delle prove positive, rispetto al totale delle prove effettuate nel corso dell’anno;  

 media dei voti attribuiti;  

 progressione nell’apprendimento, rispetto ai livelli di partenza;   

 impegno manifestato;  

 partecipazione alle attività didattiche proposte. 

 

Descrittori della valutazione sono stati considerati:  

 la completezza dell’informazione 

 la pertinenza delle argomentazioni offerte  

 la capacità di analisi e sintesi 

 la chiarezza espositiva e la precisione terminologica  

 la capacità di effettuare collegamenti tra contenuti diversi. 

 

N. ore svolte, alla data del 15 maggio 2021:  n. 98 

N. ore previste, fino al termine delle lezioni: n. 10 

N. ore riservate all'Educazione Civica:  n.7  

 

Arezzo, 15 maggio 2021                                L’insegnante Prof.ssa Elena Garofano 



SCIENZE MOTORIE  

PROF.SSA COLESCHI MONICA 

 

Nel corso del triennio, la classe si è caratterizzata per una certa eterogeneità di interessi, stili e ritmi di 

apprendimento: un gruppo di alunni ha dimostrato un soddisfacente interesse  per le attività proposte ed 

un impegno regolare, altri hanno preso parte alle lezioni in modo  selettivo e poco propositivo . 

Dal punto di vista disciplinare, si è spesso registrata, da parte di alcuni alunni della classe, una scarsa 

capacità di concentrazione e di attenzione che ha influito sia sul proficuo svolgimento della lezione che 

sul profitto, in particolare nella parte teorica. 

Il piano di lavoro, fino a quando non è subentrata nel mese di Marzo 2020 la situazione di emergenza 

COVID19, era conforme a quanto presentato all’inizio dell’anno scolastico. 

Da quel momento, non è stato più possibile lo svolgimento delle attività pratiche della disciplina; 

mentre sono stati completati gli aspetti teorici attraverso la Didattica a distanza ( video lezioni). 

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato a molteplici iniziative promosse dal Dipartimento 

e/o da Enti Locali. ( vedi attività extracurricolari ) 

FINALITA’: promuovere un armonico sviluppo psico- fisico attraverso la padronanza del proprio 

corpo sperimentando un’ampia gamma di attività ; promuovere sani stili di vita con comportamenti 

attivi nei confronti della propria salute. 

Alcuni contenuti e obiettivi avevano finalità interdisciplinari con il programma di Discipline sportive. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di : 

CONOSCENZE 

Per quanto attiene le conoscenze occorre distinguere la parte pratica e la parte teorica. 

La quasi totalità della classe ha raggiunto livelli di conoscenza mediamente soddisfacenti, discreti 

per alcuni alunni relativamente alle attività motorie praticate nonché alla terminologia essenziale della 

disciplina. 

Per quanto attiene invece gli aspetti teorici solamente un esiguo gruppo consegue risultati mediamente 

discreti, altri solamente sufficienti e il resto della classe non sempre adeguati. CAPACITA’ 

Il livello di comprensione di informazioni riferite all’ambito motorio è risultato più che sufficiente. 

Le capacità motorie generali risultano nella maggioranza dei casi buone e l’esecuzione dei gesti 

motori è generalmente appropriata. 

Discreta la capacità di autogestione durante la realizzazione di compiti motori. 

 

COMPETENZE 

Una parte della classe sa realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta, condurre 

un’attività in modo organizzato, trasferendo le conoscenze apprese nei vari settori. Taluni alunni sono 

in grado di elaborare e pianificare autonomamente progetti, altri si limitano ad applicare quanto 

richiesto. 



Alcuni studenti riescono a trasferire anche nei contesti della pratica motoria i contenuti teorici appresi. 

 
METODOLOGIA 

Nel corso degli anni  scolastici sono state proposte attività individualizzate, a coppie, per gruppi 

omogenei e non, procedendo di norma dal metodo globale all’analitico. La pratica ludico sportiva, 

attività particolarmente gradita agli alunni, ha trovato ampio spazio all’interno di ogni lezione. Per 

quanto concerne la parte teorica la lezione frontale è stata quella maggiormente utilizzata, pur 

ricercando con gli alunni momenti di dialogo e di approfondimento partendo dal vissuto e dalle 

esperienze sportive della classe.A seguito della situazione di emergenza la metodologia ha avuto un 

cambiamento, le attività proposte si sono sviluppate su attività individuali, per rendere più gradita 

talvolta si affiancava un ritmo sonoro. 

 
MATERIALI DIDATTICI 

Parte pratica : Luogo: palestra e spazi all’aperto 

Materiali: sono stati utilizzati piccoli attrezzi personali , corda, elastico… 

Parte teorica : è stato utilizzato il Libro di testo “ In Movimento “ di Fiorini – Bocchi – Corsetti Casa 

Editrice Marietti, oltre a fotocopie, slide e audiovisivi ( in particolar modo sito www.inran.it per 

educazione alimentare ) 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Osservazioni sistematiche, test motori , percorsi, combinazioni motorie. 

2. Verifiche periodiche orali sulla parte teorica 

A causa della pandemia, difficile è  stata la valutazioni pratica. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione non solo dei 

risultati dipendenti dalle capacità motorie, ma del miglioramento dei “requisiti personali” rispetto al 

livello di partenza, dell’impegno e della volontà dimostrata, della collaborazione nel portare a termine 

un lavoro comune, del comportamento tenuto durante la lezione, e del livello di conoscenza acquisito 

nella parte teorica. 

Sono stati proposti, periodicamente, colloqui di valutazione sugli argomenti teorici e pratici trattati. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI (per la parte pratica si fa riferimento al triennio) 

 
 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Obiettivi 

inizialmente fissati 

Attività svolte Criterio sufficienza 

adottato 

Tipologia prove di 

verifica 

Mobilità Compiere Esercizi a   corpo   libero,   in   forma Miglioramenti Osservazione 

Articolare movimenti in individuale e a coppie, con piccoli e in base alla sistematica 
 Massima grandi attrezzi. Tecnica dello situazione di  

 Ampiezza Stretching partenza.  

Capacità Essere in grado Esercitazioni di coordinazione vedi sopra Osservazione 

http://www.inran.it/


Coordinative di associare e dinamica generale, di organizzazione  sistematica, 
 combinare più spazio-temporale e valutazione  percorsi. 
 movimenti e di distanze traiettorie. Coordinazione   

 Risolvere  e oculo-podalica   

 Problemi    

 motori in modo    

 adeguato allo    

 Scopo    

Capacità Miglioramento Corsa su distanze programmate e con vedi sopra Test motori 

Condizionali Della ritmo alterno, esercitazioni sollecitanti  oggettivi : test 
 resistenza, la cap. di reazione e accelerazione,  di velocità 
 velocità, forza tonificazione dei vari distretti  ( tempi, 
  muscolari a   carico   naturale   e   con  misure) 
  ausilio di alcuni attrezzi.  Osservazione 
    sistematica. 

Giochi 

sportivi : 

Promuovere la 

pratica motoria 

e sportiva 

A seguito della pandemia è stato 

possibile adattare alcuni elementi del 

gioco del calcio con le misure di 

sicurezza adeguate 

Vedi sopra Verifica sui 

fondamentali 

individuali  e 

osservazione 
sistematica 

Elementi di Conoscere ed Finalità , valutazione dei parametri vitali. 

BLSD. 

Le pervietà delle vie aeree. La manovra di 

Heihlmic 

Il primo soccorso pediatrico. 

Dimostrare una Prova scritta 

primo soccorso applicare gli conoscenza Verifiche orali 
 Elementi degli  

 fondamentali argomenti  

 del primo completa ma  

 Soccorso Non  

  approfondita.  

Educazione 

alimentare 

Conoscere i 

principi 

fondamentali 

Dell’alimentazi 

Concetto di dieta,I nutrienti : caratteristiche 

principali e loro funzione. I gruppi alimentari e 

loro caratteristiche 

L’acqua: funzione e bilancio idrico 

Residuo fisso e classificazione dell’acqua 

Dimostrare una 

conoscenza 

degli 

argomenti 

Verifiche orali 

 one. La dieta equilibrata, piramide alimentare .La 

dieta mediterranea. 

Il fabbisogno energetico e metabolismo basale. 
La bomba calorimetrica 

completa ma 
non 

approfondita. 

 

  La massa   corporea:valutazione   corporea   e   

  relative metodologie.   

     

  L’alimentazione dello sportivo   



Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Obiettivi 

inizialmente fissati 

Attività svolte Criterio sufficienza 

adottato 

Tipologia prove di 

verifica 

Educazione 

alla salute 

legalità 

sportiva 

 

e 
Conoscere gli 

effetti dannosi 

delle sostanze 

farmacologiche 

Definizione di doping . 

La Wada e relativo codice 

Le sostanze sempre proibite 

Le sostanze proibite in gara 

I metodi proibiti e il doping genetico 

Dimostrare una 

conoscenza 

degli 

argomenti 
completa ma 

 Verifiche 

orali 

   Non  

   approfondita.  

L’apprendimento 

motorio 
Conoscere 

fasi 
processo 

le 

del 
di 

Fase della coordinazione grezza, della 

coordinazione fine e della disponibilità 

variabile. 

Dimostrare una 

conoscenza 
degli 

Verifiche orali 

 apprendimento  argomenti  

 Motorio  completa ma  

   Non  

   approfondita.  

Le capacità 

motorie 

Conoscere la 

classificazione 

delle capacità 

motorie 

Differenza tra capacità e abilità motoria 
Le capacità coordinative generali e speciali 

La mobilità articolare 

Le capacità condizionali: 
La forza definizione, classificazione,i regimi di 

Dimostrare una 

conoscenza 

degli 

argomenti 

Verifiche orali 

  contrazione, metodi di allenamento,  il carico completa ma  

  Massimale 
La velocità: definizione, classificazione, i 

fattori della velocità, i metodi di allenamento 

non 

approfondita. 

