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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. 

 

Sulla base del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 art. 5 e dell'OM n. 65 del 14 

marzo 2022 il CdC della 5Z a.s. 2021/22 prepara il “documento del 15 maggio” 

 

Articoli di riferimento dell' OM n. 65 del 14 marzo 2022 

 
 

Articolo 10 

(Documento del consiglio di classe) 

 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 

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, anche in ordine alla 

predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, 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, 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 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, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 

2021/2022, 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 del colloquio. 

5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., il documento 

del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai 

tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi 

raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento 

al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i 

candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata 

dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe 

alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a 

una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.  

6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto 

direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, 

agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e 

agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico 

riferimento al colloquio. 



Articolo 11  

(Credito scolastico)  

 

1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I 

consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 

nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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;  

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 

quindici 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, 

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 sette per la classe terza e ulteriori punti otto 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 otto per la classe quarta;  

e) nella Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’art. 3, comma 1, 

lettera c), sub i., ammessi all’esame di Stato, è effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della 

classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. 

Il credito scolastico per le classi terza e quarta è calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella di 

cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017, rispettivamente in base al punteggio del titolo di Qualifica e del 

titolo di Diploma professionale. Il credito scolastico per la classe quinta è calcolato in base alla media 

dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel 

corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con il decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, e sulla base della relazione documentata 

dell’istituzione formativa che ha erogato il corso;  

f) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai candidati di cui 

all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., secondo le modalità di cui al Protocollo d’intesa tra il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto 

dei parametri della tabella di cui all’Allegato A del d.lgs. 62/2017. Il consiglio di classe dell’istituzione 

formativa delibera in merito all’ammissione degli studenti all’esame di Stato e attribuisce agli stessi il 

credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei risultati dell’esame di qualifica professionale, dei 

risultati dell’esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale. Ai fini 

dell’attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità:  

i. ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori ottenuti sono 

convertiti in credito scolastico secondo la tabella di cui all’Allegato A del d. lgs. 62/2017, relativa ai 

criteri per l’attribuzione del credito scolastico;  



ii i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

sono riferiti al voto dell’esame di qualifica;  

iii. i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno;  

iv. i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per 

l’esame di Stato.  

 

5. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di 

classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico 

fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo 

periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti 

assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. 

lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a 

venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo 

 

 

Articolo 21  

(Correzione e valutazione delle prove scritte)  

 

1. La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della 

seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da 

esaminare.  

2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 

scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla 

commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la 

prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale 

punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 

tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.  

3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i 

candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i 

candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico 

differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, 

nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data 

fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni 

festivi intermedi. 1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità 

di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 

studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 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 PECUP, mediante una 

breve relazione o un lavoro multimediale, 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 di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste 

dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 

l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento 

alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 

commissario specifico.  

 

 

 

 

 



Articolo 22  

(Colloquio)  

 

1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 

(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente.  

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

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 

un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.  

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 

possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, 

anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni 

giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

Nella predisposizione dei materiali e nella 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.  

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 

in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.  

8. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità 

sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:  

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di 

apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati 

dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione 

propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi 

propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;  

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della 

persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo 

individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento 

permanente.  

9. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali di cui all’articolo 3, 

comma 1, lettera c), sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in 

forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il 

corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento 

del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del 

progetto.  

10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato 

nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A.  
 
 
 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO STATALE “F.REDI” 

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

 

CLASSE V sez. Z - Anno Scolastico 2021/2022 

Coordinatore di classe: Gregorio Basi 

 

 

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 

della 

classe 

promossi Non  

promossi 

Promossi 

dopo 

sospensione 

del giudizio 

Non 

promossi 

dopo la 

sospensione 

del giudizio 

Trasferiti in 

corso di a.s. 

di 

Nuovi 

inserimenti 

Trasferiti 

a fine a.s. 

Ritirati 

2017/18 30 15  7  6   2 

2018/19 22 12 1 9 1 1 4  1 

2019/20 22 22    4 6 1 1 

2020/21 22 16  4  2    

2021-22 23      3  2 

 

In totale nella classe sono giunti alla fine del percorso in 21. 

 

Come si nota dalla tabella ci sono stati continui nuovi inserimenti (13 ingressi, sia da altre città 

sia da altre classi interne al Liceo) e trasferimenti/ritirati (19 sia verso altri indirizzi del Liceo 

sia verso altre scuole), oltre a 2 non promossi. 

Chiaramente la classe ha risentito negativamente di questa situazione: da un’analisi della 

precedente tabella si evidenziano le difficoltà mostrate da parte di molti dei componenti della 

classe che si sono palesate nel numero degli studenti ritirati o trasferiti e nel numero delle 

sospensioni del giudizio. 

All’interno del gruppo classe, nel corso degli anni, si sono avvicendati anche studenti 

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. 

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

alto e beneficiano degli specifici percorsi del MIUR:  per questi studenti nella classe terza, 

quarta e quinta sono stati predisposti e applicati i Progetti Formativi Personalizzati come 

previsto dalla normativa sperimentale del Ministero (2 studenti per l'a.s.. 2021/22) 

Fin dal primo anno nella classe è presente una studentessa con disturbi dell’apprendimento 

come da certificazione in possesso della scuola: nel corso dei 5 anni i docenti hanno 

provveduto ad applicare quanto previsto nel Piano Didattico Personalizzato lasciando usare 

strumenti compensativi e misure dispensative. 

In questo ultimo a.s. si è aggiunto un secondo studente con disturbi dell'apprendimento: anche 

per lui i docenti hanno provveduto ad applicare quanto previsto nel Piano Didattico 



Personalizzato prevedendo i relativi strumenti compensativi e le misure dispensative. 

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

andamento del percorso didattico. La maggior parte della classe ha partecipato con motivazione 

e coinvolgimento alle iniziative proposte dalla scuola. 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 Google a risposta chiusa e aperta e con verifiche orali corredate anche da relazioni 

scritte. In alcuni contesti la partecipazione alle lezioni a distanza è stata continua ma passiva 

per una parte dei ragazzi/e: 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.  

Nel triennio 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 in tutte le materie, tranne che per la parte 

pratica di Discipline Sportive e Scienze Motorie per le quali (causa forza maggiore) non è stato 

possibile svolgere molti moduli didattici, fatto che ha certamente contribuito a destabilizzare 

ulteriormente gli iscritti a questa classe. 

Il CdC rileva una crescita umana e culturale che ha coinvolto gli alunni in particolar modo 

attraverso le materie umanistiche, mentre si manifestano ancora segni di non completa 

comprensione di cosa significhi senso di responsabilità e del dovere (soprattutto nelle materie 

scientifiche). Il comportamento della classe, contraddistinto da una inquietudine tipica dell'età, 

non è sempre corretto e anche la regolarità della frequenza ne ha risentito negativamente (sotto 

questo punto di vista gli impegni sportivi non sono stati la causa del problema). 

L'applicazione e l’impegno degli studenti nello studio è stato disomogeneo: alcuni hanno 

raggiunto una preparazione soddisfacente e/o buona, per altri non mancano difficoltà in 

discipline specifiche o in gruppi di discipline. 

 

Continuità didattica nel corso dei 5 anni: 

docenti del biennio 

 

 materia 1Z  2Z 

1.   SCIENZE MOTORIE  BASI GREGORIO 1.  BASI GREGORIO 

2.   DISCIPLINE SPORTIVE BASI GREGORIO 2.  BASI GREGORIO 

3.   FISICA DINI  R. 3.  CEROFOLINI  M. 

4.   INGLESE AMORINI  C. 4.  CARBONE  G. 

5.   RELIGIONE LEONARDI  C. 5.  LEONARDI  C. 

6.   ITALIANO AMERIGHI  F.  6.  AMERIGHI  F.  

7.  STORIE e GEOGRAFIA AMERIGHI  F. 7.  AMERIGHI  F. 

8.   SCIENZE NATURALI  MORI  A. 8.  MORI  A. 

9.   MATEMATICA AMANTE  R. 9.  AMANTE  R. 
 

 
 

Docenti del triennio 

 

 materia 3Z  4Z  5Z 

1.   SC.  MOTORIE  BASI  G. 1.  BASI  G. 1.  BASI  G. 

2.   DISC.  SPORTIVE BASI  G. 2.  BASI  G. 2.  BASI  G. 

3.   FISICA BARTOCCINI  B. 3.  CARDINALI  C. 3.  CARDINALI  C. 



4.   ITALIANO MORONI  E. 4.  MORONI  E. 4.  MORONI  E. 

5.  DIRITTO GAROFANO  E. 5.  GAROFANO  E. 5.  GAROFANO  E.  

6.   RELIGIONE LEONARDI  C. 6.  VIOLA  G. 6.  LEONARDI  C. 

7.   STORIA   REITANO  L. 7.  MAGNANENSI  S. 7.  MAGNANENSI  S. 

8.   FILOSOFIA REITANO  L. 8.  MAGNANENSI  S. 8.  MAGNANENSI  S. 

9.  INGLESE FARSETTI  M. 9.  FARSETTI  M. 9.  FARSETTI  M. 

10.   SCIENZE  NATURALI  COPPOLA  R. 10.  PETRELLA  G. 10.  PETRELLA  G. 

11.   MATEMATICA CARDINALI  C. 11.  FRITTELLI  F. 11.  SATURNO  R. 

 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEI 5 ANNI 

 

 DISCIPLINA  N° DOCENTI 

 

MATEMATICA  4 

FISICA 4 

SCIENZE NATURALI  3 

INGLESE  3 

LETTERE  2 

STORIA E FILOSOFIA  2 

DIRITTO ED ECONOMIA  1 

RELIGIONE  1 

SC. MOTORIE  1 

DISC. SPORTIVE  1 

 

come si può vedere è mancata la continuità in particolare nelle materie scientifiche e in Inglese 

 

 

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 così 

come la valorizzazione 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. L'Educazione Civica da 

questo punto di vista ha permesso di fare un ulteriore passo in questa direzione considerata la 

trasversalità dell'insegnamento. 

Nel corso del triennio la situazione pandemica ha fatto si che ogni docente della classe, per 

quanto di propria competenza, provvedesse alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, ridefinendo gli obiettivi, adeguando le consegne e le modalità di verifica. 

Dopo due anni in cui la DAD ha polarizzato la maggior parte delle energie di docenti e studenti 

nel corso di quest'ultimo a.s. siamo tornati ad una presenza in classe più continua anche se 

l'alternarsi di situazioni di positività al covid ha creato problematiche che non hanno permesso 



di recuperare quanto perso nei due anni precedenti soprattutto da parte degli studenti con una 

preparazione e motivazione poco adeguata. Alcune situazioni individuali, nonostante il punto di 

partenza iniziale positivo, hanno risentito gravemente di questi due anni problematici a causa 

della pandemia mostrando quanto sia stato delicato, per alcuni ragazzi/e in particolare, questo 

lungo periodo. 

 

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 decisamente differenziati: un consistente numero, a 

causa di un impegno incerto e settoriale, ha una preparazione non omogenea e/o con lacune in 

una o più discipline. Una parte della classe ha ottenuto risultati soddisfacenti grazie ad uno 

studio diligente nella generalità delle materie impegnandosi anche in quelle discipline dove 

mostrava qualche difficoltà. Un minimo numero di studenti ha realizzato un sistema di 

conoscenze organico con esiti decisamente buoni e, in qualche caso, ottimi. 

 

b) COMPETENZE 

 

Solo una parte di studenti sa organizzare e rendere operativo l’apprendimento a livello 

individuale in tutte le discipline, 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; alcuni sono in grado di farlo solo in alcune 

discipline mentre nelle altre sanno organizzare i risultati del proprio studio secondo percorsi 

lineari, semplici ma corretti. Purtroppo alcuni pur avendo possibilità di lavorare in modo 

autonomo, non si sono impegnati con continuità per cui i processi rielaborativi e argomentativi 

non si rivelano adeguati. 

 

c) ABILITA’ 

 

Buona parte degli alunni possiede solo le abilità essenziali richieste dalle singole discipline 

anche se non sempre sono state curate con il necessario impegno e la dovuta continuità; alcuni 

ancora hanno difficoltà a rielaborare in forma critica le conoscenze e seguire percorsi di 

apprendimento in piena autonomia mentre solo una parte degli studenti riesce a elaborare in 

maniera critica e responsabile le conoscenze previste nell'iter scolastico con un lavoro organico 

ed autonomo. 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

 

L’anno scolastico si è articolato prevalentemente in didattica in presenza. 

