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1. Un po’ di storia 

 

I Rogazionisti del Cuore di Gesù  sono un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i 

membri di questa congregazione, detti semplicemente Rogazionisti, pospongono al loro nome 

la sigla R.C.I.  

La congregazione venne fondata a Messina da Annibale Maria Di Francia(1851–1927), figlio di 

una nobile famiglia siciliana. Ordinato sacerdote nel 1878, iniziò a dedicarsi assiduamente 

all'apostolato tra gli abitanti del quartiere messinese di Avignone, una delle zone più degradate 

e malsane della città, che aveva già avuto modo di conoscere da diacono: si impegnò a 

migliorare le condizioni morali e materiali della popolazione introducendo scuole e 

organizzando riunioni di catechismo.  

Padre Annibale fondò quindi un nuovo ordine religioso e scelse per i suoi consacrati il nome di 

"rogazionisti", dal termine latino ‚Rogate” (tratto dalla frase evangelica «Rogate [...] Dominum 

messis ut mittat operarios in messem suam»), cioè "cercate", "chiedete" («Pregate [...] il padrone della 

messe che mandi operai nella sua messe!»): il loro scopo principale doveva essere quello di pregare 

per le vocazioni e di propagare questo spirito di preghiera. La congregazione dei rogazionisti 

venne intitolata al Sacro Cuore di Gesù, dedicata a Maria Immacolata e posta sotto il patrocinio 

dei santi Apostoli, Michele, Giuseppe e Antonio di Padova,] che diede il nome agli orfanotrofi 

gestiti dai religiosi dell'istituto (Antoniani).  

I Padri Rogazionisti sono presenti a Desenzano del Garda dal 1949, quando acquisirono 

l’allora Villa Pellegrini per trasformarla in un orfanotrofio maschile, col fine di dare una casa e 

un’istruzione ai molti bambini che nell’immediato dopoguerra si trovavano privi di sussistenza 

e dei genitori. La congregazione si è subito integrata nel territorio desenzanese, diventando un 

punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di ascolto, aiuto o preghiera. 

Negli anni Settanta, grazie al boom economico e al sempre minor numero di bambini orfani, 

venne aperta una scuola media sia per i convittori che per studenti esterni. Il progetto 

educativo di tale scuola si basa sul carisma del fondatore, ovvero sulla centralità del ragazzo 

nel processo di apprendimento, una grande innovazione per l’epoca ma molto attuale al giorno 

d’oggi.  

La figura di Padre Annibale Maria di Francia, durante la canonizzazione avvenuta il 16 

maggio 2004, è stata associata da Papa Giovanni Paolo II ai grandi educatori cattolici, quali San 

Giovanni Bosco, Don Lorenzo Milani e San Luigi Orione. 

Con l’istituzione del nuovo Liceo Scientifico sezione Sportiva, a seguito D.M. n. 52 del 5 

marzo 2013, l’istituto di Desenzano fu ritenuto idoneo ad ospitare tale percorso formativo, 

grazie alla posizione favorevole e alla presenza di strutture sportive all’interno del grande 

parco: campi da calcio, basket, pallavolo, tennis (l’unico altro Liceo scientifico sezione Sportiva 
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ordinamentale della provincia venne istituito a Edolo); quindi a far data dall’anno scolastico 

2014/2015 venne dato l’avvio alla prima classe di scuola secondaria di 2° grado.  

Infine, nell’anno scolastico 2017/2018 è stato aperto anche il Liceo delle Scienze Umane ad 

indirizzo Economico-sociale per completare l’offerta formativa con un liceo di stampo più 

umanistico. 
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2. Riferimenti normativi in merito allo 

svolgimento dell’Esame di Stato 

 

Legge 30 dicembre 2020  n. 178  

Art. 1, comma 504 prevede che ‚in relazione all’evolversi della situazione 

epidemiologica... con una o più ordinanze del  inistro dell’istruzione, possono essere 

adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento 

degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra 

quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41‛; 

D.L . dell’8 aprile 2020 n°22  

Art. 1  Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno 

scolastico 2019/2020 

Comma 1. 