 

  La resistenza: definizione e classificazione, i   

  fattori della resistenza, i metodi di allenamento   

 

Nell’ambito dell’Educazione civica abbiamo affrontato il tema della Diversità nello Sport,i ragazzi si 

sono documentati  e hanno rielaborato e proposto il loro materiale alla classe, inoltre tramite Meet  ho 

organizzato un incontro con atleti paraolimpionici che hanno interagito con gli studenti argomentando 

su le difficoltà e i punti forza degli atleti.  

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2021: 81. 

 

Arezzo, 15 maggio 2021 L’insegnante Prof.ssa Monica Coleschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINE SPORTIVE 
 

PROF.SSA Coleschi Monica 

 
Durante tutto il corso di studi, la classe ha trattato differenti moduli di discipline sportive, attenendosi 

a quanto previsto dal DPR n°89 del 15 Marzo 2010.  

Nel corso del triennio la maggioranza della classe ha risposto positivamente alle varie discipline 

sportive proposte, altri invece, nonostante siano stati adeguatamente stimolati, hanno mostrato interesse 

e partecipazione selettiva a seconda delle attività programmate. 

Il comportamento, soprattutto in presenza di esperti esterni, è stato sostanzialmente corretto. 

Il piano di lavoro, fino a quando non è subentrata nel mese di Marzo 2020, la situazione di emergenza 

COVID19, era conforme a quanto presentato all’inizio dell’anno scolastico. 

Da quel momento, non è stato più possibile lo svolgimento dei moduli sportivi programmati; attraverso 

la Didattica a Distanza ( video lezioni)  svolto argomenti di carattere teorico inerenti la Teoria e 

metodologia dell’allenamento. Soprattutto nell’anno scolastico in corso, le attività programmate per le 

discipline sportive non si sono potute effettuare quali: pattinaggio in linea, freesby, per atletica lancio 

del giavellotto, si è potuto solo da aprile svolgere attività quale Aikido. 

FINALITA’: acquisire gli strumenti per orientare in modo autonomo e consapevole, la propria pratica 

motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del benessere psico-

fisico e relazionale. Acquisizione della padronanza motoria e delle abilità specifiche delle discipline 

sportive praticate, sapendo mettere in atto le adeguate strategie correttive degli errori di esecuzione; 

acquisire le norme, organizzative e tecniche che regolamentano le principali e più diffuse pratiche 

sportive e delle discipline dello sport per disabili; acquisire le teorie di allenamento tecnico-pratico. 

Essere in grado di svolgere compiti di giuria, arbitraggio in diversi contesti ambientali: gli alunni 

hanno approfondito la conoscenza teorica e tecnico-tattica delle diverse discipline sportive e hanno 

sufficientemente acquisito gli strumenti per rapportarsi con efficacia nelle attività motorie adattate. 

 

CAPACITA’: Il livello di comprensione di informazioni riferite al regolamento, alle varie tecniche e 

situazioni sportive è risultato più che discreto. 

COMPETENZE: La conoscenza e la pratica di varie attività sportive, sperimentata nei diversi ruoli di 

giocatore, arbitro, giudice ha permesso agli alunni di acquisire, scoprire e valorizzare attitudini, 

capacità e preferenze personali. 

Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato positivo mentre la 

capacità di risolvere problematiche inerenti all’attività proposta di volta in volta, si è dimostrato 

variabile. Il lavoro eseguito in gruppo e individualmente ha dato la possibilità all’alunno di imparare a 

confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un 

obiettivo comune. Di conseguenza, l’attività sportiva coniugandosi con l’istanza educativa e quindi 

con il raggiungimento di una competenza, ha fatto si che nella maggioranza della classe sia stata 



comunque promossa la maturazione di uno sano stile di vita armonico con comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute. 

METODOLOGIA 

Durante tutto il quinquennio, la classe non ha analizzato differenti discipline sportive sia individuali 

che di squadra che avevo programmato. 

MATERIALI DIDATTICI 

Gli alunni hanno utilizzato strutture ospitanti specifiche della disciplina stessa,oltre naturalmente alle 

palestre interne della scuola . 

Parte teorica : è stato utilizzato il Libro di testo “ In Movimento “ di Fiorini – Bocchi – Corsetti Casa 

Editrice Marietti, oltre a fotocopie, slide e audiovisivi. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Osservazioni sistematiche, test motori ,percorsi, combinazioni motorie. 

2.Verifiche orali  

Sono stati anche valutati lavori proposti dalla docente e sviluppati dai ragazzi  A causa della pandemia, 

è stato possibile effettuare valutazioni pratiche solo delle  discipline   atletica      leggera e Aikido   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione 

non solo dei risultati dipendenti dalle capacità motorie, ma del miglioramento rispetto al 

livello di partenza, dell’impegno e della volontà dimostrata, della collaborazione nel portare 

a termine un lavoro comune, del comportamento tenuto durante la lezione, e del livello di 

conoscenza acquisito nella parte teorica. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI. 

Vengono di seguito riportati i moduli sportivi attivati nella classe durante il triennio. 

 

 

 
 

DISCIPLINE  

Teoria e pratica delle discipline 

ATLETICA LEGGERA 

Aspetti storici, Conoscenza tecnica e del regolamento delle 

varie discipline dell’atletica leggera: corse-staffetta-salti- 

lanci 

Conoscenza e pratica del NUOTO 
e tecniche di salvamento 

Conoscenza dei vari stili di nuoto e principali tecniche di 

salvamento. 

Teoria e pratica AIKIDO Conoscenza di aspetti tecnico pratici di attacco e difesa 

Teoria e pratica della SCHERMA Aspetti storici,le specialità della scherma; azioni di offesa e 

difesa: aspetti tecnici dei regolamenti e tecnico pratici 

Conoscenza 
LOTTA 

e pratica della Conoscenza tecnica dei regolamenti e aspetto tecnico 

pratici di addestramento 



Conoscenza e pratica del 
PATTINAGGIO 

Piccoli elementi.  

Teoria e pratica della 
PALLAVOLO 

Aspetti tecnici del regolamento. I fondamentali individuali 

e semplici schemi di gioco. Il ruolo del libero. 

Teoria e pratica della 
PALLACANESTRO 

Aspetti tecnici dei regolamento. I fondamentali individuali 

e semplici schemi della difesa a zona e a uomo. 

Conoscenza e pratica del 
BEACH_VOLLEY 

Esercizi tecnico e tattici dei principali fondamentali di 

gioco. Elementi in comune e differenze con la pallavolo. 

Teoria e pratica 

dell’ORIENTEERING 

La mappa, le curve di livello, le scale. Esercizi e giochi, 

gare sportive. 

Conoscenza e pratica 

dell’ARRAMPICATA 

Le specialità dell’arrampicata, il 

l’imbracatura, la sicurezza. 

 nodo ad otto, 

Conoscenza e 
PALLAMANO 

 pratica della Aspetti tecnici dei regolamenti 

addestramento 

e tecnico pratici 

Conoscenza del FITNESS e del 

CALISTHENICS 

Metodiche di allenamento con i pesi e le macchine da fitness, 

principi di allenamento del Calisthenics e relativa parte 

addestrativa. Programmazione di una scheda di  allenamento 

Conoscenza del CROSSFIT Principi della disciplina sportiva. Metodiche di allenamento 

a corpo libero e con attrezzi 

Conoscenza delle ATTIVITA’ 

MOTORIE E SPORTIVE PER 

DISABILI 

Le federazioni e associazionismo dello sport adattato. 

Principi generali dell’attività adattata. 

Teoria e metodologia 
dell’ALLENAMENTO 

I principi dell’allenamento. I principi del carico. La seduta 

di allenamento. La supercompensazione. VO2 max 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL15 MAGGIO 2021: 57 

 

 

 
 

Arezzo, 15 maggio 2021     L’insegnante Prof.ssa Monica Coleschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A. S. 2020/2021 

Classe V Sez. Z Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo 

 

DISCIPLINA: Scienze naturali, chimica, biologia 

DOCENTE : Aldo Mori 

 

La classe ha avuto per tutti e cinque anni di corso un unico insegnante. 

La classe è composta da 25 studenti di cui 16 maschi e 9 femmine. Uno studente ha interrotto la 

frequenza il 5 febbraio. Gli studenti in generale non appaiono sostenuti da una buona motivazione per 

lo studio in generale e da curiosità e interesse per queste discipline in particolare, anche se non manca 

un gruppo di studenti partecipi ed interessati. Nel complesso sono stati disposti ad impegnarsi nello 

studio, anche se talune eccezioni sono comunque presenti. L'attenzione e l'interesse, mediamente 

sufficienti durante l'anno scolastico, hanno permesso alla classe di comprendere i contenuti di base 

della disciplina, di coglierne la sequenzialità logica arrivando a sufficienti, in taluni casi discrete e in 

talaltri buone capacita di sintesi. 

Di fronte ad alcune tematiche gli studenti hanno evidenziato un atteggiamento critico, capacità di 

correlare i concetti affrontati con osservazioni di fenomeni naturali, in modo da raggiungere una visione 

globale delle conoscenze apprese. Nella classe si possono individuare delle fasce di livello, una prima 

fascia di livello buono, una seconda fascia di livello discreto, e una terza fascia sufficiente o in certi 

casi che non è stata in grado di poter raggiungere in modo completo gli obiettivi e le finalità del corso. 