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 anche se 

talvolta è stato necessario limitarsi ai saperi minimi per la necessità di recuperare il tempo 

perduto a causa dei due anni precedenti. 

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 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 vengono calati. 
 

Il percorso educativo, scandito in due quadrimestri ha permesso a ciascun insegnante di 

organizzare in modo mirato l’attività di recupero. 

Tutte le attività si sono integrate armonicamente ispirandosi ai criteri e alle indicazioni 

contenute nel PTOF. 
 

 

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 Chiara Cardinali per quanto riguarda Fisica: 

“Elements of Special Relativity Einstein's Biography”.  

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 sia tramite 

il registro elettronico sia tramite 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 cercando di dare la disponibilità ad eventuali richieste di 

comunicazioni da parte delle famiglie. 

Tra i due quadrimestri la didattica è stata interrotta 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 tutti gli aspetti della vita scolastica 

dell’allievo, comprendendo eventualmente anche il comportamento nella DDI. 

 

Attività extra, para, intercurriculari 

 

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

attività sportive etc.) 

L’intera classe ha svolto le gare interne di orienteering (disciplina di studio prevista 

nell’ordinamento dei Licei sportivi) e di atletica. Vari studenti e studentesse hanno fatto parte 

delle rappresentative del Liceo che hanno partecipato alle fasi provinciali e regionali di varie 

discipline dei Giochi Sportivi Studenteschi: da ricordare in particolare il 6° posto della squadra 

femminile (composta da ragazze di questa classe per i 2/3) nella fase nazionale di orienteering 

a Chieti nel 2018. 

 

CLASSE Terza 

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 

Un’alunna ha partecipato ed acquisito il brevetto di arbitro di pallavolo. 

Due componenti hanno fatto un periodo all'estero col progetto Erasmus: Gallorini I. è stata in 

Germania mentre Topini L. è stato in Uruguay 

 



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. 

Il viaggio di Istruzione dell'anno in corso sarà effettuato nella Sicilia Orientale 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il lavoro che la Commissione per l'Educazione Civica, costituitasi nel nostro Istituto lo scorso 

a.s., ha svolto per la strutturazione del curricolo, per l'individuazione e la sistematizzazione dei 

contenuti in rapporto alle diverse aree (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza 

digitale) ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per le lezioni dei singoli 

docenti. 

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 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 indicatori 

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. 

Per quanto riguarda gli argomenti si veda la tabella seguente: 
 

         ISTITUTO “F. Redi” Arezzo 

Classe 5a sez. Z – Indirizzo Sportivo a.s. 2021-22 

EDUCAZIONE CIVICA 

> n. 33 ore annuali (45) 

 

RELAZIONE  FINALE 

          Docente Coordinatore: Elena GAROFANO 

Data Argomenti Attività 

• SCIENZE 

MOTORIE 

(n. 6 ore) 

 

• SPORT, DONNE E LGBT da leggere a gruppi e 

preparare argomenti per debate  

• Situazione del PCTO -  Teoria - DOPING: 

organigramma problematiche relative al doping e 

domande  

• ASPETTI PSICOSOCIALI E DEL DOPING e 

terminata la spiegazione 

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE: definizioni e 

principali norme su medicinali, farmaci omeopatici, 

fitoterapici, integratori 

• Compito di  Sc. Motorie e di Ed. Civica 

• Test pratico sul BLSD e DIA "Stop the bleed" 

• Presentazione 

materiali condivisi  

• Discussione in classe 

• Studio  dispensa 

condivisa 

dall'insegnante su 

Classroom  

• Compito di Discipline 

sportive sul modulo di 

Calisthenics  



• DIRITTO 

(n. 14 ore) 

 

 

• L'AGENDA ONU 2030 E LA SOSTENIBILITA' 

I nuclei dell'Educazione civica: Costituzione, Ambiente e 

Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale. 

L'Agenda ONU 2030: analisi dei 17 Goal e i vari Target. 

• IL LAVORO, L'IMPRESA, LE 

ORGANIZZAZIONI 

Le tematiche collegate al Diritto del Lavoro:  Sindacati, 

Statuto dei lavoratori (l. n. 300/ 1970), L'O.I.L. 

(Organizzazione Internazionale Lavoro) e Global 

Compact ONU. 

• Il Percorso INDIRE "Learning To Become" che si è 

ritenuto di collegare all'iniziativa del Progetto 

OLIVETTI: "Il Modello Olivettiano. Attualità e 

prospettive di sviluppo", un'iniziativa SiCamera e 

Fondazione Adriano Olivetti, in collaborazione con 

l'Istituto Redi e valido anche ai fini dei PCTO. 

Il modulo indaga il progetto imprenditoriale promosso 

da Adriano Olivetti, in cui industria, innovazione 

tecnologica, arti, responsabilità sociale e responsabilità 

verso il territorio sono integrate in un modello ancora 

avanguardistico di impresa. Tra le diverse tematiche 

sviluppate, centrali le questioni relative a: Ambiente, 

Impresa Innovativa / Start Up, Lavoro, Sostenibilita', 

Relazioni e Benessere Organizzativo. Contenuti: 

L'Agenda ONU 2030 e i vari Goal (es. n. 3-8-9-12-13) 

L'Ambiente e l'Impresa alla luce dei recenti interventi 

normativi a modifica della costituzione. lettura e 

commento artt. 9 Cost. e 41 Cost., dopo  Legge Cost. n. 

1/2022 

Economia Circolare, sostenibilità ambientale e capitale 

umano - Nuovi modi di creare valore per il territorio: 

l'Impresa Responsabile di Adriano Olivetti e l'Impresa 

Umanistica di Brunello Cucinelli 

La Responsabilità Sociale Imprese: Global Compact 

ONU  

La salute e il benessere organizzativo: le competenze per 

il XXI secolo (Life Skills, OMS) 

L'innovazione, la sfida della sostenibilita', le c.d. Start Up 

(es. Orange fiber; Treedom, Sfera agricola, ecc.) e  le 

Societa' Benefit  

Il glossario tecnico specifico 

• Presentazione 

materiali condivisi 

attraverso la classroom 

• Approfondimento 

contenuti presenti sul 

libro di testo 

• Materiale Video e 

commento in Classe  

• Discussione in classe 

• Didattica Laboratoriale: 

sintesi, schemi e mappe. 

• Restituzione prevista:  n. 

2 Elaborati (individuale o 

di gruppo) in powerpoint:  

o AGENDA ONU 2030 

o "Il Modello Olivettiano. 

Attualità e prospettive di 

sviluppo". Percorso 

INDIRE "Learning To 

Become" 

 

• GIORNATA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE: 

CONFERENZA ON LINE - Una donna leggendaria: 

Cleopatra (una, nessuna, centomila). 

• Il Manifesto di Ventotene: Per un'Europa libera e 

unita. Progetto d'un manifesto – documento per la 

promozione dell'unità europea scritto da Spinelli e 

Rossi nel 1941: lettura e commento.  

• GIORNO DELLA MEMORIA. EDITH BRUCK 

RACCONTA AUSCHWITZ : Video 

• Collegamento 

Conferenza 

• Presentazione Video  

• Commento in Classe 

 

 



• INGLESE 

(n. 4 ore) 

 

 

• GLOBAL ISSUE: EDUCATION. UN MDG2 and 

SDG4. Malala Yousafzai (pp. 250-251).  

• Malala Yousafzai's speech on the right to Education; 

Chimamanda Ngozi Adichie, Chinasa- introduction. 

• MEETING SUI DIRITTI UMANI di Firenze - 

Mandela Forum Diretta streaming  

• The Right to Education and Gender Equality. Recap: 

Mary Wollstonecraft and her work "A Vindication of 

the Rights of Woman"-A disorderly kind of 

education; Malala Yousafzai and her speech at the 

United Nations; Chimamanda Ngozi Adichie's short 

story,"Chinasa". 

 

• Presentazione 

materiali condivisi 

attraverso la classroom 

• Discussione in classe 

• Materiale Video e 

commento in Classe  

• First Trainer  

• Final Test 

• STORIA 

(n. 4 ore) 

 

• LE MIGRAZIONI: dall'emigrazione italiana alle 

migrazioni odierne 

• Dall'emigrazione italiana alle migrazioni 

contemporanee 

• Restituzione e presentazione dei lavori svolti 

• Visione di 

documentari storici e 

di parte del film 

Human Flow 

dell’artista Ai Weiwei 

• commento e 

discussione 

• restituzione dei lavori 

svolti attraverso 

presentazione 

powerpoint  

 • FILOSOFIA 

(n. 2 ore) 

 

• I diritti umani  e la legge naturale (letture dal testo di 

Maritain) 

• La Dichiarazione universale dei diritti umani: 

contesto e principi.   

• Approfondimento 

contenuti presenti sul 

libro di testo 

• Testo della 

Dichiarazione 

• Estratti di brani 

filosofici 

  

• CHIMICA 

(n. 6 ore) 

 

 

• L'ATTENDIBILITÀ DI FONTI ED ESPERTI IN 

AMBITO SCIENTIFICO. Generalità sulle mutazioni 

e selezione naturale, in particolare riferito ai virus.  

L'effetto placebo e gli studi condotti in doppio cieco  

• Test di educazione civica su Classroom  

• Spiegazione: ripetizione cinetica chimica e catalisi, 

generalità sugli enzimi  

• L'Antropocene: modifiche indotte dall'uomo 

dall'estinzione della megafauna allo sfruttamento 

dell'energia nucleare e alla dispersione di materiali 

non biodegradabili  

• Discussione su varie tematiche ambientali: fonti di 

energia rinnovabili, cambiamenti climatici, la 

crescita della popolazione mondiale  

• Discussione sull'aumento della popolazione 

mondiale e sulle zoonosi provocate dall'alterazione 

di ambienti naturali 

 

• Studio  dispense 

condivise 

dall'insegnante su 

Classroom  

• Discussione in classe 

• Test di educazione 

civica  



• ITALIANO 

(n. 3 ore) 

 

 

• Umanità e disumanità tra storia e letteratura (P. 

Levi, l’esperienza del lager) 

•  Riflessioni sul tema del fanatismo a partire da una 

puntata di "Lessico civile" di Recalcati e del suo 

libro "La tentazione del muro".  

 

• Presentazione 

materiali condivisi 

attraverso la classroom 

• Discussione in classe 

• Materiale Video e 

commento in Classe  

 

• FISICA 

(n. 6 ore) 

 

 

• Scheda su classroom: auto elettriche con batterie al 

litio 

• Catalogazione onde nello spettro elettromagnetico 

• Il rischio elettrico: introduzione alla 

elettrofiosiologia 

• Elettrosmog: inquinamento da campi a 

radiofrequenze 

• Presentazione 

materiali condivisi 

attraverso la classroom 

• Discussione in classe 

• Materiale Video e 

commento in Classe  

 

 

L’Insegnante 

Elena Garofano 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCTO 

Come è comprensibile la classe, nel corso del triennio non ha potuto svolgere tutte le attività di PCTO 

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

 

Nel corso del 2° biennio alcuni studenti hanno effettuato il percorso del Liceo Biomedico, hanno 

partecipato al corso per arbitri di pallavolo, hanno frequentato i seguenti PON:  

− Turismo scolastico ed educativo  

− La Valdichiana e le sue Leopoldine 

− Cittadinanza Glocale 

− Local Slow Food 

− Il digitale: un compagno di viaggio – progettazione di un'app mobile 

− Il digitale: un compagno di viaggio – progettare la realtà aumentata 

 
Nel corrente a.s. gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio e documentate agli 

atti della scuola, sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

 

• Formazione e certificazione soccorritori BLSD 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari (Conferenze) 

• Attività sportiva per atleti di interesse nazionale 

• Sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Orientamento - Accoglienza 

• Progetto "Il Modello Olivettiano" -Percorso INDIRE LEARNING TO BECOME 

 

 

 

 

 



  RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

MATERIA DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE  PROF. BASI GREGORIO 

ORE PREVISTE 66 ore (2 ore settimanali)  

DESCRIZIONE 

DELLA CLASSE 

Nel corso del triennio condizionato negativamente soprattutto per 

la parte pratica dalla pandemia, la classe è partita da una buona 

disponibilità al dialogo educativo per poi irrigidirsi nelle relazioni 

compromettendo molti aspetti positivi che li avevano 

caratterizzati fino a quel momento. Se nella parte pratica si sono 

comunque generalmente attivati in modo positivo talvolta anche 

esemplare non altrettanto si può dire riguardo al comportamento e 

all’impegno durante l’attività teorica pur avendo mostrato 

interesse su specifici argomenti affrontati in classe e/o in DDI (in 

particolare il doping, l’antifragilità e il BLSD). La differenza di 

interessi, stili e ritmi di apprendimento è stata spesso un peso 

anziché offrire nuovi spunti di riflessione e crescita del gruppo-

classe. 