 Con una o più ordinanze del  Ministro  dell'istruzione  possono essere adottate, per 

l'anno scolastico 2019/2020,  specifiche  misure sulla valutazione degli alunni e sullo  

svolgimento  degli  esami  di Stato conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  

istruzione,  nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi. 

Comma 4.   

Nel  caso  in  cui  l'attività didattica  in  presenza  delle istituzioni del sistema nazionale 

di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni  sanitarie  non  

possano  svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al  comma 3,  in  quanto 

compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 

c) l'eliminazione delle prove scritte e la  sostituzione  con  un  unico colloquio, 

articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per  garantire  la  

completezza  e  la  congruita'  della valutazione,  e  dettando  specifiche  previsioni  per  

i   candidati esterni, per  l'esame  di  stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di istruzione, 

in deroga agli articoli 17 e 18 del  decreto  legislativo n. 62 del 2017; 

Comma 6. 

In ogni caso, limitatamente all'anno  scolastico  2019/2020,  ai fini dell'ammissione dei 

candidati agli esami di Stato, si  prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 

5,  comma  1,  6,  7,comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, 

del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando  quanto  stabilito nel primo 

periodo, nello scrutinio  finale  e  nell'integrazione  del punteggio di  cui  all'articolo  18,  

comma  5,  del  citato  decreto legislativo, anche in deroga ai  requisiti  ivi  previsti,  si  

tiene conto  del  processo  formativo  e  dei  risultati  di  apprendimento conseguiti sulla 

base  della  programmazione  svolta.  Le  esperienze maturate nei percorsi per le 

competenze trasversali e  l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di  
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cui  all'articolo  17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

 

O.M. n. 53 del 3 marzo 2021               

Art. 10, c. 1 

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

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

i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti, nonch  ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga 

utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono 

altres  evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 

apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

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

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera a) 

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

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera b); 

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

disciplina non linguistica (D L) in lingua straniera   stato attivato con metodologia 

CLIL. 

Art.18 C.1  

 L’esame   cos  articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse 

coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento   

assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altres  all’indicazione, tra tutti i 

membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento 

per l’elaborato, a ciascuno dei quali   assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato   trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 

 ell’eventualit  che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, 

la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 
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mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

b)  discussione di un breve testo, gi  oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura 

nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel 

documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

 c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai 

sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

  

 d)  esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve 

relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere 

tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

Art. 18, c. 2 

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata 

in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del 

colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 

sottocommissione di esame. 

Art. 18, c. 3 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata complessiva indicativa di 60 minuti. 

Art.20, c.1 

Gli studenti con disabilit  sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe 

stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non 

equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo 

individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 

dicembre 2020, n. 182. 

Art. 21, c.1 

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano 

didattico personalizzato (PDP). 

Art. 21, c.2  

La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal 
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consiglio di classe, individua le modalit  di svolgimento della prova d’esame.  ello 

svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove 

necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono 

con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono 

il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta 

menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 
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3. Riferimenti normativi in merito al profilo del 

Liceo scientifico sezione ad indirizzo Sportivo 

 

«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 e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità' 

ed a  maturare  le  competenze necessarie per individuare le interazioni tra le  diverse  forme  

del sapere, l'attività' motoria e sportiva e  la  cultura  propria  dello sport, assicurando la 

padronanza  dei  linguaggi,  delle  tecniche  e delle metodologie relative» (art. 2, comma 1 del 

D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52). 

Il piano degli studi è il seguente: 1° biennio 2° biennio  

 5° anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera - Inglese 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 99 99 99 99 99 

Diritto ed Economia dello sport   99 99 99 

Scienze motorie e sportive 99 99 99 99 99 

Discipline sportive 99 99 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

*con informatica nel primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra 
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4. Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

Lingua e letteratura italiana prof. Paganotto Paolo  

Lingua e cultura inglese prof.ssa Marpicati Laura 

Storia  prof.  Morselli Luca 

Filosofia prof. Morselli Luca 

Matematica  prof.ssa Folloni Valentina  

Fisica  prof. ssa Folloni Valentina 

Scienze naturali  prof.ssa Lilloni Ilaria  

Diritto ed economia dello sport  prof.ssa Masseroni Silva 

Discipline sportive prof.ssa Casali Ilaria 

Scienze motorie e sportive prof.ssa Casali Ilaria 

Religione  Don Peschiera Gianluca  

Dirigente scolastico prof. Pienazza Fiorenzo  

 