Per lunghi tratti dell'anno scolastico (così come nello scorso anno) sono state sospese le attività 

didattiche in presenza, ma sempre l'attività è proseguita attraverso l'utilizzo della piattaforma meet con 

lezioni in videoconferenza nella forma cosiddetta didattica a distanza o didattica digitale integrata. Le 

valutazioni sono state effettuate mediante prove scritte od orali svolgendo le prove sia a distanza che 

in presenza, non tenendo conto della modalità di didattica del giorno in cui avveniva la prova. La 

partecipazione alle lezioni a distanza è stata in genere assidua anche se si rilevano eccezioni, a volte si 

è verificata la mancata accensione delle telecamere e una partecipazione a volte passiva e atteggiamenti 

forse troppo disinvolti e non consoni all'ambiente "scolastico" pur particolare. 

L'interruzione delle attività didattiche ha comportato una modificazione delle modalità didattiche che 

ha parzialmente influito sullo svolgimento del programma, ma complessivamente è stata svolta la parte 

essenziale della programmazione anche se la parte dedicata alla tettonica a placche ha dovuto essere 

sacrificata. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

1) Conoscenze: la classe mediamente presenta un livello sufficiente nell'acquisizione di 

argomenti, concetti, teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, il metabolismo 

energetico; non sempre riesce ad utilizzare procedure, metodi e una terminologia sintetica 

ed appropriata da un punto di vista scientifico; una parte degli alunni si orienta nell'analisi 

di fatti e fenomeni naturali, conosce l'importanza che gli avvenimenti e le ricerche 



scientifiche attuali hanno nel definire, ampliare e risistemare le conoscenze acquisite. 

Alcuni rivelano una preparazione poco rielaborata, relativamente all'apprendimento di 

nozioni di base riguardanti parti più o meno ampie del programma svolto. 

2) Competenze: gli studenti mediamente hanno raggiunto un sufficiente utilizzo di 

metodologie e conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Alcuni 

alunni sono in grado di interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in 

modo autonomo. Alcuni possiedono conoscenze non complete e difettano a diversi livelli 

nella loro organizzazione e nell'applicazione contestuale. 

Competenze relazionali 

Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato adeguato nel corso di tutto il triennio. 

3) Capacità: una parte degli alunni della classe sa ricercare collegamenti tra le tematiche 

affrontate, riesce ad individuare relazioni di causa effetto, implicazioni logico deduttive 

dimostrando rielaborazione critica e responsabile delle conoscenze viste nell'iter 

scolastico. Alcuni studenti non hanno sempre unito allo studio la rielaborazione personale, 

mostrando talune difficoltà nel gestire situazioni nuove. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

COMPOSTI ORGANICI 

Elementi chimici nei composti organici naturali. Proprietà dell'atomo di carbonio. Formule di Lewis, 

razionali, topologiche. Isomeria: isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale) e 

stereoisomeria (di conformazione e di configurazione); isomeria di configurazione: geometrica ed 

enantiomeria (centro stereogeno; luce polarizzata e attività ottica; configurazione degli enantiomeri: 

convenzione R - S; proprietà degli enantiomeri, i diastereisomeri. Proprietà fisiche. Reattività: effetto 

induttivo e gruppi funzionali. Meccanismo di reazione: rottura omolitica ed eterolitica di un legame 

covalente. Reagenti elettrofili e nucleofili. Classificazione in base alla struttura molecolare e in base al 

gruppo funzionale. 

 

IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI 

ALCANI 

- Formula generale, nome ILTAC e serie omologa, ibridazione sp3 e struttura della molecola del metano. 

Sostituenti: i gruppi alchilici ed alogeni. Isomeria di catena e nome IUPAC degli isomeri. Isomeria 

conformazionale (sfalsata ed eclissata). Proprietà fisiche. Reazioni degli alcani: combustione, 

alogenazione (meccanismo della sostituzione radicalica). 

CICLOALCANI 

- Formula generale, ibridazione del carbonio e nome IUPAC. Cicloderivati e isomeria di posizione. 

Conformazione dei cicloalcani. Isomeria cis - trans. Reazioni: combustione, addizione elettrofila (nel 

ciclopropano e ciclobutano), alogenazione. 

ALCHENI 

- Formula generale e nome IUPAC. Radicali. Ibridazione sp2 e doppio legame. Isomeria di posizione e 

di catena, cis- trans. Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione. Addizione di idrogeno e di alogeni (C12, 

Br2). Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Addizione tra alcheni asimmetrici e reagenti 

asimmetrici. Regola di Markovnikov e sua giustificazione (stabilità dei carbocationi). Stereochimica 

delle reazioni di addizione. Reazione di polimerizzazione (meccanismo di addizione radicalica). 

ALCHINI 

-Formula generale e nome IUPAC. Ibridazione sp e triplo legame. Isomeria di posizione e di catena. 

Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione elettrofila con idrogeno, alogeni, acqua e acidi alogenidrici. 

Acidità degli alchini. 

AROMATICI 

- La molecola del benzene: dati sperimentali, struttura di Kekulè, risonanza, modello ad orbitale, 

simbologia. Nomenclatura comune e IUPAC dei derivati mono — bi - trisostituiti. Gruppi arili (fenile 

e benzile). Meccanismo della reazione di sostituzione elettrofila. Reazioni di sostituzione elettrofila: 



alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione. Reattività del benzene monosostituito (sostituenti 

attivanti e disattivanti). Orientazione del secondo sostituente (gruppi orto e para orientanti, gruppi meta 

orientanti). L'importanza degli effetti orientanti nella sintesi. Aromatici policiclici: condensati e 

concatenati. Gli idrocarburi aromatici policiclici cancerogeni (il benzopirene). 

 

DERIVATI ALOGENATI, OSSIGENATI, AZOTATI 

ALOGENURI ALCHILICI 

-Nome IUPAC e corrente, classificazione, proprietà fisiche. Preparazione (addizione elettrofila di 

alcheni  alogeni o acidi alogenidrici, alcol e acidi alogenidrici). Reattività degli alogenuri alchilici. 

Nucleofili (classificazione e forza). La reazione di sostituzione nucleofila. Il meccanismo SN2 e tipi di 

reazioni, il meccanismo SN1 e tipi di reazioni; confronto tra il meccanismo SN2 e il meccanismo SN1. 

La reazione di eliminazione. 

ALCOLI 

- Formula generale, nome IUPAC e comune, classificazione. Proprietà fisiche (stato fisico, punto di 

ebollizione e solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà 

chimiche: acidità e basicità. Reazioni di rottura del legame C-0: disidratazione, sostituzione nucleofila 

con acidi alogenidrici con meccanismo SN1 o SN2. Reazioni di rottura del legame 0-11: con metalli 

alcalini. Reazione di ossidazione. 

Polioli: nome IUPAC, glicoli, glicerolo e nitrazione. 

FENOLI 

-Formula generale, nome IUPAC e comune, proprietà fisiche e acidità. Reazioni: rottura del legame O-

H con basi forti, ossidazione. 

ETERI 

- Formula generale, nome IUPAC, proprietà fisiche. Preparazione degli eteri simmetrici ed asimmetrici 

(sintesi di Williamson). Reazione di sostituzione nucleofila con soluzioni concentrate di acidi 

alogenidrici (HBr o HI). 

ALDEIDI CHETONI 

-Gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura (IUPAC e comune). Isomeria di posizione nei 

chetoni. Tautomeria cheto-enolica. Metodi di preparazione: ossidazione di alcoli primari e secondari. 

Struttura del gruppo carbonile; proprietà fisiche e reattività. Reazioni di addizione nucleofila con alcoli 

(formazioni di emiacetali e acetali), reazione di riduzione. Reazioni di ossidazione delle aldeidi. 

(reattivo di Tollens e di Feeling). Principali aldeidi e chetoni. 

ACIDI CARBOSSILICI 

-Il gruppo carbossile. Acidi carbossilici alifatici: formula generale, nome IUPAC e comune, gli acidi 

grassi. Proprietà fisiche e chimiche (acidità, costante di dissociazione acida, confronto tra l'acidità degli 

alcoli e quella degli acidi carbossilici, l'effetto induttivo (attrattivo e repulsivo). Preparazione: 

ossidazione di alcol primari e aldeidi. Reazioni: reazione di rottura del legame O-H con basi forti, 

reazioni di sostituzione nucleofila. Acidi carbossilici aromatici: formula generale, nome. L'acido 

benzoico. 

 

DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI 

-Esteri: gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura. Preparazione: meccanismo di sostituzione 

nucleofila. 

-Ammidi: gruppo funzionale, classificazione, formula generale, nomenclatura. 

Risonanza, proprietà fisiche e chimiche. 

ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI 

-Acidi bicarbossilici: classificazione e nomenclatura. Idrossoacidi e chetoacidi: gruppi funzionati e 

nomenclatura. L'acido lattico e l'acido piruvico. 

AMMINE 

-Gruppo funzionale, classificazione e geometria, nomenclatura. Proprietà fisiche. Preparazione: 

riduzione delle ammidi e riduzione dei nitrocomposti aromatici. Basicità delle =mine. Confronto tra 

basicità e acidità delle ammine e delle ammidi. Reazioni: con acidi forti. 

 

POLIMERI 

- polimeri naturali e sintetici. Polimeri sintetici: omo e copolimeri. Reazioni di polimerizzazione: 



radicalica e per condensazione. Proprietà fisiche e importanza dei polimeri in natura e nell'industria. 

 

BIOMOLECOLE 

CARBOIDRATI 

-Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione, chiralità; (enantiomeria), 

proiezioni e nomenclatura di Fischer; strutture emiacetaliche cicliche (proiezioni di Haworth), 

anomeria. 

Reazioni: riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici), addizione di alcoli. Disaccaridi: 

maltosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido e glicogeno, cellulosa. 

LINDI 

-Caratteri distintivi e classificazione. Trigliceridi: ruolo biologico, costituzione, classificazione e stato 

fisico (grassi ed oli). La reazione di idrogenazione degli oli e di idrolisi alcalina dei trigliceridi 

(saponificazione). I saponi e la loro azione detergente. Fosfolipidi e glicolipidi. Steroidi e vitamine 

liposolubili (A, D, E, K). 

AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 

-Amminoacidi naturali: composti bifunzionali, formula generale, chiralità, nomenclatura. Nome e 

classificazione, amminoacidi essenziali. Struttura ionico - dipolare, proprietà fisiche, proprietà 

chimiche (comportamento anfotero e punto isoelettrico), le proprietà acido-base degli amminoacidi con 

più di un gruppo acido o basico. L'elettroforesi. Peptidi: il legame peptidico e disolfuro. Gli 

oligopeptidi. Proteine: classificazione e struttura primaria, secondaria (geometria del legame peptidico, 

legame ad idrogeno, configurazione ad a-elica e a 3-foglietto ripiegato), terziaria, quaternaria. 

Denaturazione delle proteine. 

ACIDI NUCLEICI 

—Costituzione. L' acido deossiribonucleico: costituzione (nucleosidi e nucleotidi). Sintesi degli acidi 

nucleici. 

 

METABOLISMO: reazioni anaboliche e cataboliche. ATP struttura, agente accoppiante tra reazioni 

eso e endoergoniche. Gli enzimi come catalizzatori biologici. Specificità degli enzimi. Modalità di 

azione degli enzimi. Interazione tra enzima e substrato. Importanza della struttura terziaria dell'enzima. 

Cofattori inorganici e organici i coenzimi. Inibitori degli enzimi irreversibili e reversibili, inibitori 

competitivi e non competitivi. Effetti del pH e della temperatura sugli enzimi. 

METABOLISMO ENERGETICO 

Vie metaboliche energetiche. Coenzimi e vitamine come trasportatori di elettroni: NADH, NADPH, 

FADH2. 

Catabolismo del glucosio: glicolisi: fase endoergonica e esoergonica. Bilancio della glicolisi. La 

fermentazione lattica e alcolica. 

La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs. Bilancio del ciclo 

di Krebs. Fosforilazione ossidativa, catena respiratoria mitocondriale, chemiosmosi. Bilancio 

energetico della ossidazione del glucosio. 

ALTRI DESTINI DEL GLUCOSIO: via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogeno 

sintesi. 

METABOLISMO DEI LIPIDI Beta ossidazione degli acidi grassi. Trasformazione dell'acetil coenzima 

A in corpi chetonici, destino dei corpi chetonici. Sintesi di lipidi e colesterolo. 

METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI: transaminazione, deaminazione ossidativa del 

glutammato, destino dei chetoacidi derivanti. Amminoacidi come precursori. 

 

FOTOSINTESI ossigenica e anossigenica. Fotosintesi cenni: reazioni della fase luminosa. Fotoni, stato 

fondamentale, stato eccitato Luce, spettro elettromagnetico. I pigmenti: clorofille carotenoidi e 

ficobiline. Il sistema antenna e i cambiamenti prodotti dalla luce. Produzione di Al P e riduzione del 

NADP nella fase luminosa. Il ciclo di Calvin, ruolo dell'enzima RuBisCo. Utilizzazione della 

gliceraldeide 3 fosfato prodotta dal ciclo di Calvin. La fotorespirazione. Piante C4 e piante CAM. 

 

BIOTECNOLOGIE: i geni e la loro regolazione. La struttura a operoni dei procarioti: operone lac, 

operone trp. 

Trascrizione negli eucarioti. I fattori di trascrizione. Epigenetica e espressione genica: metilazione del 



DNA, modulazione del grado di condensazione della cromatina, acetilazione e metilazione. 

Regolazione dell’espressione durante la trascrizione: enhancer. Regolazione dopo la trascrizione: 

splicing e splicing alternativo. RNA non codificanti: microRNA, siRNA. Regolazione della trascrizione 

nei virus. Ciclo litico e lisogeno.Virus a DNA e a RNA. Plasmidi; tasformazione, coniugazione nei 

batteri, trasduzione dai batteriofagi ai batteri. Trasposoni a DNA, retrotrasposoni. 

BIOTECNOLOGIE TECNICHE E STRUMENTI. DNA ricombinante e ingegneria genetica. Gli 

enzimi di restrizione. DNA ligasi. Vettori plasmidici e vettori virali. Il clonaggio. Isolamento dei geni. 

Librerie genomiche e di cDNA. Isolamento di specifico cDNA tramite sonda marcata. 

Amplificazione di DNA: la PCR. Le fasi della PCR. Elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide 

per separare frammenti di DNA. Southem blotting. Elettroblotting. Metodo Sanger per il 

sequenziamento del DNA. Sistemi automatizzati: sequenziatori, elettroforesi, PCR accoppiati, cenni. 

Tecnica CRISPR cenni. La genomica: funzionale e comparativa metagenomica. Tecnologia 

microarray. La trascrittomica. La proteomica, separazione delle proteine per elettroforesi: metodo SDS 

PAGE. Metodo Western blotting. 

BIOTECNOLOGIE APPLICAZIONI: le applicazioni: storia delle biotecnologie, il miglioramento 

genetico. Nuove biotecnologie in agricoltura: piante transgeniche: golden rice, piante resistenti ai 

parassiti. Biotecnologie ambientali e industriali: bioremediation, biofiltri e biosensori, biopile, compost, 

produzione di biocarburanti, bioetanolo, biodiesel, biogas. Biotecnologie in campo medico: farmaci 

biotecnologici, anticorpi monoclonali a mezzo ibridoma, anticorpi monoclonali per terapia, diagnostica 

e ricerca. Terapia genica, cellule staminali e terapia genica. Farmacogenomica. 

La clonazione animale, animali transgenici con geni mutanti. Topi knock-out. Crispr CAS 9. 

 

 

LIBRI DI TESTO: 

Il carbonio gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Autore: Sadava, 

Hillis, Beller, Bembaum, Posca. Editore Zanichelli. 

 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

Gli argomenti trattati sono stati affrontati -essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di 

stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogniqualvolta se ne è presentata l'opportunità. Gli 

strumenti preferenziali sono stati i libri di testo. Quasi sempre è stato utilizzato il videoproiettore per 

visualizzare o il testo o delle presentazioni in power point del docente o altri materiali ritenuti utili. Per 

la fase in didattica a distanza, come detto in premessa, si è utilizzata la videolezione con presentazione 

del monitor del docente con il libro di testo o della tavoletta grafica come lavagna per altre spiegazioni. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando prove orali nella fase di didattica in presenza 

invece nella fase in DDI si è usato sia test con risposte multiple e aperte che la verifica orale quando 

necessario. La valutazione è stata fatta in accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa 

allegati al documento dei 15 Maggio. 

 

Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2020: 89 oltre a 4 ore di ed.civica. 

Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico: 10 

 

Arezzo, 15 Maggio 2021       L’insegnante Prof. Mori Aldo 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

GABRIELE VIOLA 

Materia: Religione 

Classe 5 sez. Z 

A.S. 2020-2021 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha mantenuto nel corso dell’intero anno scolastico la sua fisionomia sostanzialmente positiva, 

sia sotto il profilo disciplinare sia per quanto riguarda l’impegno e la presenza attiva alla lezione. La 

programmazione ha subito variazioni e tagli per la sostituzione del docente durante l’anno e a causa dei 

limiti del lungo periodo di Didattica Digitale Integrata. Viste le difficoltà portate dalla pandemia, sono 

stati privilegiati i temi di più stretta attualità e di taglio interdisciplinare. Gli alunni, seppur con modalità 

di apprendimento ed esiti diversificati, hanno manifestato interesse verso gli argomenti trattati e discreta 

partecipazione al dialogo educativo. 

 

CONOSCENZE 

La classe nel suo insieme ha raggiunto un discreto livello di apprendimento in merito ai contenuti 

disciplinari, con particolare riferimento al ruolo della religione nella società odierna e al rapporto della 

Chiesa con il mondo contemporaneo, segnato, tra luci e ombre, dall’incessante sviluppo scientifico-

tecnologico, dalla globalizzazione e dalle inedite questioni (bio-)etiche, etc. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

Gli alunni hanno acquisito in generale discrete capacità di approfondimento autonomo e di 

rielaborazione personale degli argomenti trattati, esprimendo allo stesso tempo una disponibilità di base 

all’ascolto e al confronto dialettico nel rispetto del pensiero altrui. 

 

METODOLOGIE 

Prendendo le mosse dall’esperienza vissuta dagli alunni stessi, si sono tenute brevi lezioni frontali, 

unite all’utilizzo di diversi mediatori didattici finalizzati a favorire l’apprendimento: analisi di 

quotidiani, riviste e altre fonti documentali; ricerche individuali o di gruppo con relativo confronto in 

classe; uso di strumenti multimediali e audiovisivi, etc. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

La valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni è avvenuta attraverso l’osservazione continua e 

sistematica dell’interesse e della partecipazione al lavoro svolto in classe, relazioni orali, riflessioni ed 

elaborati scritti sui temi trattati, momenti di dialogo e confronto in classe. 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. La libertà umana e l’etica cristiana 

- Le radici dell’antropologia e dell’etica cristiane: il &quot;progetto di Dio&quot; sull’umanità e il vulnus 

della presenza del male nel mondo (Genesi 1-3) 

- Libertà e responsabilità, binomio indissolubile dell’agire umano 

- La relazione sponsale alla luce del testo biblico e dell’etica cristiana 

 

2. La Chiesa e le sfide del mondo contemporaneo 

- La vita umana e la frontiera della bio-etica 

- La visione cristiana dell’ Omosessualità (CCC n 2357-2359) 

- La castità prematrimoniale nella morale Cristiana. (Persona Humana, Familiaris consortio, Amoris 

laetitia) 

- Paternità e maternità “responsabile” e IVG (Interruzione volonaria di gravidanza)- (Evangelium vitae 59) 

- bioetica del fine vita, eutanasia vs suicidio assistito 

3. Le relazioni tra i popoli, l’intolleranza religiosa nel 1900 ed oggi 

- La tragedia della shoah e la coraggiosa testimonianza di &quot;Liliana Segre&quot; 

- I preoccupanti rigurgiti di razzismo e di antisemitismo nell’odierna Europa 

- La pena di morte ( giudizio morale cristiano) 

 

Arezzo, 15 maggio 2021     L’insegnante Prof. Gabriele Viola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE  FINALE E PROGRAMMI DI 

FILOSOFIA  E  STORIA 

CLASSE  V Z  A.S. 2020-21 

DOCENTE: PIERO CAMPANILE 
    

Ho lavorato con questa classe per tutto il triennio, cercando sempre il coinvolgimento nel dialogo 

educativo di tutti e favorendo la partecipazione e la libera espressione di ogni singolo alunno. La 

risposta della classe è stata in genere soddisfacente in termini di attenzione e di partecipazione alle 

lezioni; decisamente più variegata è la situazione dei risultati ottenuti. 