Durante la DDI è stato portato avanti il programma teorico in 

modo da lasciare più spazio alla pratica quando possibile. Per la 

parte teorica nel corso di quest’anno la capacità di concentrazione 

e  attenzione non sempre è stata continua, fatto che ha influito sul 

profitto e rallentato lo svolgimento delle lezioni sia pratiche che 

teoriche. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha mantenuto un 

comportamento passivo, per la maggior parte di loro 

sostanzialmente corretto. 

Nella Dis. Sportive la classe ha trovato sempre una fonte di 

motivazione che li ha stimolati a dare il meglio dimostrando che 

hanno capacità da sviluppare, purtroppo frenate dalla 

superficialità di alcuni di loro per la paura di affrontare gli 

impegni e sentirsi parte di un gruppo che deve crescere. 

La parte pratica della disciplina, ovviamente, pur condizionata 

ancora da restrizioni dovute alla prevenzione del contagio 

Covid19, ha ripreso sostanzialmente il corretto andamento e ha 

rappresentato per la classe il momento di miglior espressione 

delle proprie caratteristiche anche se alcuni mostrano difficoltà a 

far seguire un impegno continuo limitandosi alla soddisfazione 

del momento. 

CONOSCENZE La quasi totalità della classe ha raggiunto livelli di conoscenza 

mediamente buoni o ottimi. Per quanto attiene invece gli aspetti 

teorici, alcuni alunni conseguono risultati ottimi o discreti, altri 

sufficienti o discreti ma con un metodo di studio non ancora 

approfondito mentre un gruppo mostra difficoltà a comprendere 

in modo soddisfacente le finalità del liceo sportivo. 

COMPETENZE Le capacità motorie generali risultano nella maggioranza dei casi 

buone e l’esecuzione dei gesti motori è generalmente appropriata 

anche se non sempre accurata. Il livello di comprensione di 

informazioni riferite all’ambito motorio è risultato discreto. La 



capacità di autogestione durante la realizzazione di compiti 

motori è generalmente discreta anche se ci sono eccezioni. 

Nel complesso si registra una buona padronanza a livelli settoriali 

non sempre sostenuta dall'approfondimento e  dal confronto. 

CAPACITA' 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. 

Alcuni alunni sono in grado di elaborare, pianificare e proporre 

progetti autonomamente, altri si limitano ad applicare quanto 

richiesto.  

Alcuni studenti riescono a trasferire anche nei contesti della 

pratica motoria i contenuti teorici appresi e a saper utilizzare una 

terminologia adeguata della disciplina. Altri dimostrano difficoltà 

e si arrendono al momento in cui si presentano le prime difficoltà. 

METODOLOGIE Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività 

individualizzate, a coppie, per gruppi omogenei e non, 

procedendo di norma dal metodo globale all’analitico. Il recupero 

della pratica ludico sportiva, attività particolarmente gradita agli 

alunni, ha trovato nuovo spazio dopo i precedenti due anni in cui 

era stata praticamente eliminata per evitare contatti. 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. Anche il lavoro per gruppi è stato 

utilizzato positivamente. 

MATERIALI 

DIDATTICI 

Parte pratica: Luogo: palestra e spazi all’aperto, parchi e 

camposcuola 

Materiali: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi (codificati 

ed occasionali) compatibilmente con la disponibilità di 

attrezzature e di impianti e delle disposizioni anti-covid 

Parte teorica: Libro di testo “In Movimento “di Fiorini – Bocchi – 

Corsetti Casa Editrice Marietti- 

Libro di Testo” Più Movimento” di Lovecchio-Merati-Vago. 

Inoltre sono state utilizzate slide per le spiegazioni, fornite 

fotocopie e file condividendo materiali attraverso la mail 

istituzionale 

TIPOLOGIA DELLE 

PROVE DI VERIFICA 

E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

1.  Osservazioni sistematiche, test motori, percorsi 

2.  Verifiche periodiche orali e scritte sulla parte teorica.  

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

(vengono riportati i 

moduli sportivi attivati 

per la classe durante il 

triennio) 

• Atletica Leggera: conoscenza tecnica e del regolamento 

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

salti-lanci 

• Nuoto: conoscenza dei vari stili di nuoto e tipologie di 



 galleggiamento e apnea 

• Lotta: conoscenza tecnica dei regolamenti e aspetto 

tecnico pratici di addestramento  

• Pallavolo: aspetti tecnici del regolamento. I fondamentali 

individuali e schemi di gioco. I ruoli e le caratteristiche 

dei vari giocatori 

• Pallacanestro: aspetti tecnici del regolamento. I 

fondamentali individuali e semplici schemi della difesa a 

zona e a uomo 

• Orienteering: le specialità dell’orienteering. La mappa, le 

curve di livello, le scale. Esercizi e giochi di 

memorizzazione, gare sportive 

• Arrampicata: le specialità dell'arrampicata. La sicurezza: 

nodo a 8 e utilizzo del grigri. Andature a terra, alla 

spalliera e di traverso sulla parete. Primi approcci tecnici 

per l'arrampicata frontale: cambio mano e cambio piede, 

triangolo di base, bilanciamento sostituzione e incrocio 

mani. Uso dei pedi in aderenza 

• Aikido: conoscenza della disciplina sportiva e relative 

esercitazioni pratiche 

• Calisthenics: principi di allenamento del Calisthenics e 

relativa parte addestrativa su squat, plank laterale e 

frontale, stretching arti inferiori e anche, e mobilità spalle 

• Attività motorie e sportive per disabili: le federazioni e 

associazionismo dello sport adattato. Principi generali 

dell’attività adattata. La piramide di Maslow 

• Educazione alla legalità (comprendere gli effetti dannosi 

delle sostanze. Conoscere le dinamiche e i fattori che 

giocano ruoli chiave nella diffusione del doping): storia e 

definizione del doping. Caratteristiche del codice WADA. 

Chi se ne occupa. Alimentazione, farmaci e doping 

genetico. Formazione e informazione: aspetti economici, 

etico-giuridici e psicosociali legati al doping – 

Disimpegno morale e teoria del comportamento  

pianificato, orientamento al compito e orientamento al 

risultato 

• Sport, donne e LGBT: lettura e DEBATE in classe  

 

Ore effettivamente svolte alla data del 15 maggio 2022: 51 

 Ore di lezione da svolgere fino al termine delle lezioni:  7 

L’Insegnante 

Gregorio Basi 

 



 

  RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE  PROF. BASI GREGORIO 

ORE PREVISTE 99 ore (3 ore settimanali)  

DESCRIZIONE DELLA 

CLASSE 
Nel corso del triennio condizionato negativamente soprattutto per 

la parte pratica dalla pandemia, la classe è partita da una buona 

disponibilità al dialogo educativo per poi irrigidirsi nelle relazioni 

compromettendo molti aspetti positivi che li avevano 

caratterizzati fino a quel momento. Se nella parte pratica si sono 

comunque generalmente attivati in modo positivo talvolta anche 

esemplare non altrettanto si può dire riguardo al comportamento e 

all’impegno durante l’attività teorica pur avendo mostrato 

interesse su specifici argomenti affrontati in classe e/o in DDI (in 

particolare il doping, l’antifragilità e il BLSD). La differenza di 

interessi, stili e ritmi di apprendimento è stata spesso un peso 

anziché offrire nuovi spunti di riflessione e crescita del gruppo-

classe. 

Durante la DDI è stato portato avanti il programma teorico in 

modo da lasciare più spazio alla pratica quando possibile. Per la 

parte teorica nel corso di quest’anno la capacità di concentrazione 

e  attenzione non sempre è stata continua, fatto che ha influito sul 

profitto e rallentato lo svolgimento delle lezioni sia pratiche che 

teoriche. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha mantenuto un 

comportamento passivo, per la maggior parte di loro 

sostanzialmente corretto. 

Il piano di lavoro al momento risente della superficialità da parte 

di alcuni di loro in particolare nell’affrontare gli impegni e nel 

sentirsi parte di un gruppo che deve crescere. 

La parte motoria della disciplina, anche nel corrente anno 

scolastico, pur condizionata da restrizioni dovute alla prevenzione 

del contagio Covid19 ha ripreso sostanzialmente il corretto 

andamento e ha rappresentato per la classe il momento di miglior 

espressione delle proprie caratteristiche anche se alcuni mostrano 

difficoltà ad avere una visione a 360°. 

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 più che soddisfacenti, 

buoni o ottimi  per alcuni alunni relativamente alla parte 

praticata. Per quanto attiene invece gli aspetti teorici, alcuni 

alunni conseguono risultati ottimi o discreti, altri sufficienti ma 

con un metodo di studio non approfondito mentre un gruppo 

mostra difficoltà a raggiungere un profitto soddisfacente.  

COMPETENZE Le capacità motorie generali risultano nella maggioranza dei casi 

buone e l’esecuzione dei gesti motori è generalmente appropriata 



anche se non sempre accurata. Il livello di comprensione di 

informazioni riferite all’ambito motorio è risultato discreto. La 

capacità di autogestione durante la realizzazione di compiti 

motori è generalmente discreta anche se ci sono eccezioni. 

Nel complesso si registra una buona padronanza a livelli settoriali 

non sempre sostenuta da un'approfondita abitudine al confronto. 

CAPACITA' 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. 

Alcuni alunni sono in grado di elaborare, pianificare e proporre 

progetti autonomamente, altri si limitano ad applicare quanto 

richiesto. Alcuni studenti riescono mediamente, a trasferire anche 

nei contesti della pratica motoria i contenuti teorici appresi e a 

saper utilizzare una terminologia essenziale della disciplina. 

METODOLOGIE Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività 

individualizzate, a coppie, per gruppi omogenei e non, 

procedendo di norma dal metodo globale all’analitico. Il recupero 

della pratica ludico sportiva, attività particolarmente gradita agli 

alunni, ha trovato nuovo spazio dopo i precedenti due anni in cui 

era stata praticamente eliminata per evitare contatti. 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. Anche il lavoro per gruppi è stato 

utilizzato positivamente. 

MATERIALI DIDATTICI Parte pratica: Luogo: palestra e spazi all’aperto, parchi e 

camposcuola 

Materiali: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi (codificati 

ed occasionali) compatibilmente con la disponibilità di 

attrezzature e di impianti e delle disposizioni anti-covid 

Parte teorica: Libro di testo “In Movimento “di Fiorini – Bocchi – 

Corsetti Casa Editrice Marietti- 

Libro di Testo” Più Movimento” di Lovecchio-Merati-Vago. 

Inoltre sono state utilizzate slide per le spiegazioni, fornite 

fotocopie e file condividendo materiali attraverso la mail 

istituzionale 

TIPOLOGIA DELLE 

PROVE DI VERIFICA E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

1.  Osservazioni sistematiche, test motori, percorsi 

2.  Verifiche periodiche orali e scritte sulla parte teorica.  

CONTENUTI • Elementi di primo soccorso e sicurezza (imparare a gestire 

le attività svolte tenendo conto delle problematiche legate 

alla sicurezza): differenza tra rischio e pericolo, tra 

prevenzione attiva e passiva, tra emergenza e urgenza, 

danni muscolo-tendinei e osteo-articolari, danni dovuti 

alle alte e alle basse temperature. Sicurezza in palestra e a 



scuola. Il BLSD, la manovra di Heimlich.  

• Apprendimento motorio (riconoscere gli aspetti 

dell'apprendimento motorio nella varie discipline 

praticate): movimenti riflessi, volontari e automatizzati, 

schemi motori di base, cap. coordinative generali e 

speciali, sistema percettivo, elaborativo effettore e di 

controllo del movimento. Fase grezza, fine e della 

padronanza del gesto motorio 

• Stili di vita (conoscere e tener conto dei fattori che 

condizionano positivamente o negativamente il nostro 

quotidiano): i fattori della salute dinamica, le malattie 

croniche non  trasmissibili. Lo stress e il ruolo dell'attività 

fisica. Postura respirazione e paramorfismi 

• Alimentazione (conoscere i principi fondamentali 

dell'alimentazione applicati all'attività fisica): fabbisogni 

biologici - energetico, plastico, bioregolatore e protettivo, 

idrico, organolettico-. Il metabolismo basale ed energetico. 

Concetto di dieta e la piramide alimentare. Massa grassa e 

massa magra, l'IMC e  fattori di controllo del peso 

corporeo. Alimentazione e att. fisica. Disturbi del 

comportamento  alimentare. L'alcol e le sue 

problematiche 

• Allenamento e cap. organico-muscolari (conoscere gli 

elementi fondamentali per organizzare una corretta ed 

efficacie att. fisica): i 3 sistemi energetici. Le cap. 

organico-muscolari.  Il carico allenante, la 

supercompensazione. Le fasi del riscaldamento e i principi 

dell'allenamento. L'allenamento al femminile. 