 

Nella III classe l’insegnamento della Fisica   stato assegnato ad altro docente. Alla prof.ssa 

Folloni Valentina già docente di matematica è stato assegnato nella classe IV e nella classe V 

l’insegnamento della Fisica.  elle classi III e IV l’insegnamento della Religione cattolica è stato 

assegnato ad altro docente. Gli insegnamenti della Storia e della Filosofia sono stati assegnati al 

prof.  orselli solo per l’anno della V, negli anni precedenti tali insegnamenti erano affidati ad 

altro docente. 

Pertanto durante il triennio è stata sostanzialmente mantenuta la continuità didattica.
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5. Composizione della classe 

                              Elenco candidati  

1.                Candidato 1 

2.                Candidato 2 

3.                Candidato 3 

4.                Candidato 4 

5.                Candidato 5 

6.                Candidato 6 

7.                Candidato 7 

8.                Candidato 8  

9.                Candidato 9 

10. Candidato 10 

11. Candidato 11 

12. Candidato 12 

13. Candidato 13 

14. Candidato 14 

15. Candidato 15 

16. Candidato 16 

17. Candidato 17 

18. Candidato 18 

19. Candidato 19 

20. Candidato 20 

21. Candidato 21 

22. Candidato 22 

23. Candidato 23 

24. Candidato 24 

 

 

L’Ufficio scolastico regionale ha assegnato al nostro Istituto due candidati esterni: 

-  Candidato Privatista 1, in possesso di idoneit  alla classe V, che sosterr  l’esame 

preliminare per l’ammissione all’Esame di Stato. (Art.1 comma 7 del D.L. n.22/2020 e 

Art. 4  e 5 O.M. n.53 del 3/03/2021)   

- Candidato Privatista 2, che sosterr  l’esame di idoneit  alla classe V e l’esame 

preliminare per l’ammissione all’Esame di Stato. (Art.1 comma 7 del D.L. n.22/2020 e 

Art. 4  e 5 O.M. n.53 del 3/03/2021).    
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6. Presentazione della classe e suo percorso storico 

nel 2° biennio e nel 5° anno 
 

Alla fine dell’a.s. 2018-2019 la classe III A del liceo scientifico sportivo era composta da 20 

studenti, 17 maschi e 3 femmine.  

All’inizio dell’anno scolastico si sono inseriti quattro nuovi studenti: 

- uno studente ripetente dal nostro istituto, 

- l’attuale Candidato 24 (proveniente da un altro istituto scolastico), 

- una studentessa, ritiratasi dopo pochi mesi, 

- due studenti, ritiratisi dopo pochi mesi. 

 el corso dell’anno scolastico si sono susseguiti altri quattro inserimenti, gli attuali Candidato 

1, Candidato 6, Candidato 14 e Candidato 15, tutti provenienti da altri istituti scolastici. 

Contemporaneamente altri tre studenti, oltre ai già citati ritirati, si sono trasferiti presso altra 

istituzione scolastica. 

Dal punto di vista del comportamento la classe si è presentata poco attenta alle esigenze degli 

altri e abbastanza passiva alle sollecitazioni dei docenti, con un  livello di attenzione 

discontinuo e non sempre corretto. La classe è stata contraddistinta da una certa eterogeneità 

sia dal punto di vista del rendimento, molto buono per un piccolo gruppo di studenti che 

hanno ottenuto risultati soddisfacenti, sia nella gestione del carico di lavoro che per una parte 

della classe è stato ancora di difficile gestione ed ha evidenziato un certo grado di immaturità. 

Una parte della classe ha partecipato allo scambio culturale con l’istituto superiore Gregor 

Mendel di Amberg (Germania), che si è dimostrato proficuo dal punto di vista 

dell’arricchimento del loro orizzonte culturale e ha consentito lo sviluppo di competenze di 

cittadinanza oltre che linguistiche. Al termine dell’anno scolastico gli ammessi alla classe IV 

sono stati 11, 9 sono stati gli studenti con giudizio sospeso. 