 Molto spesso si sono affrontate questioni e argomenti nella forma della libera discussione e del 

dibattito, spingendoci anche oltre il dettato della programmazione. 

 

CONOSCENZE: 

Circa una metà degli alunni ha raggiunto livelli di conoscenza discreti. Alcuni hanno incontrato 

difficoltà nell'apprendimento dei concetti più complessi, in particolare quelli della filosofia 

idealistica. Va rimarcato che un gruppo ristretto ha raggiunto risultati lodevoli. 

 

COMPETENZE: 

Durante il triennio gli alunni hanno seguito in genere le lezioni con regolare attenzione 

dimostrando di aver acquisito in genere sufficiente senso critico e lessico specifico. 

Probabilmente qualcuno è stato anche penalizzato da un cospicuo numero di assenze. I più 

motivati e attenti hanno sviluppato una indubbia autonomia di giudizio e la capacità di operare 

collegamenti interdisciplinari. 

 

ABILITA’: 

Una minoranza degli studenti ha mostrato di saper organizzare le conoscenze, di avere acquisito 

abilità di analisi e sintesi, di saper argomentare in modo abbastanza corretto, dimostrando di avere 

sviluppato discrete capacità logico-deduttive. Gli altri studenti, pur se con qualche difficoltà sono 

in grado di cogliere i nuclei fondanti della disciplina filosofica e le complesse dinamiche della 

ricostruzione storica. 

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale e dialogica. Lettura, analisi e sintesi di testi presenti nel libro. Visione di alcuni filmati 

e documentari. Dibattito. 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

La classe ha partecipato attivamente a vari progetti di educazione alla cittadinanza e alcuni di loro 

hanno seguito in terza e quarta il percorso di Educazione ambientale “Ambiente e uomo; conoscere per 

aver cura” (in cui sono coinvolti i docenti Campanile e Garofano) 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

Sono stati effettuati colloqui orali durante l'anno e prove scritte a risposta aperta sulle varie unità 

didattiche. I criteri docimologici adottati sono gli stessi delle altre discipline, quindi del Consiglio di 



classe; in particolare si fa riferimento ai criteri delle valutazioni di filosofia e storia (stesso ambito 

disciplinare) 

 

Programma di Storia  

L'ETÀ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETÀ DI MASSA 

1.       La società di massa nella Belle Époque 
1.1 Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento 

1.2 Il nuovo capitalismo 

1.3 La società di massa  

1.4 Le grandi migrazioni  

1.5 La Belle Époque (solo L'età dell'ottimismo) 

2.       Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e del Mondo 
2.1 Il sorgere di un nuovo nazionalismo 

2.2 Il nuovo sistema delle alleanze europee 

2.3 Le grandi potenze d'Europa 

2.4 Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale 

3.       L'Italia giolittiana 
3.1 L'Italia di inizio Novecento 

3.2 Tre questioni: «sociale», «cattolica», «meridionale» 

3.3 La guerra di Libia 

3.4 Da Giolitti a Salandra  

4.       La Prima guerra mondiale 
4.1 Le premesse del conflitto 

4.2 L'Italia dalla neutralità all'ingresso in guerra 

4.3 Quattro anni di sanguinoso conflitto 

4.4 Il significato della «Grande guerra» 

4.5 I trattati di pace 

  

LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO 

5. La Rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico 

5.1 Un quadro generale: la rivoluzione come frattura epocale 

5.2 Gli antefatti della rivoluzione   

5.3 Gli eventi della rivoluzione 

5.4 1917: la Rivoluzione di ottobre 

5.5 Il consolidamento del regime bolscevico 

6. Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

6.1 Gli effetti della guerra mondiale in Europa 

6.2 L'instabilità dei rapporti internazionali 

6.3 Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia 

6.4 La Repubblica di Weimar in Germania 

6.5 I primi cedimenti degli imperi coloniali (solo le cause della crisi coloniale, Il risveglio della Cina, 

Gandhi e la lotta per l'indipendenza dell'India) 

7. L'avvento del fascismo in Italia 

7.1 L'Italia postbellica 

7.2 Il crollo dello Stato liberale 

7.3 L'ultimo anno di governi liberali 

7.4 La costruzione del regime fascista 

8. Crisi economica e spinte autoritarie nel Mondo 

8.1 Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29 (solo La crisi dell'ottobre '29: il meccanismo e I 



fattori della crisi) 

8.2 La reazione alla crisi 

8.3 Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee (solo Il peggioramento dell'economia, 

Il precario equilibrio democratico del Regno Unito, La Francia del Fronte Popolare, La Spagna 

dalla monarchia alla repubblica e Dalla repubblica alla rivolta dei militari) 

8.4 La Germania di Weimar 

8.5 Il mondo inquieto oltre l'Europa (solo Il movimento indipendentista in India e La Cina tra guerra 

civile e invasione giapponese) 

  

LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE  

9. Il totalitarismo: Comunismo, Fascismo e Nazismo 

9.2 L'Unione Sovietica  

9.3 Italia  

9.4 Germania 

 

10. La Seconda guerra mondiale 

10.1 Il prologo del conflitto mondiale: la guerra in Spagna   

10.2 Gli ultimi anni di pace in Europa 

10.3 Prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1941 

10.4 La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945.Il fenomeno delle Resistenze con 

particolare attenzione a quella italiana. 

10.5 Il bilancio della guerra: gli uomini 

10.6 Il bilancio della guerra: i materiali 

10.7 Il bilancio della guerra: politica e diritto 

10.8 La Shoah 

 

      12.L'Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 
12.1 Dal  governo Badoglio alla fine della guerra    

12.2 La nascita della Repubblica e la Costituzione 

 

 

Gli alunni, divisi in gruppi, hanno inoltre prodotto approfondimenti sui seguenti argomenti 

di storia recente: 

 

Gli anni di piombo 

Cuba 

La Russia dopo la fine dell’URSS 

La ex-Jugoslavia 

Il 68 

Il Giappone moderno 

La Mafia in Italia 

 

 Manuale in uso: Desideri, Codovini; Storia e storiografia vol. 3; D’Anna ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Filosofia 
 

Immanuel Kant 

La Critica della ragion pura: 

Dottrina dei giudizi 

Estetica trascendentale 

Analitica trascendentale 

Dialettica trascendentale 

La Critica della ragion pratica: 

Imperativi ipotetici e imperativo categorico 

L'autonomia della volontà 

Virtù e felicità: i postulati della ragion pratica. 

 

Cenni sul progetto per la pace perpetua 

 

Johann G.Fichte 

Oltre Kant:la ricerca del principio supremo 

La fondazione dell'idealismo e l'Io infinito 

Intuizione intellettuale e dialettica dell'Io 

L'intersoggettività 

La missione del dotto 

Una filosofia della libertà 

 

Friedrich W.J.Schelling 

La nozione di Assoluto 

Cenni sulla filosofia della natura e sulla filosofia trascendentale 

La dottrina dell'arte 

 

George W.F.Hegel 

Gli scritti teologici giovanili 

La dialettica 

Il concetto di Assoluto 

La Fenomenologia dello spirito 

L’enciclopedia 

La logica 

La filosofia dello spirito oggettivo: diritto, morale, eticità. 

La filosofia della storia. 

La filosofia dello spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 
 

Arthur Schopenauer    

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come volontà 

Il dolore della vita 

Il pessimismo 

Le vie della liberazione: arte, morale e ascesi 

 

 



Ludwig Feuerbach 

Il distacco da Hegel 

L'analisi del fenomeno religioso: l'alienazione 

Dalla teologia all'antropologia 

Dall'umanesimo al materialismo 

 

Karl Marx 

Oltre il materialismo naturalistico di Feuerbach 

Il materialismo storico e dialettico 

L'alienazione 

Il rapporto struttura-sovrastruttura 

La critica dell'ideologia 

Le contraddizioni economiche del sistema capitalista 

La dittatura del proletariato e l'estinzione dello stato 
 

Friedrich Nietzsche 

Apollineo e dionisiaco 

I miti della civiltà occidentale: 

Il nichilismo 

La morte di Dio 

L'oltreuomo e l’eterno ritorno 

 

Sigmund Freud 

La teoria psicoanalitica 

Gli studi sull'isteria 

L'interpretazione dei sogni e la nascita della psicoanalisi 

La sessualità 

Io,Es,Super-io 

Il disagio della civiltà. 