Caratteristiche del muscolo e tipologie di  contrazione. 

Caratteristiche di forza, velocità e resistenza. 

• Educazione alla legalità (comprendere gli effetti dannosi 

delle sostanze. Conoscere le dinamiche e i fattori che 

giocano ruoli chiave nella diffusione del doping): storia e 

definizione del doping. Caratteristiche del codice WADA. 

Chi se ne occupa. Alimentazione, farmaci e doping 

genetico. Formazione e informazione: aspetti economici, 

etico-giuridici e psicosociali legati al doping. 

Organigramma relativo alle problematiche a 360° 

• SPORT, DONNE E LGBT da leggere a gruppi e preparare 

argomenti per debate 

 

Ore effettivamente svolte alla data del 15 maggio 2022: 76 

 Ore di lezione da svolgere fino al termine delle lezioni: 12 

L’Insegnante 

Gregorio Basi 

 



 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

MATERIA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE Prof.ssa GILDA PETRELLA 

ORE PREVISTE 99 (n. 3 ore settimanali) 

DESCRIZIONE 

DELLA CLASSE 

La classe complessivamente si è sempre dimostrata poco disponibile 

al dialogo educativo, contestando continuamente l'insegnante in modo 

non costruttivo. Quando la docente titolare ha dovuto assentarsi per 

alcune settimane, ha avuto lo stesso atteggiamento oppositivo con il 

supplente.  Inoltre molti ragazzi hanno spesso cercato di procrastinare 

o evitare le verifiche, anche con assenze strategiche.  

CONOSCENZE  A causa di un metodo di studio discontinuo, la maggior parte gli 

studenti ha raggiunto un livello appena sufficiente. Solo pochi 

studenti sono stati costanti nell'applicazione, raggiungendo risultati 

buoni o eccellenti 

COMPETENZE Tranne poche eccezioni, la classe ha mostrato difficoltà 

nell’organizzazione del lavoro a casa e nella gestione del materiale 

didattico. Molti presentano difficoltà nell’esposizione orale degli 

argomenti e nell'uso di un adeguato linguaggio scientifico. 

ABILITÀ Tranne poche eccezioni, la classe ha mostrato di non aver acquisito un 

linguaggio scientifico adeguato e ha mostrato difficoltà a effettuare 

collegamenti tra i vari argomenti e individuare nesso tra causa ed 

effetto, limitandosi perlopiù a uno studio frammentario e mnemonico.  

METODOLOGIE Lezioni partecipate, discussioni guidate, esercitazioni in classe, peer 

tutoring 

MATERIALI 

DIDATTICI 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, 

Rossi, Rigacci, Bosellini- ed. Zanichelli 

Appunti e dispense fornite dall’insegnante 

TIPOLOGIA DELLE 

PROVE DI VERIFICA 

E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Valutazione formativa e sommativa attraverso colloqui orali, 

svolgimento di brevi e semplici esercizi, partecipazione in classe 

CONTENUTI IL RUOLO DEL CARBONIO 

La chimica organica e le caratteristiche del carbonio. Ibridazione sp3, 

sp2, sp degli orbitali del carbonio. Generalità sui composti organici. 

Isomeri di struttura e stereoisomeri. Isomeria ottica: molecole chirali. 

COMPOSTI ORGANICI 

Gli idrocarburi. Gli alcani: alcani alifatici, cicloalcani. Caratteristiche 

fisiche degli alcani. Ossidazione degli alcani. Idrocarburi insaturi: 

alcheni e alchini. Composti aromatici: la delocalizzazione degli 

orbitali del benzene; composti eterociclici: purina e pirimidina. 

Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi. 

Gruppi funzionali. Alcoli, sintesi degli alcoli per idratazione degli 

alcheni e per riduzione di aldeidi e chetoni. Cenni su tioli e eteri.  

Aldeidi e chetoni. Sintesi di aldeidi e chetoni per ossidazione degli 

alcoli. Acidi carbossilici. Solubilità degli acidi carbossilici. Acidi 

grassi saturi e insaturi. Sintesi degli acidi carbossilici per ossidazione 



delle aldeidi. Derivati degli acidi carbossilici: chetoacidi, ossiacidi, 

ammidi. Ammine primarie, secondarie e terziarie. 

LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati. Monosaccaridi. Gruppi funzionali dei monosaccaridi: 

aldosi e chetosi, chiralità dei monosaccaridi, proiezioni di Fischer, 

diastereoisomeri. La forma ciclica dei monosaccaridi, anomeri del 

glucosio. Il legame glicosidico. Disaccaridi: saccariosio, lattosio, 

maltosio.  Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 

I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi. 

Amminoacidi e proteine. La struttura e la classificazione degli 

amminoacidi. Chiralità degli amminoacidi. Il legame peptidico. Il 

legame disolfuro tra residui di cisteina. La struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Denaturazione delle 

proteine. 

Enzimi, coenzimi e cofattori. Azione catalitica e specificità degli 

enzimi. La regolazione dell'attività enzimatica. 

IL METABOLISMO ENERGETICO 

Vie anaboliche e cataboliche. Le reazioni di ossido-riduzione del 

metabolismo energetico e i coenzimi trasportatori di elettroni. Il ruolo 

dell'ATP, idrolisi dell'ATP. 

L'ossidazione del glucosio. Glicolisi; respirazione: ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa; il meccanismo chemiosmotico. Il destino 

del piruvato in assenza di ossigeno: fermentazione lattica e alcolica. Il 

bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio. 

La biochimica del corpo umano. Il metabolismo degli zuccheri: 

sintesi e demolizione del glicogeno, gluconeogenesi. Ossidazione dei 

lipidi. Catabolismo degli amminoacidi. 

Regolazione ormonale della glicemia. Il diabete mellito. 

LA FOTOSINTESI. 

Generalità sulla fotosintesi: fase luminosa e ciclo di Calvin. Il ruolo 

dei pigmenti. 

IL DNA E LA REGOLAZIONE GENICA 

La struttura dei nucleotidi, gli acidi nucleici. La struttura secondaria 

del DNA. Duplicazione del DNA. Trascrizione. 

Regolazione genica nei procarioti. Gli operoni lac e trp.  

Generalità sulla regolazione genica negli eucarioti. 

Cenni sulla tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, 

elettroforesi su gel di frammenti del DNA, amplificazione del DNA 

attraverso PCR. 

 

 

L’Insegnante 

Gilda Petrella 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE  Prof.ssa ELENA MORONI 

 

ORE PREVISTE 132 ore (4 ore settimanali)  

PROFILO DELLA 

CLASSE 

 

La classe è composta da 21 alunni generalmente motivati e 

interessati; la sottoscritta ha conosciuto la classe nell’a.s. 

2019/20 e da allora la relazione educativa è stata sempre 

all’insegna del rispetto reciproco e del dialogo costruttivo, 

anche durante le nuove modalità didattiche dovute 

all’emergenza pandemica. La quasi totalità degli alunni ha 

mostrato una crescita costante, acquisendo nuove strategie di 

apprendimento e sviluppando nel tempo le proprie potenzialità. 

Un ristretto gruppo di studenti, tuttavia, ha manifestato 

impegno discontinuo, per cui la preparazione globale risulta 

lacunosa. La produzione sia orale sia scritta si attesta per tutta 

la classe, tranne pochissime eccezioni, su un livello 

discreto/buono in termini di fluidità, pertinenza e completezza. 

 

CONOSCENZE 

 

Trattasi di una classe abbastanza omogenea per ciò che 

concerne la partecipazione e l’impegno scolastico. 

Le conoscenze tematiche si attestano in generale su un livello 

che va dal sufficiente all’ottimo. In generale la classe ha 

accolto gli spunti di approfondimento e ha mostrato nel corso 

dei tre anni interesse e partecipazione costante. Solo un esiguo 

numero di alunni manifesta lacune nei contenuti disciplinari, a 

causa di uno studio approssimativo e di un ascolto non sempre 

attento e partecipato. 

 

COMPETENZE 

 

Per ciò che concerne l’espressione orale e scritta, molti alunni 

sono in grado di modulare il registro linguistico in modo 

appropriato, mostrando anche acutezza interpretativa e 

competenze complementari di analisi e sintesi. Tra gli alunni 

che evidenziano una certa fragilità espositiva orale, va fatta 

una distinzione tra i casi in cui ciò dipende da un dato 

caratteriale ed altri in cui invece ciò è dovuto ad una non 

sempre continua 

applicazione alla disciplina.  

ABILITÀ 

 

La classe, nel complesso, ha evidenziato discrete qualità di 

ascolto, comprensione e discrete abilità espressive se pur con 

le dovute differenze, sia sul piano più strettamente linguistico 

che dei collegamenti concettuali e della riorganizzazione 

sintetica e critica dei contenuti. Sottolineo che alcuni alunni 

hanno raggiunto livelli senz'altro buoni. Questa 

differenziazione nelle varie abilità ha fatto sì che altri alunni, 

se pure meno sicuri sul piano delle conoscenze contenutistiche, 

abbiano raggiunto nel tempo valutazioni vicino alla 

sufficienza. 



 

 

METODOLOGIE 

 

 

Si è fatto uso della lezione frontale in presenza e in modalità 

online su piattaforma Meet quando necessario,alternando a 

lezioni peer-to-peer nell’ultimo anno. La didattica non ha mai 

privilegiato la nozione fine a sé stessa, ma ha sempre insistito 

sul livello concettuale ed è sempre stata finalizzata a 

potenziare le loro capacità comunicative, critiche e di 

collegamento, senza comunque prescindere dalla 

contestualizzazione storicoletteraria, 

strumento indispensabile per la comprensione e 

l’approfondimento dei testi, in modo da aiutare gli alunni nel 

loro processo di crescita in quanto individui. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

 Si è fatto uso soprattutto del libro di testo in adozione, oltre 

che di materiali fotocopiati per ampliare gli orizzonti culturali 

e stimolare la ricerca anche autonoma al di fuori del manuale. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE  

PROVE DI VERIFICA 

 

Nel corso di questo anno gli alunni hanno effettuato prove 

scritte di varia tipologia secondo il modellodell’Esame di Stato 

(tipologia A, B e C). Le verifiche orali, invece, sono state volte 

a testare le conoscenze degli autori principali, delle correnti 

letterarie, dei testi in poesia e prosa e della loro 

contestualizzazione, per giungere a discussioni aperte su 

possibili interpretazioni soggettive, in modo da stimolare 

anche un giudizio 

critico personale. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento ai 

criteri approvati in Collegio Docenti e presenti nel P.T.O.F.. 

Nel valutare si è tenuto comunque conto del livello di partenza 

di ogni singolo alunno. Nella valutazione degli alunni 

all'ultima verifica orale relativa all’intero programma di 

letteratura del quinto anno, ho tenuto conto del loro percorso in 

questa disciplina, gratificando al massimo coloro che hanno 

mostrato serietà, impegno e continuità. 

 

CONCLUSIONI 

 

 La somma totale effettiva delle “Unità di Lezione” svolte 

dall’inizio dell’Anno scolastico fino alla data del 15 Maggio 

2022 saranno pari a 105 Unità. 

Le ulteriori “Unità di Lezione”, presunte, da svolgersi a partire 

dal 15 Maggio 2022 fino alla fine dell’Anno Scolastico 

saranno pari a 12 Unità (per un totale di 117 su 132 Unità 

annuali previste). 

 

PROGRAMMA DI 

LETTERATURA 

ITALIANA 

a.s. 2021-2022 

Classe V Z, Liceo F. Redi, Arezzo 

Prof.ssa Elena Moroni 



 Libri di testo: Paesaggi letterari, voll. 3A-3B, M.G. Salà, M. 

Sambugar, ed. Rizzoli (un alunno ha Il palazzo di Atlante, vol. 

monografico su Leopardi e voll. 3A -3B, R. Bruscagli, G. 