 

 ell’a.s. 2019-2020 il numero degli studenti iscritti alla classe IV A del Liceo scientifico Sportivo 

era 26, 21 maschi e 5 femmine grazie all’inserimento di sei nuovi studenti: gli attuali 

Candidato 5; Candidato 7, Candidato 8 e uno studente (ritiratosi dopo pochi mesi) tutti 

provenienti da altri istituti scolastici, e altri due studenti, ripetenti la classe quarta e provenienti 

dal nostro istituto.  La classe non si è dimostrata particolarmente accogliente verso i nuovi 

arrivati che hanno faticato ad inserirsi, ed è risultata poco  corretta nei confronti dei docenti. 

Dopo un avvio caratterizzato da andamento discontinuo e selettivo dal punto di vista 

dell’impegno (con delle punte di eccellenza), l’inizio della pandemia ha forzatamente chiuso le 

scuole a fine febbraio. Sebbene il nostro liceo si sia immediatamente organizzato per proporre 

lezioni online, molti studenti non hanno vissuto questo primo periodo di DAD come 

un’opportunit  ma come una piacevole occasione di non studiare. La partecipazione costante è 

stata limitata ad un numero ridotto di studenti che hanno sempre lavorato con impegno, 
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mentre per la maggioranza, aver saputo con largo anticipo che non ci sarebbero stati limiti 

all’ammissione alla classe successiva, è stato un alibi per non lavorare. A fine anno tutti gli 

studenti, per Decreto Ministeriale, sono stati ammessi alla classe quinta, ma solo nove con tutte 

le materie positive e ben sedici con insufficienze in più discipline. 

All’inizio del corrente a.s. 2020-2021 la classe V A del liceo scientifico sportivo era composta da 

25  studenti, 21 maschi e 4 femmine. Durante il mese di febbraio uno studente si è trasferito 

presso altro istituto. E’ giusto specificare che l’emergenza sanitaria ha lasciato profonde cicatrici 

in molti ragazzi che hanno dovuto confrontarsi con la malattia e in alcuni casi con la morte di 

persone care, che hanno visto crollare molte certezze e che si sono trovati impreparati ad 

affrontare una situazione drammatica. E’ altrettanto vero che la ripresa in presenza delle lezioni 

(avvenuta per ben tre volte durante l’anno scolastico)   stata accolta da alcuni con insofferenza. 

Il nuovo anno ha acuito il divario culturale tra quegli studenti volonterosi che si sono sempre 

distinti per serietà e costanza e quelli che dopo un impegno discontinuo e limitato alla 

preparazione alle verifiche hanno smesso di studiare durante la DAD. 

PAI e PIA 

Al termine dell’anno scolastico 2019-2020 tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe V, ma 

molti di loro con PAI. 

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti hanno costituito attività 

didattica ordinaria e hanno avuto inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Sono state integrate 

per gli studenti per i quali è stato predisposto il P.A.I. durante il trimestre, e sono proseguite 

per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

In particolare, i docenti hanno adottato diverse strategie specifiche per l’integrazione degli 

apprendimenti, quali: 

- Lezioni ordinarie (in presenza e/o a distanza) 

- Sportello di recupero individuale o in piccoli gruppi con il docente (in presenza o a 

distanza) 

-  Studio e approfondimento personale 

-  Esercizi di consolidamento. 

Le prove di recupero sono state programmate durante il primo trimestre e, in casi di necessità, 

sono state più volte ripetute anche nel corso del pentamestre. 

 

SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

Nella quinta liceo, come nella maggior parte delle classi, ci sono diverse tipologie di studenti. 