 

Manuele in uso: 

Massaro: La Comunicazione filosofica, Paravia 

 
Arezzo, 15 maggio 2021      L’insegnante Prof. Piero Campanile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

A.S. 2020-21 Classe 5a sez. Z 

Docente: ANNA MARIA BERNARDINI 

 

Profilo generale della classe 

 

La classe, che la docente segue dal primo anno, è apparsa subito come un gruppo eterogeneo, per 

capacità e motivazioni, generalmente disponibile in fase iniziale verso le attività proposte, ma in cui 

sono emerse fin da subito diverse criticità: un piccolo gruppo si distingueva per attitudine ed impegno, 

mentre la maggior parte evidenziava difficoltà nello studio della lingua straniera, accompagnate, in altri 

alunni,  da scarsa attenzione, incostanza nell’applicazione e da un metodo di lavoro non adeguato. 

L’atteggiamento sostanzialmente corretto dei più o accettabile di altri non è purtroppo servito a 

controbilanciare condotte, troppo a lungo tollerate, di scarsa consapevolezza delle regole della vita 

scolastica e pertanto non adeguate, se non palesemente irrispettose, che si sono susseguite negli anni. 

La classe ha mutato la sua composizione, con alcuni abbandoni o selezioni e frequenti nuovi 

inserimenti, processo questo che non ha portato benefici anzi, ha messo ancora più in evidenza il gap 

fra le caratteristiche del corso di studi liceale sportivo e le effettive motivazioni della gran parte della 

classe. La situazione attuale è il risultato non soddisfacente del tentativo di adeguare gli obiettivi di 

apprendimento di un liceo al livello generale del gruppo, tentativo portato avanti in nome di quel 

dialogo educativo che è giusto tenere sempre aperto, ma che talvolta si scontra con una realtà 

contingente. Nell’ottica della flessibilità, la  docente ha dovuto rimodulare i propri obiettivi,  

affrontando un programma più contenuto rispetto alle sue intenzioni, che procedesse sia su un piano 

cronologico sia per accostamenti trasversali, cercando di far emergere tematiche di attualità; 

l’insegnante ha  cercato di offrire, laddove possibile, diversi spunti interdisciplinari coerenti con il corso 

di studi liceale sportivo, alcuni di questi inseriti nell’ambito dell’Educazione Civica, raccogliendo un 

reale riscontro solo da parte di pochi studenti. La docente, pur fornendo in fase di presentazione e 

spiegazione contenuti articolati ed approfonditi, che solo un gruppo di alunni ha dimostrato di poter 

fare propri e rielaborare, ha spesso dovuto operare sintesi e semplificazioni a partire da contenuti già 

basilari, poiché diversi alunni si mostrano o non interessati o disorientati di fronte alla rielaborazione 

autonoma o in difficoltà laddove è necessario operare commenti e riflessioni critiche. Per molti lo studio 

non appare distribuito e ben sedimentato, ma finalizzato esclusivamente alla verifica. Le consegne 

assegnate devono essere sollecitate ed anche in tal caso non vengono svolte da tutti. In fase di 

spiegazione, l’attenzione dei più è carente; pochi utilizzano strategie essenziali come porre domande, 

prendere appunti. 

Si sono evidenziate criticità rilevanti nella rielaborazione delle analisi testuali, restituite spesso al livello 

di mera sintesi, sebbene affrontate compiutamente in classe dalla docente. Se nelle prove scritte di 

decodifica i risultati sono generalmente accettabili, l’esposizione orale, tranne pochi casi, risulta in 

generale poco analitica, estremamente sintetica, per alcuni veramente stentata. Nonostante le misure 



facilitanti sopra citate, la classe ha più volte lamentato di trovarsi in difficoltà e richiesto di vedere 

ridotte in numero o quantità le prove di verifica orali, sebbene già limitate nel contenuto e programmate 

e concordate con gli stessi studenti.  

Mi preme, tuttavia, evidenziare l’impegno di alcuni alunni che, in un clima generale non sempre 

motivante, si sono mantenuti partecipi, determinati e costanti nell’applicazione, raggiungendo risultati 

buoni o molto buoni. Alcuni hanno offerto contributi interessanti, raccogliendo i numerosi stimoli e 

spunti a ricercare e produrre lavori che potessero valorizzare le loro attitudini e fossero nel contempo 

di contributo alla lezione.  

I periodi di didattica a distanza o integrata, che hanno visto proseguire le lezioni senza alcuna battuta 

d’arresto, possono certamente non aver facilitato una vivace partecipazione, ma non possono essere 

addotti a motivazione per giustificare lacune o carenze, specie in riferimento ad un profilo di studente 

liceale che si presuppone in grado di affrontare difficoltà e sfide con un buon grado di maturità. 

 

CONOSCENZE 

Gli alunni presentano mediamente una conoscenza della lingua inglese disomogeneo, fra il più che 

buono e il non sempre accettabile. Tranne alcune eccezioni, hanno evidenziato difficoltà a mantenere 

un corretto controllo morfosintattico, fluidità e varietà lessicale. La conoscenza del background storico 

e letterario dei secoli XIX - XX, con approfondimento di alcuni autori più significativi, è limitata a 

sintesi e semplificazioni, non corroborata da adeguata analisi critica o rielaborazione, se si eccettuano 

alcuni studenti. 

 

COMPETENZE 

Gli alunni sanno riferire in modo diversificato, su argomenti letterari, in base alla qualità e quantità 

delle loro conoscenze. 

Riescono a comprendere la spiegazione in lingua, pur non riuscendo sempre a mantenere una attenzione 

costante. Alcuni alunni riferiscono i contenuti con buona, discreta o più che sufficiente padronanza. 

Altri ancora, talvolta a causa di fragilità e lacune pregresse, di uno studio occasionale, non raggiungono 

fluidità, pronuncia e accuratezza accettabili. 

 

ABILITA’ 

Un piccolo gruppo di alunni dimostra di saper rielaborare e restituire i contenuti in maniera anche 

personale, operando collegamenti nell’ambito della disciplina e mostrando autonomia nell’uso delle 

conoscenze acquisite. La maggior parte riferisce i contenuti in modo più scolastico, seguendo o 

operando sintesi, in molti casi al limite della sufficienza. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Lingua 
Testo: 

Invalsi Trainer, De Agostini. 

 

Empower B2 Upper Intermediate, Cambridge 

 

Letteratura:  

Amazing Minds, Pearson, Volume unico 

 



Ogni periodo si intende trattato attraverso le seguenti categorie:  

Historical Background – Literary Features 

 

Autori: Ogni autore si intende trattato attraverso le categorie Life, Works and Themes 
 

POETRY  

What is Poetry? 

J.Nichols, Our Generation 2014 

 

Poetry by contrast. Back from the XXI century to the Romantics. 

 J. Keats 

 Ode on a Grecian Urn. Analysis 

 

Movie: Bright Star on the life of the poet J. Keats. 

 

The Gothic Novel 

 

Mary Shelley, from Frankenstein : A Spark of Being into the Lifeless Thing 

 

Mary Wollstonecraft 

From A Vindication of the Rights of Woman  

A Disorderly Kind of Education 

 

Global Awareness : Malala Yousafzai and the problem of access to education  

 

Chimamanda Ngozi Adichie 

Chinasa 2008 

 

The Victorian Age: Historical Background – Literary Features 

Charles Dickens 

Oliver Twist  I want Some More 

Passage from Bleak House 

From Hard Times: Nothing but Facts, Coketown 

 

Global Awareness: Workhouses and Child Labour in Victorian and Modern Times. 

 

Michael Cunningham  

Specimen Days 2005 

  

Robert Louis Stevenson  

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

The Truth about Dr Jekyll and Mr Hyde 

 

Rudyard Kipling 

The White Man’s Burden 

 

The 20th Century 

Historical and Social Background 

 

The “War Poets” 

Siegfried Sassoon 

Suicide in the Trenches 

 

Global Awareness: Football as a Symbol of Brotherhood in the 1914 Christmas Truce 

 



The Modern Novel  

J. Joyce 

From Dubliners: The Dead- She Was Fast Asleep 

From Ulysses: Yes I said Yes I will Yes 

 

The Troubled History of Ireland 

   

The Ulster Poets 

Seamus Heaney 

Digging 

 

Post Modernist Fiction  

Jonathan Safran Foer 

From Extremely Loud and Incredibly Close:  What about a Teakettle  

 

Modern Poetry 

T.S.Eliot 

The Hollow Men 

 

Colonial Literature 

  

J. Conrad  

Heart of Darkness: Building a Railway 

E.M. Forster 

From A Passage to India : An Intercultural Encounter 

 

Post Colonial Writers 

 

Nadine Gordimer 

From The Moment Before the Gun Went Off: An Unspeakable Secret 

 

Global Awareness :Sports against Apartheid 

 

The Dystopian Novel 

G. Orwell 

From Nineteen Eighty-Four The Object of Power is Power 

 

Global Awareness: Sport against Totalitarian Governaments 

 

 

METODOLOGIA 

Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è stato seguito 

l’approccio comunicativo, promuovendo le attività orali ed un uso costante della lingua inglese. Talora 

si sono rese necessarie puntualizzazioni in italiano per favorire una migliore comprensione Le attività 

di tipologia First Certificate hanno contribuito a rinforzare la parte più congeniale agli alunni, ossia la 

decodifica dei testi scritti. 

Gli alunni si sono anche esercitati sulle prove dell’esame FIRST in previsione dei futuri studi 

universitari ed al fine di affrontare le prove Invalsi. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, si è cercato di operare collegamenti fra epoche diverse 

seguendo nuclei tematici, L’analisi del testo è stato uno degli elementi chiave  per affrontare le 



problematiche relative sia all’autore che ai movimenti e ai periodi storico-letterari; essa è stata condotta 

attraverso domande e discussioni per cogliere idee e significati, prestando molta attenzione a operare 

collegamenti fra l’opera e il momento storico contingente ma anche cercando di cogliere l’utilità dello 

studio storico letterario in funzione di una migliore comprensione della realtà presente. 