Tellini, ed. D’Anna); Divina Commedia, Paradiso, edizione a 

scelta 

 Giacomo Leopardi 

1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 

2. Contesto storico, pensiero, rapporto con Romanticismo e 

Classicismo 

3. Zibaldone: cenni 

4. Piccoli Idilli: lettura, analisi e commento de “L’infinito” e 

“La sera del dì di festa” 

5. Grandi Idilli: lettura, analisi e commento di “A Silvia”, “Il 

sabato del villaggio”, “La quiete dopo la 

tempesta”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

6. Canzoni: lettura, analisi e commento de “L’ultimo canto di 

Saffo” 

7. Operette morali: lettura, analisi e commento di “Dialogo 

della Natura e di un Islandese” 

8. Ciclo di Aspasia: cenni 

9. Ultimo Leopardi: lettura, analisi e commento de “La 

ginestra o il fiore del deserto” 

 Quadro storico-letterario dalla metà del XIX secolo alla 

prima Guerra Mondiale 

1. Seconda Rivoluzione industriale e suoi effetti sulla società e 

sul pensiero 

2. Positivismo e sue influenze sulla letteratura, per analogia 

(Naturalismo, Verismo) o per 

opposizione (Scapigliatura, Simbolismo, Decadentismo) 

3. Darwinismo sociale e sue influenze sulla letteratura 

 La Scapigliatura 

1. Origine del termine, contesto storico-culturale, principali 

esponenti e tematiche 

2. Emilio Praga: lettura, analisi e commento di “Preludio” da 

Penombre 

3. Arrigo Boito: lettura e commento di “Lezione di anatomia” 

4. Iginio Ugo Tarchetti: trama di “Fosca” e sue influenze sulla 

letteratura successiva 

 Giosuè Carducci: lettura, analisi e commento di “Pianto 

antico” 

 Il Simbolismo francese 

1. Caratteri generali: contesto storico, stile, temi, autori 

2. Charles Baudelaire: cenni biografici; Les Fleurs du Mal: 

lettura, analisi e commento di 

“Corrispondenze”, “Spleen”, “L’albatro” (in traduzione) 

3. Paul Verlaine: cenni biografici; lettura, analisi e commento 

di “Languore” (in traduzione) 

 Il Naturalismo francese 

1. Origine del termine, contesto storico-culturale, principali 

esponenti e tematiche 

2. Letture in traduzione dalla prefazione a Germinie Lacerteux 

dei fratelli De Goncourt e da Il romanzo sperimentale di E. 



Zola (testi in fotocopia) 

3. Confronto tra Naturalismo francese e Verismo italiano 

 Giovanni Verga e il Verismo italiano 

1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 

2. Contesto storico, pensiero e opere 

3. Opere giovanili: cenni ai romanzi 

4. Novelle: trama di “Nedda” e lettura dell’incipit 

5. Vita dei campi: lettura integrale di “Rosso Malpelo”, la 

svolta verista; lettura integrale di 

“Fantasticheria” (in fotocopia); la lettera-prefazione di 

“L’amante di Gramigna” 

6. “I Malavoglia”: trama, analisi, commento. Lettura di: 

Prefazione, cap. I, cap. III (La morte di Bastianazzo), cap. XV 

(l’Addio alla casa del Nespolo) 

7. “Mastro-Don Gesualdo”: trama, analisi 

8. Novelle rusticane: lettura, analisi e commento di “La roba” 

 Decadentismo 

1. Caratteri generali, tematiche, autori e opere italiani ed 

europei (Wilde, Huysmans) 

2. Estetismo ed edonismo 

3. Fanciullino e superuomo 

 Giovanni Pascoli 

1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 

2. Contesto storico, pensiero, opere e stile 

3. Il Fanciullino: commento e lettura §§ I-II-XI 

4. Myricae: caratteri generali, temi, stile (fonosimbolismo); 

lettura, analisi e commento di: 

“Lavandare” (in fotocopia), “Novembre”, “Il lampo”, “Il 

tuono”, “Temporale”, “X Agosto”, 

“L'assiuolo”, “La mia sera” 

5. Poemetti: caratteri generali; contenuti in parafrasi di 

“Digitale purpurea” 

6. Canti di Castelvecchio: caratteri generali, temi; lettura, 

analisi e commento di “Il gelsomino notturno” 

• Gabriele d'Annunzio 

1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 

2. Contesto storico, pensiero, opere e stile 

3. Opere giovanili: caratteri generali 

4. Il piacere: la figura dell'esteta; lettura e commento del cap. II 

(“Il ritratto di Andrea Sperelli”) 

5. Poema paradisiaco: lettura, analisi e commento di 

“Consolazione” 

6. I romanzi del superuomo: trame di Il trionfo della morte, Il 

fuoco; Forse che sì forse che no (cenni) 

7. Le Laudi: caratteri generali, temi e stile; Alcyone: lettura, 

analisi e commento di “La sera 

fiesolana”, “La pioggia nel pineto” e lettura con commento di 

“Meriggio” (in fotocopia) 

8. Il Notturno: cenni 

• Futurismo 

1. Caratteri generali, contesto storico, autori 

2. Filippo Tommaso Marinetti: analisi di “Zang Tumb Tumb” e 



“Manifesto tecnico della letteratura 

futurista” (§§ 1-11) 

 Italo Svevo 

1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 

2. Contesto storico, pensiero e influssi 

3. Una vita: trama e analisi dei personaggi 

4. Senilità: trama e analisi dei personaggi 

5. La coscienza di Zeno (lettura integrale): trama, analisi dei 

personaggi 

 Luigi Pirandello 

1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 

2. Contesto storico, temi e opere 

3. L’Esclusa: trama in sintesi 

4. Il Fu Mattia Pascal (lettura integrale): trama, analisi di temi 

e personaggi 

5. Uno, nessuno e centomila: trama, analisi di temi e 

personaggi; lettura dal libro I, capp. I-II 

6. L’Umorismo: sintesi 

7. Novelle per un anno: lettura integrale di “Il treno ha 

fischiato” e “La verità”; trama in sintesi e commento di “La 

giara” e “La patente” 

8. Maschere nude: trama e analisi di “Così è (se vi pare)”, “Sei 

personaggi in cerca d’autore”, “Enrico 

IV”, “I giganti della montagna” 

 Umberto Saba 

1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 

2. Contesto storico, pensiero, opere e stile 

3. Canzoniere: lettura, analisi e commento di “A mia moglie”, 

“La capra”, “Amai”, “Ulisse” 

4. Ernesto: cenni 

 Giuseppe Ungaretti 

1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 

2. Contesto storico, pensiero, opere e rapporto con 

l’Ermetismo 

3. L’Allegria: lettura, analisi e commento di “In memoria”, 

“Veglia”, Fratelli”, “Sono una creatura”, “I fiumi”, “San 

Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati” 

4. Sentimento del tempo, Il dolore: cenni 

 Eugenio Montale 

1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 

2. Contesto storico, pensiero, opere e stile 

3. Ossi di seppia: lettura, analisi e commento di “I limoni”, 

“Non chiederci la parola che squadri da ogni lato”, 

“Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”, “Cigola la carrucola del pozzo” 

4. Le occasioni: lettura, analisi e commento di “Non recidere, 

forbice, quel volto” 

5. Satura: lettura, analisi e commento di “Ho sceso, dandoti il 

braccio, almeno un milione di scale” 

 Salvatore Quasimodo: cenni biografici essenziali, lettura, 

analisi e commento di “Alle fronde dei salici” e “Ed è subito 

sera” 



 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: lettura, analisi 

e commento di 

1. Canto VI 

2. Canto XVII 

 

L’Insegnante 

Elena Moroni 

 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

MATERIA  DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

 

DOCENTE  Prof.ssa Elena GAROFANO 

 

ORE PREVISTE  n. 99 (n. 3 ore settimanali) 

DESCRIZIONE 

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, ha avuto continuità didattica con  la 

sottoscritta docente. 

La Classe durante il secondo biennio ha affrontato i principali 

temi delle discipline giuridiche (norme e fonti del diritto in 

generale, diritti soggettivi, rapporto giuridico, obbligazioni e dei 

contratti, ordinamento sportivo, ecc.) ed economiche ( mercato in 

generale; domanda, offerta, prezzi, equilibrio, ecc.; moneta e 

credito; scelte del cittadino e del consumatore, ecc.) acquisendo il 

glossario tecnico specifico. 

Nell'anno in corso lo svolgimento della Programmazione, 

nonostante le difficoltà organizzative legate all'emergenza Covid 

19 e alle diverse modalità di erogazione delle attività formative 

(didattica in presenza e, talora, in didattica digitale integrata), ha 

seguito un andamento abbastanza regolare. 

Relativamente alle tematiche giuridiche, sono stati affrontati i 

contenuti riguardanti l'ordinamento giuridico statale e le 

connessioni con il diritto sportivo, le forme di Stato e di Governo, 

il rapporto tra Stato e cittadini, il rapporto tra i poteri e tra gli 

organi dello Stato, l'ordinamento internazionale, le autonomie 

locali, le garanzie costituzionali. 

Relativamente alle tematiche di carattere economico sono stati 

sviluppati  i contenuti concernenti l’operatore economico impresa 

e l’azienda in generale, le strategie d’impresa e il business plan, il 

marketing nelle diverse declinazioni (es. sportivo, territoriale, 

ecc.). 

Relativamente al percorso di educazione civica sono stati 

selezionati specifici temi per il Percorso INDIRE "Learning To 

Become" collegato al  Il Progetto OLIVETTI: "Il Modello 

Olivettiano. Attualità e prospettive di sviluppo": Ambiente, 

Impresa Innovativa, Start Up, Lavoro, Sostenibilita', Benessere 

Organizzativo.  

Le Unità di apprendimento, scandite nei vari moduli previsti, 



sono state sviluppate, in modo da favorire negli allievi la 

conoscenza, anche approfondita, degli argomenti di cui è stata 

proposta una lettura interdisciplinare. 

Le tematiche sono state proposte secondo un criterio di 

complessità progressiva, in modo da consentire la graduale 

assimilazione dei contenuti disciplinari. 

CONOSCENZE La Classe ha mostrato, fin dal primo anno del secondo biennio, 

un  notevole interesse per le tematiche proposte ed ha manifestato 

di apprezzare, ove possibile una trattazione multidisciplinare e 

trasversale dei contenuti programmati,  (es. argomenti di carattere 

sociale, politico-economico, storico, filosofico, in particolare 

nell'ambito dell'Educazione Civica, ecc.) conseguendo un livello 

di profitto differenziato, con risultati soddisfacenti e con 

valutazioni oscillanti dal discreto all'ottimo;  in quest'ultimo caso 

alcuni alunni si sono distinti per particolare impegno, 

caratterizzato da autonomia nella rielaborazione personale, 

sistematicità nella partecipazione e nell'approfondimento 

contenutistico Il dialogo educativo tra docente e alunni della 

classe è risultato sempre di ottimo livello, così come la 

collaborazione fra gli studenti nell'ambito del percorso curricolare 

della disciplina. 

La  Classe in generale ha raggiunto un adeguato consolidamento 

delle conoscenze del terzo e quarto anno e una conoscenza di 

livello generalmente discreto /  buono dei temi e delle nozioni 

relative al programma svolto, acquisendo nel tempo anche un 

glossario tecnico specifico. 

COMPETENZE • Saper individuare gli elementi costitutivi dello Stato 

• Saper distinguere  tra forme di stato e forme di governo 

• Saper distinguere  tra democrazia diretta e indiretta 

• Saper definire ruoli e organi del potere legislativo, esecutivo e 

giudiziario dello Stato 

• Essere in grado di spiegare l'evoluzione costituzionale dello 

Stato 

• Sapere individuare le differenze tra Statuto Albertino e 

Costituzione repubblicana 

• Saper distinguere  rapporti civili, etico-sociali, economici, 

politici 

• Riconoscere il ruolo delle autonomie locali 

• Riconoscere il ruolo del Presidente della repubblica e della 

Corte costituzionale 

• Spiegare le caratteristiche dell'impresa, dell'azienda, dei segni 

distintivi 

• Individuare le relazioni tra  Economia, Marketing e Sport 

• Individuare le finalità dell'ONU e delle organizzazioni 

internazionali 

• Riuscire ad individuare gli elementi di differenza tra giustizia 

ordinaria e sportiva 

• Argomentare e discutere su questioni giuridiche ed 

economiche, ambientali e sociali  

• Interpretare criticamente i fenomeni giuridici ed economici 



CAPACITA' • 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 giuridici ed 

economici, sociali ed ambientali 

• o  Essere in grado di esprimere valutazioni autonome su fatti e 

argomentazioni 

• Essere in grado di ricercare informazioni, anche sul web 

• Saper elaborare a livello personale i contenuti appresi, anche 

attraverso l'uso delle ICT 

METODOLOGIE L’insegnamento è stato proposto in modo da assicurare un 

approccio: 

• sistemico, curando collegamenti logici ed interdisciplinari e 

dimensione storica delle problematiche; 

• graduale, attraverso interventi di consolidamento per giungere 

ad approfondimenti;   

• realistico, attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni 

giuridici ed economici; 

• 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; flipped classrooom), in 

modo da favorire la dimensione collaborativa e la partecipazione 

attiva degli studenti. Accanto a lezioni, sono state proposte attività 

consistenti nell'analisi di materiali e nella produzione / 

condivisione di materiali sul drive scolastico (Classroom). 