Un esiguo gruppo è dotato di eccellenti capacità e si è distinto per impegno costante, serietà 

nello svolgimento del lavoro ed ha sempre mantenuto un profilo alto, sia per quanto riguarda il 

rendimento che per il comportamento rispettoso e corretto. Una seconda fascia di studenti ha 

saputo mettere a frutto, anche se in modo non sempre organico ed omogeneo, le proprie 
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capacità e si è distinta per risultati abbastanza soddisfacenti ed impegno costante, con un 

comportamento generalmente rispettoso e corretto. Un altro gruppo di studenti ha faticato a 

stare al passo con il dialogo educativo e si è affannato per ottenere dei risultati accettabili che 

talvolta sono risultati inferiori all’impegno profuso. Va però evidenziato che un significativo 

numero di studenti ha mostrato un atteggiamento spesso ostile e poco responsabile nei 

confronti dei docenti, delle regole e dei propri doveri, cercando escamotage e infantili 

giustificazioni, che non ha certo giovato alla serenità della classe. 

 

 

Osservazioni  

In sintesi: 

● la preparazione è globalmente disorganica, con punte di eccellenza e  studenti con         

  lacune; 

● l'autonomia di lavoro   pienamente acquisita solo da un’esigua parte della classe; 

● la motivazione, la partecipazione e l’interesse sono molto discontinui; 

● il comportamento è stato rispettoso e corretto per quanto riguarda una parte  

      della classe, provocatorio e oppositivo da parte di un gruppo di studenti; 

● il rispetto delle regole relative al Covid è stato soddisfacente mentre il regolamento 

  di Istituto e soprattutto le regole di convivenza sono stati spesso poco rispettati.  
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7. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 

Piano Annuale per l’Inclusione     

Al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che potrebbero influire negativamente sulla 

partecipazione e sull’apprendimento degli studenti in relazione a diversità umane, differenze 

di provenienza, di appartenenza sociale, di condizione personale, l’Istituto si   dotato  del 

Piano Annuale per l’Inclusione (CM 8/2013) che è parte integrante del PTOF. 

Tra i candidati all’esame sono presenti studenti in possesso di certificazione (DSA), con  bisogni 

educativi speciali (BES) e con disabilità (L.104). 

In particolare: 

- due studenti con certificazione DSA, pertanto il Consiglio di Classe ha redatto per 

ciascuno un PDP (rivisto durante il corso dell’anno scolastico in occasione di 

aggiornamenti delle certificazioni); 

- uno studente atleta e con bisogni educativi speciali (BES), per il quale il Consiglio di 

Classe ha predisposto un PFP ed ha ritenuto comunque opportuno redigere anche un 

PDP; 

- uno studente con disabilità (L.104) per il quale è stato redatto un PEI. Si segnala che, per 

esplicita richiesta da parte dello specialista esterno e della famiglia, tale studente non è 

stato affiancato da un docente di sostegno. 

 

Si allegano al presente documento i PDP, PEI e PFP sopracitati (Allegato 1) 
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8. Metodologie e strategie didattiche 

 

L’attivit  di insegnamento più utilizzata dai docenti del Consiglio di Classe   stata la 

tradizionale lezione frontale, in cui si è sempre stimolata il più possibile la partecipazione e il 

coinvolgimento degli studenti. Questa metodologia è stata integrata con altre, in relazione alle 

specificità delle singole discipline, alle caratteristiche della classe e alle esigenze di 

apprendimento degli studenti evidenziate durante il percorso. Per una trattazione più 

dettagliata  si rimanda alle schede informative sulle singole discipline (sezione 19 del presente 

documento). 

All’interno delle singole discipline si   cercato di dare rilievo ad alcuni argomenti di carattere 

interdisciplinare, affrontati con richiami e riferimenti tra le varie discipline o aree disciplinari. 

 

Metodologie 

Lezioni frontali partecipate 

Flipped classroom 

Lezioni di approfondimento predisposte da studenti 

Lezioni interattive, supportate da risorse multimediali 

Lavoro individuale o di gruppo 

Pratica di attività sportive  

 

Strategie 

Sportelli di recupero online 

Esercitazioni in classe 

Valutazioni formative in aggiunta alle sommative 

Tutoraggio tra pari 

Incontri con esperti esterni online 

 

Materiali e strumenti 

Libri di testo 

Materiali predisposti dai docenti (slides) 

Materiali audiovisivi (animazioni, filmati, ecc) 

LIM 

 

Per quanto concerne i criteri di assegnazione del voto si è fatto riferimento a quanto presente 

nel documento del PTOF dell’Istituto; si è, altresì, tenuta in considerazione la Nota Ministeriale 

n. 699 del 6.5.2021. 