Tutti i testi sono stati letti, compresi e commentati sempre in lingua inglese, evitando la traduzione. 

I contenuti letterari proposti sono stati costantemente introdotti con l’ausilio di materiale video o risorse 

digitali.  

L’ attività di recupero è stata sempre integrata nel processo di apprendimento; la spiegazione degli 

argomenti si è mossa su piani diversi, cercando di innestare sul momento della lezione frontale il 

coinvolgimento continuo della classe. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: 

 Materiale multimediale: slides, articoli. 

 

Sono state fornite agli studenti alcune fotocopie o materiale digitale per integrare parti del programma 

di letteratura. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali hanno verificato i livelli B2 di Reading and Use of 

English, anche in vista della Prova Invalsi  

Le prove orali hanno avuto la finalità di esercitare gli alunni al colloquio orale anche se non è stato 

possibile, per i motivi già specificati, verificare l’abilità di padroneggiare parti molto estese del 

programma.  

 

Educazione civica: i relativi argomenti affrontati sono contrassegnati ed anche riportati nella tabella 

allegata al presente documento 

 

Totale ore svolte alla data odierna: 89  

2 di educazione civica 

 

Arezzo, 15 Maggio 2021     L’insegnante Prof.ssa Anna Maria Bernardini 



RELAZIONE  FINALE di FISICA 

 

A.S. 2020-21   Classe 5a sez. Z – Indirizzo Sportivo 

 

 

 

Docente: SANDRA EVANGELISTI 

 

Presentazione della classe 

 

La classe è stata da me seguita nell’insegnamento della fisica nel corso del terzo e del 

quinto anno. Sia nel corso del biennio che nel corso del triennio, in questa disciplina, la 

classe ha avuto discontinuità didattica e si è trovata così ad acquisire e consolidare 

conoscenze e competenze dovendo cambiare metodo di studio più di una volta. Da 

sempre la classe ha messo in luce alcune difficoltà di base (come nell’utilizzo dei vettori 

e dell’algebra vettoriale) e varie lacune su alcuni argomenti (cinematica, elementi di 

dinamica), tuttavia i problemi più consistenti si sono evidenziati nell’impostazione e 

nella risoluzione dei problemi proposti come consolidamento delle conoscenze via, via 

acquisite.  

 La classe si presenta in modo piuttosto disomogeneo con una tendenza ad un 

rendimento medio-basso. Non tutti partecipano al dialogo educativo con interesse e nel 

corso del triennio l’impegno è stato ed è tuttora molto discontinuo, in certi casi 

decisamente insoddisfacente. Certamente la DDI adottata durante gli ultimi due anni 

scolastici non ha aiutato gli studenti a migliore le loro prestazioni scolastiche, non 

avendo favorito la loro motivazione e la progressione personale nelle competenze 

acquisite. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini 

di: 

 

CONOSCENZE 

Sebbene a livelli diversi, la maggior parte della classe: 

 Conosce il campo elettrico e le leggi che lo regolano 

 Conosce il campo magnetico e la formalizzazione matematica delle sue leggi 

 Conosce le relazioni intercorrenti tra fenomeni magnetici ed elettrici 

 Conosce il concetto di induzione magnetica 

 Conosce i fondamenti della relatività  

 

COMPETENZE 

 

Solo alcuni studenti all’interno della classe sono in grado di collegare le varie parti del 

programma e di risolvere esercizi in modo autonomo, dimostrando soddisfacenti 

competenze: 



 Nell’applicare le leggi fisiche, proprie dei fenomeni studiati 

 Nell’applicare la simbologia specifica della materia e nell’usare il relativo 

linguaggio 

 Nel lavorare con le unità di misura 

 

D’altra parte, ci sono anche diversi studenti della classe che trovano difficoltà nel 

collegare, applicare ed esporre i concetti fisici appresi. 

 

Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di buon livello così come la 

collaborazione fra gli studenti. 

 

ABILITA’ 

 

La maggior parte degli studenti manifestano ancora varie ed evidenti difficoltà; solo 

alcuni studenti hanno dimostrato capacità di analisi, sintesi, esposizione adeguate. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

o RIPASSO: FORZA DI COULOMB e CAMPO ELETTRICO; flusso del 

campo elettrico e teorema di Gauss per il campo elettrico (campo elettrico 

generato da una distribuzione sferica e uniforme di carica, campo elettrico 

generato da una distribuzione piana infinita e uniforme di carica, campo elettrico 

generato da una distribuzione lineare infinita e uniforme di carica).  

o POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE 

ELETTRICA. Lavoro del campo elettrico; campo elettrostatico come campo 

conservativo e conservazione dell’energia nel campo elettrostatico; calcolo 

dell’energia potenziale di un sistema di cariche; potenziale del campo elettrico; 

potenziale elettrico  di una carica puntiforme. Circuitazione del campo elettrico. 

Superfici equipotenziali e loro proprietà. Proprietà dei conduttori. Condensatori 

e dielettrici. La capacità di un conduttore; la capacità di un condensatore piano. 

Condensatori in serie e in parallelo e calcolo della capacità equivalente. Energia 

accumulata in un condensatore. 

 

o CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

 Corrente elettrica, velocità di deriva, vettore densità di corrente 

 Resistenza e leggi di  OHM 

  Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 Le leggi di KIRCHHOFF 

 Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore 

 

o IL MAGNETISMO 

 Il campo magnetico e le sue linee di forza. 

 Campo magnetico terrestre 

 La forza magnetica su cariche in movimento  (forza di LORENTZ) 

 Il moto di particelle cariche in un campo magnetico 

 Selettore di velocità, spettrografo di massa, ciclotrone 



 La forza magnetica agente su di un conduttore percorso da una corrente 

elettrica. 

 Momento magnetico su una spira o su un solenoide 

 Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore e 

la legge di BIOT-SAVART 

 Interazioni corrente-corrente 

 Correnti elettriche e campi magnetici. Correnti concatenate. 

 La circuitazione del campo magnetico: teorema di AMPERE 

 Spire e solenoidi e applicazioni del teorema di Ampere per il calcolo del 

modulo del campo magnetico generato da un solenoide o al centro di una 

spira 

 Teorema di Gauss per il magnetismo. 

 Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche e ciclo di isteresi 

magnetica (cenni) 

 

o L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: FLUSSO DEL CAMPO 

MAGNETICO, LEGGE DI FARADAY 

 Forza elettromotrice indotta  

 La variazione del flusso del campo magnetico 

 La legge di FARADAY-NEUMANN-LENZ 

 Fem cinetica 

 Autoinduzione ed induttanza 

 Circuiti RL 

 Generatori di corrente alternata (alternatori) 

 Circuiti in corrente alternata: circuito ohmico, circuito capacitivo, circuito 

induttivo 

 Circuiti RLC e condizione di risonanza 

 

o LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Riformulazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz in termini di 

circuitazione del campo elettrico. 

 La legge di Ampere-Maxwell 

 Le quattro equazioni di Maxwell 

 Produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche 

 Caratteristiche delle onde elettromagnetiche 

 Vettore di Pointing e irradiamento, densità di energia trasportata da un’onda 

elettromagnetica 

 Quantità di moto trasportata da un’onda elettromagnetica e pressione di 

radiazione 

 Spettro elettromagnetico 

 Polarizzazione per assorbimento (legge di Malus e regola del 

dimezzamento) 

 

o RELATIVITA’ 

 I fondamenti della relatività ristretta e i principi di relatività 

 Dilatazione dei tempi 



 Trasformazioni di Lorentz 

 Contrazione delle lunghezze   

 Composizione delle velocità 

 Quantità di moto relativistica ed energia cinetica relativistica 

 Relazione tra quantità di moto ed energia relativistiche 

 

o FISICA DEI QUANTI 

 Effetto fotoelettrico (Cenni) 

 

 

Libro di testo: Fisica e Realtà, vol2, vol3, Autore: Claudio Romeni, Casa Editrice: 

Zanichelli 

 

2. METODOLOGIE 

 

Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale ho 

descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendomi di molti esempi; 

in questo contesto ho sempre cercato e stimolato la partecipazione attiva degli studenti 

nella risoluzione dei problemi e nelle fasi di collegamento dei vari argomenti. In gran 

parte la classe ha risposto positivamente a questo tipo di stimolo. Durante il periodo di 

DDI, ho confermato le stesse metodologie e, in più, relativamente ad ogni argomento 

svolto ho regolarmente fornito agli studenti degli appunti che io stessa ho preparato 

prima di ogni lezione, spiegato in video lezione e consegnato telematicamente al 

termine. 

 

 

 
3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI 

 

 libro di  testo 

 materiale fotocopiato dall’insegnante 

 laboratorio di fisica 

 appunti dell’insegnante 

 utilizzo di classroom in G-suite per l’assegnazione di prove e materiale 

 video-lezioni su meet 

 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare 

le diverse abilità richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta la 

risoluzione di esercizi e l’esposizione di argomenti teorici affrontati a lezione.  

 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, 

della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della 

capacità di esporre gli argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente 

corretto, dell’ordine e del rigore nello svolgimento degli esercizi, della serietà e 

costanza nello studio. 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 
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Docente: SANDRA EVANGELISTI 

 
Presentazione della classe 

 

Nel corso del triennio, in questa disciplina, la classe ha avuto continuità didattica. Da 

sempre la classe ha messo in luce diverse difficoltà nell’algebra di base e varie lacune 

nelle nozioni fondamentali della geometria. I problemi più consistenti si sono sempre 

evidenziati nell’impostazione e nella risoluzione dei problemi (piuttosto che degli 

esercizi) proposti come consolidamento delle conoscenze via, via acquisite.  