 

MATERIALI 

DIDATTICI 
• Libro di testo: "Regole e numeri dello sport" (Vol.2) - Autore: 

Paolo Ronchetti; Editore: Zanichelli 

• Materiali  di approfondimento: Dispense digitali, Video, ecc., 

Google Classroom 

•  

SPAZI, TEMPI, 

STRUMENTI, MEZZI  

DIDATTICI 

 

  

Spazi: aula didattica e, causa emergenza COVID 19, piattaforma 

Google (es. Meet, Classroom) 

Tempi: l’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri 

Strumenti e Mezzi: 

• Libro di  testo / Materiali di approfondimento 

• Schemi di sintesi o schede sinottiche 

• Video/documentari / Siti Web 

• Analisi di casi pratici e lettura in classe di documenti 

• Dibattito/discussione guidata in classe 

• Didattica Laboratoriale 

TIPOLOGIE DELLE 

PROVE DI VERIFICA 

 

  

Tra le tipologie di prove utilizzate nel corso dell'a.s.: verifiche 

orali e/o esercitazioni scritte (es. presentazioni in powerpoint, 



ecc.). Per alcuni alunni, come richiesto dalla normativa, sono stati 

utilizzati strumenti compensativi e misure dispensative previsti 

dalla normativa vigente 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione,  formativa  e sommativa, è stata effettuata 

tenendo conto della griglia approvata dal Collegio Docenti, che 

qui si intende richiamata. 

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. 

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 

I descrittori della valutazione sono 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 entro la data del 15 maggio 2022:  n.100 

N. ore previste fino al termine delle lezione: n.10 

N. ore di Educazione Civica, nell'ambito di Diritto-Economia dello Sport: n.14 

 

L’Insegnante 

Elena Garofano 

 

 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE  Prof. CARLO  LEONARDI 

 

ORE PREVISTE 33 ore (1 ora settimanale)  

PROFILO DELLA 

CLASSE 

 

La classe ha presentato nel corso dell’anno scolastico una 

fisionomia disomogenea sia sotto il profilo disciplinare sia per 

quanto riguarda l’impegno profuso nello studio. La 

programmazione si è comunque svolta regolarmente 



privilegiando i temi di più stretta attualità e di taglio 

interdisciplinare. La maggioranza degli alunni ha dimostrato 

un crescente interesse verso gli argomenti trattati e 

un’adeguata disponibilità al dialogo educativo. Un esiguo 

numero di alunni invece ha manifestato discontinuità nella 

partecipazione alle attività didattiche e nella rielaborazione 

personale dei contenuti disciplinari.    

 

CONOSCENZE, ABILITA’ 

E COMPETENZE 

 

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 in special modo al rapporto della Chiesa cattolica 

con il mondo contemporaneo, segnato, tra luci e ombre, da 

processi avanzati di secolarizzazione, nonostante si assista a 

diverse latitudini ad un incipiente "risveglio religioso"; 

dall’incessante sviluppo scientifico-tecnologico e dalle inedite 

questioni (bio-) etiche che esso solleva; dalla globalizzazione, 

a cui si contrappone sovente l’esigenza e la ricerca di radici 

identitarie, etc. 

Gli alunni hanno acquisito discrete capacità di 

approfondimento autonomo e valutazione critica degli 

argomenti trattati, esprimendo allo stesso tempo una 

disponibilità di base all’ascolto e al confronto dialettico nel 

rispetto del pensiero altrui. 

 

  

METODOLOGIE 

DIDATTICHE  

 

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 un apprendimento 

significativo: lettura del libro di testo; 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, 

ricerche 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. Dio, 

l’umanità e il vulnus della presenza del male nel mondo 

(Genesi 1-3) 

- Libertà e responsabilità, binomio indissolubile dell’agire 

umano 

- Il "fair play" e l’etica nello sport: analisi e commento del film 

di B. Yakin, Il sapore della vittoria (2000) 

  

2. La Chiesa e le sfide del mondo contemporaneo 

- La questione della laicità e della secolarizzazione nella 

società contemporanea 

- La vita umana e le nuove frontiere della bio-etica: eugenetica, 

eutanasia, etc. 

- Visioni dis-(u)topiche di "potenziamento" dell'essere umano 

attraverso l’ingegneria genetica: analisi e commento del film di 

A. Niccol, Gattaca (1997)  

  

3.  Le relazioni tra popoli, culture e religioni diverse 

- La tragedia della shoah e la coraggiosa testimonianza dei 

giovani della "Rosa Bianca" 

- I rigurgiti di nazionalismo e/o estremismo identitario e/o 

razzismo, che attraversano l’odierna società globalizzata 

- L’invasione dell’Ucraina e la rottura del fragile equilibrio tra 

Russia e Occidente, instauratosi dopo la caduta dei regimi 

comunisti e la fine della "guerra fredda" 

 

 

L’Insegnante 

Carlo Leonardi 

 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

MATERIA STORIA 

DOCENTE  Prof. SAVERIO MAGNANENSI 

 

ORE PREVISTE 66 ore (2 settimanali) 

DESCRIZIONE DELLA 

CLASSE 

Insegno nella classe dalla quarta e si è instaurato con il tempo 

un buon dialogo educativo. Generalmente attenti, un buon 

gruppo ha mostrato più interesse e partecipazione, 

raggiungendo globalmente risultati più che buoni. Gli anni di 

pandemia e i momenti di didattica a distanza ci hanno fatto 

sperimentare forme di insegnamento e di interazione 

alternative, con le quali siamo riusciti a coinvolgere, a partire 



dagli elementi più fragili, tutta la classe. I ragazzi, così 

sollecitati, hanno saputo mantenere un interesse ed un 

impegno, generalmente, più che buoni.  

  

CONOSCENZE, 

ABILITA’ E  

Conoscenza di azioni, fatti, spazi e tempi storici.  

Conoscenza dei fondamenti relativi alle istituzioni della vita 

sociale, civile e politico-economica, in particolare della Storia 

italiana ed europea. 

Comprensione e capacità di confronto dei concetti relativi ai 

processi storici. 

 Conoscenza e competenza nell’uso del lessico e delle 

categorie storiografiche 

COMPETENZE In generale i ragazzi sanno usare in maniera appropriata il 

lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina e 

sanno leggere e valutare le diverse fonti storiche e 

storiografiche. Una buona parte sa guardare alla storia come a 

una dimensione significativa per comprendere le radici del 

presente.  

 CAPACITA’  Sanno rielaborare ed esporre i temi trattati in modo attento alle 

loro relazioni, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e 

diversità-discontinuità fra contesti storici diversi. 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE  

Lezioni frontali 

Lezioni interattive guidate, a partire da un documento o da una 

definizione Discussioni Flipped classroom 

MATERIALI DIDATTICI A.Desideri e G. Codovini, Storia e storiografia, Vol. 2 e Vol.3 

Power point a cura dell'insegnante e altri materiali 

d’approfondimento tramite la piattaforma classroom (video, 

fotocopie scannerizzate, documenti a cura dell’insegnate) 

TIPOLOGIA DELLE 

PROVE DI VERIFICA 

Verifiche orali individuali ed elaborazione di powerpoint o 

prodotti multimediali vari.  

  

CONTENUTI 

DISCIPLINARI  

Il Quarantotto: spartiacque della storia europea  

•La Francia da Luigi XVIII a Luigi Filippo 

•Il Quarantotto in Francia: “lotta di classe” e “blocco d’ordine” 

•Il Quarantotto nei territori asburgici 

•Il Quarantotto negli Stati tedeschi 

  

Il Risorgimento  

•Il pensiero del Risorgimento: Mazzini  

•Il pensiero del risorgimento: Cattaneo, Gioberti e i federalisti 

torinesi 

•Il Biennio delle riforme 

 

Il Quarantotto in Italia e la Prima guerra d’indipendenza 

•L’Italia dopo la rivoluzione del 1848 

•Vittorio Emanuele II, Cavour e la guerra di Crimea 

•La seconda guerra d’indipendenza, Garibaldi e l’Unità d’Italia 



•La Terza guerra d’Indipendenza 

•Roma capitale nel contesto europeo 

  

Il Regno d’Italia fino alla crisi di fine secolo 

•Il governo della Destra storica 

•La conquista di Roma e la nascita della “questione cattolica” 

•Il governo della Sinistra storica 

•La politica protezionista e la Triplice Alleanza 

•L’età crispina 

•Governo e parlamento nel Regno d’Italia 

•La questione meridionale 

•La crisi di fine secolo 

•Il movimento socialista in Italia 

  

L’Italia giolittiana 

•Lo sviluppo industriale e la questione meridionale 

•La questione sociale 

•Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia 

•La riforma elettorale e il patto Gentiloni 

  

La Prima Guerra Mondiale 

•L’età dell’imperialismo e le premesse del conflitto mondiale 

•Il pretesto del conflitto e le prime dinamiche belliche 

•Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento: la 

guerra di trincea 

•L’Italia tra neutralisti ed interventisti, l’ingresso in guerra 

•1917: la grande stanchezza 

•L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali 

•I Quattordici punti di Wilson e la Società delle Nazioni 

•I trattati di pace 

  

Il Dopoguerra in Italia e il regime fascista 

•L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 

•La nascita del Partito comunista d’Italia, del partito popolare e 

dei Fasci di combattimento 

•Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura 

•Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo fino al delitto 

Matteotti 

•La costruzione dello Stato totalitario 

•La politica economica del regime fascista e il Concordato 

•La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

  

Stati Uniti, Russia e Germania tra le due guerre 

Stati Uniti 

•Gli equilibri economici mondiali nell’immediato dopoguerra 

•La crisi del 1929 

•Roosevelt e il “New Deal” 

  

Russia 

•Il socialismo in Russia 

•La fallita rivoluzione del 1905 

•La rivoluzione del febbraio 1917 e la caduta dello zarismo 



•La Rivoluzione d’ottobre 

•La guerra civile, il “comunismo di guerra” e la Nep 

•L’Urss da Trotskij a Stalin: “il socialismo in un solo paese” (i 

“piani quinquennali” dell’economia) 

•Il terrore staliniano: la deportazione dei “kulaki” e la 

repressione del dissenso (Gulag e “grandi purghe”) 

•Il concetto di totalitarismo 

  

Germania 

•La repubblica di Weimar 

•Lo spirito di Locarno e l’illusione della pace  

•L’ideologia del nazionalsocialismo e la sua ascesa 

•Hitler al potere e la fine della repubblica di Weimar 

•Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto: sistema 

repressivo, “nazificazione” della società, l’opera di 

propaganda, la pianificazione dell’economia 

•Le leggi razziali 

  

La Seconda Guerra Mondiale 

•Fine dell’illusione della pace e rottura degli equilibri: verso la 

Seconda guerra mondiale (la Guerra civile spagnola, 

l’Anschluss, la Conferenza di Monaco, la creazione dello 

“spazio vitale” a est, il “patto d’acciaio” e il patto Molotov-

Ribbentrop) 

•La “guerra lampo”: le vittorie tedesche 

•Entrata in guerra dell’Italia e le sconfitte dell’esercito italiano 

•Il collaborazionismo della Francia e la battaglia d'Inghilterra 

•L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

•Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico 

•L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado 

•La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 

•La Resistenza e la Repubblica di Salò 

•Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 

•Dalla bomba atomica alla fine della guerra nel Pacifico 

•La pianificazione dello sterminio degli ebrei e la devastazione 

fisica e morale nei Lager 

 

 

 L’Insegnante 

Saverio Magnanensi 

 



RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE Prof. RAFFAELE SATURNO 

 

ORE PREVISTE 132 (4 ore settimanali) 

DESCRIZIONE DELLA 

CLASSE 

Insegno nella classe a partire da questo anno scolastico. Fin 

dalle prime battute, è risultato evidente che una parte non 

trascurabile degli alunni manifestasse lacune di base – talora 

molto importanti – su conoscenze e competenze propedeutiche 

al programma da trattare. A fronte di ciò, la classe è sembrata 

avere un’attitudine eterogenea dal punto di vista 

comportamentale e della partecipazione. Durante l’anno 

scolastico ho avuto modo di riscontrare una porzione della 

classe attenta, costante e, specialmente in casi singoli in 

riferimento a quanto detto sopra, ben disposta a colmare le 

lacune pregresse, nonostante le difficoltà; viceversa, un’altra 

parte non sempre ha mantenuto un’attenzione costante durante 

le lezioni e una sufficiente continuità e puntualità nello studio 

autonomo. 