La classe si presenta in modo piuttosto disomogeneo con una tendenza ad un rendimento 

medio-basso. Nella maggior parte dei casi si evidenziano difficoltà espositive e carenze 

nell’uso del linguaggio specifico. Non tutti partecipano al dialogo educativo con 

interesse e nel corso del triennio l’impegno è stato ed è tuttora molto discontinuo, in 

certi casi decisamente insoddisfacente. Certamente la DDI adottata durante gli ultimi 

due anni scolastici non ha aiutato gli studenti a migliore le loro prestazioni scolastiche, 

non avendo favorito la loro motivazione e la progressione personale nelle competenze 

acquisite. 

   

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini 

di: 

 

CONOSCENZE 

 

Al termine dell’anno scolastico, la classe mostra di conoscere in modo abbastanza 

soddisfacente i contenuti teorici e le metodologie specifiche della disciplina. Un numero 

limitato di alunni ha conseguito una preparazione omogenea e discretamente articolata 

supportata da una consistente preparazione di base che in qualche caso  ha portato al 

conseguimento di buoni risultati; la maggior parte degli studenti ha cercato di superare 

con l'impegno le difficoltà via via incontrate raggiungendo risultati sufficienti; per 

alcuni allievi le conoscenze risultano meno approfondite e lacunose a causa di fragilità 

nelle strumentalità fondamentali e/o di impegno non adeguato. 

 

Se pur a livelli differenti, la maggior parte degli studenti: 



 ha assimilato il concetto di limite, sia intuitivamente che nella sua formulazione 

ed ha compreso i teoremi sui limiti 

 ha acquisito il concetto di continuità di una funzione e riconosce i vari tipi di 

discontinuità  

 ha acquisito la nozione intuitiva di derivata di una funzione e ne ha assimilato il 

concetto nella sua formulazione rigorosa 

 conosce i teoremi sul calcolo differenziale 

 conosce i metodi per lo studio di una funzione 

 ha acquisito il concetto di integrale indefinito e definito 

 

COMPETENZE 

 

In relazione al livello di competenze prefissate, il grado di maturazione raggiunto dagli 

allievi è diversificato e mediamente sufficiente. Tali competenze si possono così 

sintetizzare:   

-  applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo 

- applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica 

- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 

 

ABILITA’ 

 

La classe ha manifestato nel complesso abilità di rielaborazione sufficienti.  

 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
 

1. FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

o Concetto di funzione reale di una variabile reale 

o Grafico di funzioni elementari 

o Definizione del dominio di una funzione e del segno 

o Funzioni pari o dispari 

o Funzioni crescenti e decrescenti  

o Funzioni composte  

o Funzioni invertibili, teorema sull’invertibilità 

 

2. NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R                         
o Intervalli 

o Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali 

o Intorno di un punto 

o Punti di accumulazione (definizione) 

o Punti esterni, interni e frontiera (definizione) 

 



3. LIMITI DELLE FUNZIONI REALI IN UNA VARIABILE 

o Limite finito per una funzione in un punto  

o Limite infinito per una funzione in un punto 

o Limite destro e sinistro di una funzione 

o Definizione di limite per una funzione all’infinito 

o Teoremi fondamentali sui limiti: 

               unicità (con dimostrazione) 

               permanenza del segno (con dimostrazione)  

               confronto (con dimostrazione) 

o Teoremi fondamentali sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione) 

o Operazioni con l’infinito 

o Calcolo di limiti 

o Regola per il cambiamento di variabili ( sostituzione) 

o Forme indeterminate 

o Limite fondamentale:  
0

sin
lim 1
x

x

x
  ( con dimostrazione ) 

o Il numero e come limite di una successione (senza dimostrazione) 

o Limite fondamentale 
1

lim 1

x

x
e

x

 
  

 
 ( senza dimostrazione ) e dimostrazione 

dei limiti fondamentali derivati da esso 

o Infinitesimi e infiniti 

o Confronto di infinitesimi e infiniti (gerarchia degli infiniti) 

 

 

4. FUNZIONI CONTINUE 

o Definizione di continuità 

o Continuità delle funzioni elementari 

o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

o Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

o Discontinuità di prima,  seconda e terza specie  

o Asintoti e loro determinazione 

o Grafico probabile di una funzione 

 

5. DERIVATE DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 

o Problemi che conducono al concetto di derivata 

o Concetto di derivata 

o Rapporto tra derivabilità e continuità 

o Significato geometrico della derivata 

o Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale 

o Derivate di alcune funzioni elementari  

o Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente (senza dimostrazione) 

o Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione) 

o Derivata delle funzioni inverse (senza dimostrazione) 

o Derivata logaritmica 

o Derivate di ordine superiore 

 

6. APPLICAZIONI DELLE DERIVATE 

o Equazioni della tangente e della normale ad una curva in un suo punto  

o Applicazioni delle derivate alla fisica (calcolo della velocità e 

dell’accelerazione di un corpo di cui è nota l’equazione oraria, calcolo 

dell’intensità di corrente essendo nota la dipendenza della carica dal tempo) 



7. TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

o Teorema di Rolle (senza dimostrazione ma con interpretazione grafica) 

o Teorema di Lagrange (senza dimostrazione ma con interpretazione grafica)  

o Conseguenze del teorema di Lagrange (criterio di derivabilità e di monotonia)  

o Teorema di Cauchy (solo enunciato) 

o Teorema di De L’Hospital (solo enunciato) – applicazione al calcolo di forme 

indeterminate 

 

8. MASSIMI E MINIMI RELATIVI _ STUDIO DEL GRAFICO DI UNA 

FUNZIONE 

o Massimi e minimi assoluti e relativi 

o Teorema di Fermat (senza dimostrazione) 

o Studio del massimo e del minimo a mezzo del segno della derivata prima e 

delle derivate successive 

o Problemi di massimo e minimo  

o Concavità, convessità, punti di flesso 

o Studio di una funzione completo 

 

9. INTEGRALI INDEFINITI 

o Primitive 

o Integrali definiti immediati 

o Integrazione per scomposizione 

o Integrazione per sostituzione 

o Integrazione per parti 

o Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte 

 

10. INTEGRALI DEFINITI 

o Problema delle aree 

o Area del trapezoide 

o Definizione di integrale definito 

o Proprietà dell’integrale definito 

o Teorema della media integrale 

 

11. RELAZIONE TRA L’INTEGRALE DEFINITO E L’INTEGRALE 

INDEFINITO 

 

o Funzione integrale 

o Teorema di Torricelli – Barrow ( teorema fondamentale del calcolo integrale ) 

(senza dimostrazione) 

o Formula di Newton – Leibnitz  (con dimostrazione) 

o Calcolo delle aree 

o Volumi di solidi di rotazione 

o Volumi di solidi attraverso il metodo dei gusci cilindrici 

o Integrali impropri 

o Applicazioni degli integrali alla fisica 

 

12. EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 

o Equazioni differenziali del primo ordine: lineari del tipo y’=f(x) e a variabili 

separabili 

o Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti 

omogenee 

o Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica 



Testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi- Manuale Blu 2.0 di Matematica 

(confezioni 3,4,5) ZANICHELLI 

 

 

2. METODOLOGIE 

 

Tenendo presente che l’insegnamento della matematica promuove le facoltà sia 

intuitive che logiche ed educa a procedimenti euristici ma anche a processi di astrazione 

e formalizzazione delle conoscenze, alcuni argomenti sono stati affrontati come campo 

di problemi, impostando lezioni di tipo problematico, così da consentire un 

apprendimento riflessivo e ragionato. 

E’ stata comunque essenziale l’attività di sistemazione razionale e di formalizzazione 

delle conoscenze con lezioni di tipo tradizionale. 

Si è reso utile talvolta anche un lavoro individualizzato per intervenire in modo più 

incisivo sull’assimilazione dei contenuti.  

 

E’ stata effettuata un’attività di recupero e di sostegno in vari momenti dell’anno 

scolastico, in particolare sono state effettuate ore sportello prima delle prove di verifica. 

A supporto dello studio individuale, soprattutto durante la DDI, sono state prodotte e 

pubblicate su classroom delle dispense sugli argomenti trattati. Con il consenso degli 

studenti, alcune lezioni sono state registrate e anch’esse messe a disposizione su 

classroom.  

 

 

3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI 

 

 libro di  testo 

 materiale fotocopiato dall’insegnante 

 appunti dell’insegnante 

 utilizzo di classroom in G-suite per l’assegnazione di prove e materiale 

 video-lezioni su meet 

 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Sono state effettuate, oltre alle tradizionali prove scritte, esercitazioni della durata di 

un’ora e verifiche di tipo formativo a conclusione di alcune unità didattiche. Le 

verifiche orali sono state di tipo tradizionale: è stata richiesta la risoluzione di esercizi 

e l’esposizione di argomenti teorici affrontati a lezione.  

 

 



5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nelle valutazione delle prove scritte sono stati presi in esame i seguenti aspetti: 

- possesso delle informazioni specifiche 

- abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi 

- ordine e rigore nello svolgimento 

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto: 

- della serietà e costanza nello studio 

- della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati 

- dell’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente 

corretto 

Il livello di sufficienza è stato individuato nell’acquisizione dei contenuti 

fondamentali e di una terminologia accettabile e nella capacità di eseguire 

correttamente compiti semplici. 

Per i livelli superiori ci si è così orientati: 

7 – possesso di conoscenze che consentono di non commettere errori nell’esecuzione 

di compiti complessi, con qualche imprecisione nell’analisi 

8 – 10 – possesso di conoscenze complete e approfondite, capacità di analisi, sintesi e 

valutazioni personali e autonome. 

Per valutazioni inferiori: 

5 – possesso di conoscenze non molto approfondite, errori nella comprensione e 

nell’applicazione, seppure non gravi, uso poco frequente di un linguaggio appropriato 

1 – 4 – conoscenze frammentarie, gravi errori nell’applicazione e nell’analisi. 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 
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