CONOSCENZE A fronte di una metà della classe che è sembrata riuscire a stare 

al passo delle lezioni e degli argomenti trattati, pur con 

difficoltà da parte di alcuni soggetti, una porzione degli alunni 

ha manifestato alcuni problemi nell’acquisire le conoscenze 

previste dal programma trattato e nel rispettare rigorosamente la 

formalità dei concetti relativi all’analisi di base. Mediamente, la 

conoscenza dei concetti e dei teoremi di base dell’analisi trattati 

è superficiale, e in alcuni casi frammentata. 

COMPETENZE Considerando l’eterogeneità nell’impegno e nella costanza già 

discussa in precedenza, si osserva un gruppo con maggiori 

competenze nella parte pratica del programma svolto (ricerca 

del dominio di una funzione, studio di zeri e segno, calcolo di 

limiti e di derivate, applicazione nello studio di funzione). 

Anche al netto di lacune sulle competenze pregresse, relative 

all’algebra di base (nella fattispecie, studio di equazioni e 

disequazioni di vario tipo), una porzione di alunni ha 

manifestato difficoltà – talora anche molto diffuse – 

nell’applicazione delle procedure trattate. 

CAPACITA’ Alcuni alunni della classe (all’incirca la metà) sembrano in 

grado di condurre correttamente uno studio di funzione, almeno 

in linea di principio, sulla base degli argomenti trattati e delle 

esercitazioni svolte in classe. Per quanto riguarda il resto degli 

studenti, considerando quanto già detto in precedenza, questi 

rimangono ancora in affanno nel maturare una visione di 

insieme del programma svolto e, dunque, metterlo in pratica per 

impostare e produrre serenamente uno studio di funzione. 

METODOLOGIE Lezione frontale e lezione dialogata 

Utilizzo della LIM, spesso in contemporanea all’utilizzo della 

lavagna 



 

Utilizzo dell’ambiente GeoGebra per suggerire 

l’interpretazione grafica dei concetti base dell’analisi 

MATERIALI DIDATTICI Libro di testo: Manuale blu 2.0 di Matematica, Volume 5 

Bergamini, Barozzi, Trifone, Editore Zanichelli 

LIM 

Videoproiettore con utilizzo di ambiente di geometria dinamica 

Geogebra 

Aula virtuale Google Classroom 

TIPOLOGIA DELLE 

PROVE DI VERIFICA, 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Verifiche formative e sommative, attraverso prove scritte e 

orali. 

Sporadicamente, si è preferito premiare maggiormente 

l’impegno rispetto alla formalità e, almeno in piccola parte, 

rispetto al rigore che la materia richiederebbe. Si è tenuto 

sovente di conto anche dei percorsi di crescita da parte degli 

alunni, quando ritenuto opportuno, e si è cercato di non svilire 

momenti di calo, quanto possibile. 

CONTENUTI • Definizione di funzione e di funzione reale e concetti ad 

essa correlati: dominio, intersezioni con gli assi 

cartesiani, studio del segno, parità e disparità, funzioni 

definite per tratti, funzioni inverse, funzioni periodiche, 

funzioni crescenti/decrescenti, funzioni 

iniettive/suriettive/biiettive, composizione di funzioni. 

• Limiti: intervalli limitati e illimitati, intorni di vario 

tipo, limiti finiti/infiniti per x che tende a valore 

finito/infinito (destri/sinistri, per eccesso/difetto), 

definizione unificata di limite attraverso intorni di valori 

finiti e degli infiniti. Continuità di funzioni e studio 

algebrico dei limiti: limite di una somma, di un prodotto 

di funzioni, di una potenza di funzione, della 

composizione di funzioni, forme indeterminate di vario 

tipo e metodi per la loro risoluzione, limiti notevoli, 

gerarchia degli infiniti. Asintoti verticali, orizzontali, 

obliqui e metodi per determinarli. Teoremi sui limiti: di 

unicità del limite, di permanenza del segno, del 

confronto. Teoremi sulle funzioni continue: di 

Weierstrass, di esistenza degli zeri, dei valori intermedi. 

Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

• Derivate: definizione di derivata come limite del 

rapporto incrementale e costruzione della retta tangente 

ad una funzione in un punto come limite delle rette 

secanti, derivata destra e sinistra, funzione derivata, 

continuità delle funzioni derivabili, rette tangenti al 

grafico di una funzione. Calcolo differenziale e algebra 

delle derivate: derivate delle funzioni elementari; 

derivata del prodotto di una costante per una funzione, 

della somma, del prodotto, del reciproco, del quoziente 

di funzioni, della funzione inversa, della composizione 

di funzioni. Punti di non derivabilità; flessi a tangente 

verticale, cuspidi, punti angolosi. 

• Applicazione delle derivate allo studio di funzione: 



classificazione dei passi preliminari per lo studio di 

funzione (ricerca del dominio, delle intersezioni con gli 

assi, studio del segno, ricerca di eventuali asintoti 

verticali/orizzontali), definizione di punto stazionario e 

classificazione (massimo, minimo, flesso orizzontale), 

di massimo/minimo relativo e assoluto, di concavità di 

una funzione e di punto di flesso. Teoremi di Rolle, 

Lagrange, Cauchy, De L’Hospital. Teorema di Fermat 

sui massimi/minimi. Conseguenze del teorema di 

Lagrange: funzioni con derivata nulla, funzioni con 

uguale derivata, relazione tra segno della derivata prima 

e crescita di una funzione (con annessa classificazione 

dei punti stazionari), relazione tra segno della derivata 

seconda e concavità di una funzione. Grafico della 

funzione derivata deducibile dal grafico di una funzione. 

Applicazione dello studio di funzione a equazioni non 

risolvibili esattamente, problemi di ottimizzazione. 

• Integrali indefiniti: primitive di una funzione e 

classificazione, definizione di integrale indefinito e 

nomenclatura annessa, linearità dell’integrale indefinito, 

integrali di funzioni elementari e di funzioni la cui 

primitiva è una funzione composta. Si ritiene di 

svolgere integrazione per parti, per sostituzione. 

Si ritiene di svolgere, a proposito degli integrali definiti: 

definizione e proprietà di integrale definito, teorema 

fondamentale del calcolo integrale, formula di Leibniz-

Newton per il calcolo dell’integrale definito e sua 

applicazione nel calcolo di aree e di volumi. 

 

L’Insegnante 

Raffaele Saturno 

 

 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA FISICA 

DOCENTE Prof.ssa CHIARA CARDINALI  

 

ORE PREVISTE Ore svolte al 7/5/2022: 80 

Ore restanti da svolgere: 12 

DESCRIZIONE  

DELLA CLASSE 

La classe risulta composta da 21 studenti. Gli studenti hanno 

avuto nel complesso un atteggiamento immaturo, rendendosi 

protagonisti di molteplici episodi di assenze strategiche e 

mostrando nel complesso uno scarso impegno nello studio. 

CONOSCENZE I contenuti minimi essenziali sono stati acquisiti da tutti gli 



studenti ma, eccetto alcune eccellenze, nel complesso nessuno 

studente ha svolto una attività autonoma di revisione e 

approfondimento. 

COMPETENZE Le competenze minime essenziali sono state nel complesso 

raggiunte ma solo alcuni studenti mostrano di aver raggiunto un 

livello adeguato di rielaborazione personale. 

 

CAPACITA’ Gli studenti risultano nel complesso capaci di applicare le 

conoscenze apprese per risolvere problemi e portare a termine 

compiti in casi semplici. 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE 

Le metodologie didattiche usate sono state la lezione frontale 

dialogata e il cooperative learning. Le lezioni a distanza sono 

state svolte attraverso la piattaforma Meet e i materiali digitali 

condivisi sono stati tutti inseriti nella Classroom appositamente 

creata per il corso.  

MATERIALI DIDATTICI Il libro di testo in adozione (Fisica e realtà.blu, Romeni, vol 

2/3, Zanichelli) è stato integrato con del materiale aggiuntivo 

fornito dalla docente e condiviso tramite la classroom. 

TIPOLOGIA DELLE 

PROVE DI VERIFICA 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Sono state effettuate sia verifiche scritte che verifiche orali; 

sono stati oggetto di valutazione degli elaborati prodotti 

autonomamente dagli studenti. I criteri di valutazione usati 

sono quelli condivisi collegialmente e condivisi nel Ptof. 

CONTENUTI • Campi elettrici e cariche elettriche: legge di Coulomb, 

teorema di Gauss, il flusso del campo vettoriale 

• Il potenziale elettrico: energia potenziale elettrica, 

potenziale, circuitazione del campo elettrico, condensatori 

• Circuiti in corrente continua: leggi di Ohm, leggi di 

Kirchhoff, circuiti RC 

• Il campo magnetico: spire e bobine, circuitazione e flusso 

del campo magnetico 

• Induzione elettromagnetica: legge di Faraday- Neumann- 

Lenz, circuito RL 

• Corrente alternata: alternatore e trasformatore, circuiti in 

alternata 

• Onde elettromagnetiche: le leggi di Maxwell, lo spettro 

elettromagnetico 

• Modulo educazione civica: inquinamento elettromagnetico, 

radioprotezione, il radon 

• Modulo CLIL lingua inglese: elements of special relativity, 

Einstein’s biography 

 

L’Insegnante 

Chiara Cardinali 



 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA LINGUA  E  LETTERATURA  INGLESE 

DOCENTE Prof.ssa MICHELA FARSETTI 

ORE PREVISTE 99 ore  (n. 3 ore settimanali) 

  

SITUAZIONE  

DELLA CLASSE 
La classe è composta in tutto da 21 alunni, 7 femmine e 14 

maschi, venti provenienti dalla precedente classe quarta, uno 

proveniente dalla classe quinta precedente; all’inizio i nuovi 

inserimenti erano stati tre, ma due di loro si sono ritirati già 

nella prima parte dell’anno. Nella classe sono state attivate 

misure compensative e dispensative laddove necessario per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi. 

L’anno scolastico si è svolto prevalentemente in presenza, 

anche se non sono stati rari via via i casi di alunni costretti alla 

quarantena per Covid-19 che hanno seguito le lezioni in 

modalità online. La frequenza alle lezioni è stata poco costante, 

in generale ma soprattutto per alcuni di loro, ma più di tutto si 

sono spesso verificate assenze strategiche anche della quasi 

totalità della classe in occasione di compiti scritti o 

interrogazioni orali delle varie discipline di studio; anche 

questo, ovviamente, ha contribuito ad una preparazione 

piuttosto frammentaria. 

Il comportamento della classe non è stato sempre corretto dal 

punto di vista della disciplina, soprattutto per alcuni di loro: ma 

a parte le singole note disciplinari derivanti da comportamenti 

che facevano emergere mancanza di rispetto nei confronti della 

scuola in generale e dell’insegnante in particolare, si sono 

evidenziati spesso atteggiamenti scarsamente consapevoli sia 

delle regole di convivenza civile e democratica, sia del ruolo di 

studente e dei doveri che ne derivano, tipo, assiduità nella 

frequenza, giustificazioni regolari e tempestive, puntuale 

svolgimento dei lavori assegnati. 

La partecipazione al dialogo educativo non è stata sempre 

soddisfacente, in quanto caratterizzata principalmente da 

passività, tale da determinare la necessità di continui stimoli e 

sollecitazioni, soprattutto per le consegne e gli impegni 

scolastici. La classe, nel complesso, non ha evidenziato un 

interesse abbastanza adeguato, fatta eccezione per alcuni singoli 

casi, e la motivazione allo studio è emersa spesso solo in 

prossimità di verifiche scritte e/o orali, così come l’impegno 

nella rielaborazione dei contenuti svolti e nello studio 

individuale è stato saltuario o a volte poco approfondito. Tutto 

ciò, insieme alla difficoltà, in generale, di rispettare in modo 

costante i termini di un impegno di studio serio e responsabile, 

ha determinato ritmi a volte lenti nello svolgimento del 



programma e risultati non sempre brillanti. 

Relativamente agli esiti delle verifiche, fin dal primo 

quadrimestre i risultati emersi evidenziavano, solo alcuni casi 

con buone abilità linguistiche e discrete capacità di 

rielaborazione personale delle conoscenze acquisite, mentre 

tutto il resto della classe mostrava conoscenze, abilità e 

competenze ai limiti della sufficienza, o, in qualche caso, anche 

insufficienti. Ciò era determinato da incertezze nelle 

competenze linguistiche di base e/o da un’applicazione allo 

studio piuttosto superficiale. Nella seconda parte dell’anno, gli 

alunni hanno mantenuto più o meno gli stessi risultati, con 

qualche lieve variazione a seconda dell’impegno profuso. 

Durante tutto l’anno l’attività didattica ha previsto interventi di 

recupero in itinere e ripresa ciclica degli argomenti svolti, sia 

per l’esercitazione delle abilità linguistiche che per la revisione 

dei contenuti svolti, oltre che per stimolare l’impegno e lo 

studio individuale. 

 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

Nell’interazione didattica quotidiana si è fatto ricorso 

all’utilizzo costante della lingua straniera, le attività proposte 

sono state di tipo comunicativo e hanno dato agli studenti 

ampia opportunità di usare la lingua realisticamente in varie 

situazioni e di esercitare le abilità linguistiche integralmente, 

sviluppando le proprie capacità argomentative e di riflessione 

critica. 

Nella prassi quotidiana sono stati proposti testi di vario tipo, 

scritti e orali, di attualità e di ambito storico, artistico, letterario. 

Si è cercato di incentivare la pratica dei metodi di indagine 

propri della disciplina, attivando di volta in volta le strategie 

più idonee allo scopo (skimming, scanning, intensive 

reading/listening, critical thinking). Nell’affrontare i testi 

letterari si sono esercitate le abilità di lettura e comprensione, 

analisi e interpretazione del testo, anche in prospettiva storica,  

filosofica e scientifica. Si sono incentivate la pratica 

dell’argomentazione e del confronto, la cura di una modalità 

espositiva, scritta e orale, corretta, pertinente, efficace e 

personale. Infine, è stato incoraggiato e incrementato l’uso di 

strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca, 

così come nella restituzione dei compiti assegnati.  

Tra le metodologie adottate ci sono state la lezione frontale, la 

lezione dialogata, la discussione guidata, il lavoro di coppia o di 

gruppo, la ricerca di fonti e informazioni, la rielaborazione di 

prodotti personali.  

 



STRUMENTI  E  

SUSSIDI  DIDATTICI  

UTILIZZATI 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati: i libri di testo in possesso 

degli studenti, relativi a lingua, cultura, letteratura, nella 

versione cartacea e digitale; fotocopie ad ampliamento dei 

contenuti disciplinari; forms, slides e presentazioni, mappe e 

schemi preparati dall’insegnante; materiale autentico-articoli, 

video, audio, risorse reperite sul Web. 

I sussidi di cui si è fatto uso sono: computer,  videoproiettore, 

libri digitali, Cd audio, DVD, Internet e Web, GSuite (Google 

classroom, Meet), software e freeware vario 

SPAZI 
Lo spazio utilizzato per lo svolgimento delle lezioni è stata 

l’aula della classe, dotata di sistema di videoproiezione e 

collegamento Internet, quando le lezioni erano in presenza, 

mentre quando le lezioni erano a distanza è stata utilizzata la 

piattaforma Meet. 

TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 3 ore settimanali, 

per un monte orario annuale di circa 99 ore.   

CRITERI  E  

STRUMENTI  DI  

VALUTAZIONE 

 

La verifica è stata condotta tramite procedure informali di 

osservazione sistematica e continua e anche attraverso momenti 

più formalizzati, con il test periodico e le interrogazioni orali. 

Le forme di verifica utilizzate sono state varie, di tipo orale e 

scritto, strutturate, semi-strutturate, aperte: lettura/ascolto e 

comprensione di un brano di attualità o letterario (multiple 

choice, fill-in, matching, cloze, sentence/text completion, open 

questions), produzione scritta con attenzione alle varie tipologie 

testuali e loro caratteristiche formali (essay, article, letter), 

esposizione orale per riferire, discutere, argomentare il 

contenuto di testi letterari e di attualità ed esprimere opinioni 

personali motivandole. 

Nella valutazione si è tenuto conto non solo dei risultati 

conseguiti ma anche della quantità e qualità dell’impegno e 

della partecipazione, nonché dei progressi fatti rispetto il livello 

di partenza.   

Come obiettivi minimi per la sufficienza sono state considerate 

la conoscenza essenziale degli argomenti svolti, la capacità di 

comprendere e analizzare le linee generali di un testo letterario, 

riferendolo a tratti essenziali dell’autore e del contesto 

letterario, la capacità di esprimersi in modo chiaro e 

comprensibile. 

OBIETTIVI  

RAGGIUNTI  DALLA  

CLASSE 

Gli obiettivi raggiunti dalla classe sono ovviamente diversificati 

in base alla diversa partecipazione al dialogo educativo ed alla 

eterogeneità degli studenti nell’attitudine per la disciplina, nel 



 metodo di studio, nell’impegno e nelle competenze linguistiche. 

Pertanto, nella classe si distinguono tre fasce diverse: solo 

alcuni allievi hanno conseguito esiti buoni, un gruppo ha 

ottenuto risultati più che sufficienti, mentre l’ultimo gruppo si 

attesta sulla sufficienza, talvolta ai limiti. 

 

LIVELLO BUONO 

Un gruppo di studenti ha acquisito conoscenze rilevanti e 

approfondite degli argomenti affrontati, buone e apprezzabili 

capacità operative e logico-deduttive, espositive ed espressive, 

di comprensione e rielaborazione dei contenuti, di 

argomentazione delle proprie conoscenze; ha inoltre mostrato 

competenze adeguate nelle abilità di studio, nell’analisi, sintesi 

e riflessione sui temi affrontati e appresi, riuscendo a esporre, 

collegare, argomentare, riflettere, progettare in modo efficace. 

 

LIVELLO MEDIO  

Un altro gruppo di studenti ha raggiunto una conoscenza più 

che sufficiente degli argomenti trattati e capacità operative, 

espositive, di comprensione e rielaborazione moderate; hanno 

inoltre evidenziato competenze linguistiche, comunicative, 

logiche ed operative sufficienti. Rientrano in questo gruppo 

studenti che si sono impegnati in modo soddisfacente ma che 

non sempre hanno potuto superare le difficoltà nelle abilità 

linguistiche di base o nel metodo di studio, o studenti il cui 

impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo sono 

stati discontinui. 

 

LIVELLO BASSO 

Infine, alcuni studenti hanno una conoscenza essenziale degli 

argomenti affrontati, capacità elementari di comprensione, 

rielaborazione ed esposizione, competenze linguistico-

comunicative ed operative minime, riuscendo comunque, se pur 

con qualche difficoltà, a sostenere una conversazione sui temi 

trattati. In questo caso, i risultati non pienamente soddisfacenti 

sono stati determinati da lacune nelle abilità linguistiche mai 

superate, talvolta anche per un coinvolgimento e 

un’applicazione al lavoro proposto non sempre adeguati. 

 

CONTENUTI 

 
A.    ENGLISH LITERATURE 

Libro di testo, Amazing Minds, Pearson 

1. MODULE 1: THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 

•Historical and social background: timeline of main events 

• Literary background: Pre-Romantic trends, Two generations 

of Romantic poets, Romantic fiction 

• William Blake and the victims of industrialisation. Poems: 

the collections Songs of Innocence and Songs of Experience, 



The Lamb, The Tyger 

•Romanticism: emotion vs reason, William Wordsworth and 

nature. Poem I Wondered Lonely as a Cloud 

•Nature in painting, from rural to sublime; Cultural landmarks: 

The Lake District National Park 

• The novel of manners: Jane Austen, Pride and Prejudice, 

Darcy’s proposal. 

• The novel of purpose and the Gothic novel. Mary Shelley and 

a new interest in science, Frankenstein, or the modern 

Prometeus, a spark of being into the lifeless thing 

• Mary Wollstonecraft, A Vindicastion of the Rights of Woman, 

A disorderly kind of education. Malala Yousafzai’s speech at 

the UN. Chimamanda Ngozi Adichie, Chinasa. 

2.  MODULE 2: THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

• Historical and social background: timeline of main events. 

•Literary background: The age of fiction, Early Victorian 

novelists, Late Victorian novelists, The American Renaissance, 

Victorian poetry and drama 

• Charlotte Brontë, Jane Eyre, A spiritual eye. 

• Charles Dickens, a timeless comic genius and social novelist, 

Oliver Twist or The Parish Boy’s Progress, I want some more; 

Child labour, Bleak House and Rosso Malpelo; Hard Times, 

Nothing but facts. 

• Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde, The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde. 

• Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, Dorian Gray kills 

Dorian Gray. 

MODULE 3: THE AGE OF ANXIETY (1901-1949) 

• Historical and social background: timeline of main events 

•Literary background: the break with the 19th century and the 

outburst of Modernism, the radical experimentations of the 20th 

century poetry 

• The War poets: Rupert Brooke, The soldier, Siegfried 

Sassoon, Suicide in the trenches 

• The Stream of Consciousness: thoughts flowing into words, 

William James’ concept of ‘consciousness’, Freud and 

Bergson, Virginia Woolf’s concept of modern life, the ‘stream 

of consciousness’ on the page 

• Sigmund Freud, Freud and literature 

•James Joyce, Dubliners, She was fast asleep; Ulysses 

•Virginia Woolf, Mrs Dalloway, Mrs Dalloway said she would 



buy the flowers 

• George Orwell, Nineteen Eighty-Four, The object of power is 

power 

4.  EDUCAZIONE CIVICA 

• Global issue: The Right to Education and Gender Equality. 

UN MDG2 and SDG4. Mary Wollstonecraft, Malala Yousafzai, 

Chinasa 

•Malala Yousafzai's speech on the right to Education. 

• Chimamanda Ngozi Adichie, Chinasa,  

• MEETING SUI DIRITTI UMANI di Firenze – GENDER 

EQUALITY, conferenza in diretta streaming  

 

 

L’Insegnante 

Michela Farsetti 

 

Data, 15 maggio 2022 



ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______ 

 

Punteggio complessivo: ______/100  *(15/100)  ______/15 

 

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
AMBITO INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

S
P

E
C

IF
IC

I 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (per 

esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

A1 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I 

• Capapcità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

• Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 

• Interpretazione corretta e articolata del testo 

A2 

_____/ 30 

 (3-11) inadeguato 

 (12-17) carente 

 (18-23) accettabile 

 (24-29) avanzato 

 (30) eccellente 

G
E

N
E

R
A

L
I 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

A3 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 

D
E

L
 T

E
S

T
O

 

G
E

N
E

R
A

L
II

 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

• Coesione e coerenza testuale 

A4 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

L
E

S
S

IC
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

• Ricchezza e padronanza lessicale A5 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 

P
U

N
T

E
G

G
IA

T
U

R
A

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

A6 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

OSSERVAZIONI: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____/ 100 

*(15/100)= 

_____/ 15 

 

 

 



ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______ 

 

Punteggio complessivo: ______/100  *(15/100)  ______/15 

 

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
AMBITO INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

S
P

E
C

IF
IC

I 

• Individuazione corretta della tesi e delle 

argomentazioni nel testo proposto) 

B1 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I • Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione [10 punti] 

B2 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

G
E

N
E

R
A

L
I • Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali [10 punti] 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

• Coesione e coerenza testuale 

B3 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I 

• Capacità di sostenere con coerenza il percorso 

ragionativo adottando connettivi pertinenti 
B4 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

L
E

S
S

IC
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

• Ricchezza e padronanza lessicale B5 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 

P
U

N
T

E
G

G
IA

T
U

R
A

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

B6 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

OSSERVAZIONI: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____/ 100 

*(15/100)= 

_____/ 15 

 

 



ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______ 

 

Punteggio complessivo: ______/100  *(15/100)  ______/15 

 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
AMBITO INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

S
P

E
C

IF
IC

I 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

C1 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I • Correttezza e articolazione delle conoscenze 

dei riferimenti culturali [20 punti] 
C2 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

G
E

N
E

R
A

L
I • Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali [10 punti] 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

• Coesione e coerenza testuale 

C3 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione C4 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

L
E

S
S

IC
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

• Ricchezza e padronanza lessicale C5 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 

P
U

N
T

E
G

G
IA

T
U

R
A

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

C6 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

OSSERVAZIONI: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____/ 100 

*(15/100)= 

_____/ 15 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)   Punteggio max per ogni indicatore (totale 10) 

Comprendere  

Analizzare la situazione problematica. 

Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli 

eventuali collegamenti e adoperare i codici 

grafico-simbolici necessari.  

 

 

2,5 

Individuare  

Conoscere i concetti matematici utili alla 

soluzione. Analizzare possibili strategie 

risolutive ed individuare la strategia più adatta.  

 

3 

Sviluppare il processo risolutivo  

Risolvere la situazione problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, applicando le 

regole ed eseguendo i calcoli necessari.  

 

2,5 

Argomentare  

Commentare e giustificare opportunamente la 

scelta della strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo e la 

coerenza dei risultati al contesto del problema.  

 

 

2 

 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6  

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3  

Punteggio totale della prova 
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