 

Si ritiene doveroso segnalare che, a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia 

da Covid-19, anche quest’anno scolastico ha visto un'alternanza di periodi in presenza 

(completa o parziale) e momenti di didattica a distanza. Di seguito si riassumono le variazioni 

registrate nel corso del corrente anno scolastico. 
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- Dal 14 settembre 2020 l’anno scolastico si apre in presenza al 100%. 

- Ordinanza Regionale n. 620 del 16.10.2020: si riduce la presenza per le classi 

intermedie, ma le classi prime e la classe quinta continuano a frequentare le lezioni in 

presenza al 100%. 

- DPCM del 18.10.2020 e Ordinanza Regionale n. 623 del 21.10.2020: le classi del liceo 

seguono le lezioni a distanza, presenziando a scuola solo per i laboratori di discipline 

sportive. 

- Ordinanza Regionale n. 624 del 27.10.2020: tutte le classi del liceo seguono le lezioni a 

distanza a partire dal giorno 3.11.2020. 

- DPCM del 3.11.2020 e Ordinanza del Ministero della Salute del 4.11.2020: a partire dal 

6 novembre tutte le classi del liceo seguono le lezioni in didattica a distanza. La DAD 

prosegue fino al 22 gennaio 2021. 

- Da lunedì 25 gennaio 2021, con il rientro della Regione Lombardia in zona arancione, le 

classi del liceo frequentano in presenza per due giorni a settimana. 

- A partire dal 17 febbraio 2021 le classi del liceo frequentano in presenza per tre giorni a 

settimana. 

- Ordinanza n. 712 e n. 714 del Presidente di Regione Lombardia: lezioni a distanza dal 

giorno 3 marzo 2021 per gli studenti del liceo. 

- Da lunedì 12 aprile 2021, con il rientro della Regione Lombardia in zona arancione, le 

classi del liceo frequentano in presenza per tre giorni a settimana. 

- A partire dal 26 aprile 2021 la classe quinta riprende a frequentare le lezioni in presenza 

per tutti i giorni della settimana. 
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9. CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 

La Riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado, con riferimento al Regolamento 

emanato con DPR n. 89/2010, prevede, nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici, 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia 

CLIL (Content and Language Integrated Learning). L’introduzione della metodologia CLIL 

favorisce la comparazione tra fonti informative/conoscitive, apprese direttamente in lingua 

straniera, l’arricchimento del bagaglio lessicale dei diversi linguaggi settoriali e, come 

conseguenza, permette allo studente di guadagnare una prospettiva più critica ed aperta frutto 

di integrazione fra contenuto e lingua. 

L’attivit  effettuata durante l’anno con metodologia CLIL ha trattato il seguente aspetto del 

programma di Fisica: 

● STEREOISOMERS: molecular structure and the optical properties of molecules 

 

L’attivit  CLIL   stata svolta durante il periodo di Didattica a Distanza. La lezione è  stata 

costruita con l’obiettivo di sollecitare la partecipazione attiva degli studenti. 

L’obiettivo   stato raggiunto in maniera parziale. Soltanto pochi studenti hanno interagito in 

modo efficace da remoto. 
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10. P.C.T.O. Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (ex A.S.L.): triennio 
 

Nel corso del colloquio, il candidato dovrà dimostrare, fra l’altro, “di saper analizzare 
criticamente e correlare al percorso di studi seguito le esperienze svolte nell’ambito dei 
P.C.T.O., con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 
determinate dall’emergenza pandemica”. 

 el secondo biennio e nell’ultimo anno gli studenti hanno sviluppato i ‚Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento‛ (P.C.T.O.), inizialmente denominati ‚Alternanza scuola-

lavoro‛ (A.S.L.). Le strutture che li hanno ospitati - in presenza e/o a distanza -  sono state:  

● Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina  
● TECNICHE DI LABORATORIO E BIOTECNOLOGIE: Università degli studi di 

Brescia 

● Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria         

●   Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Economia 

● Università degli Studi di Verona, Progetto Tandem  

● AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI di 

Brescia  

●  A.N.F.F.A.S.  di Desenzano del Garda (BS)  

●  VIGHENZI CALCIO ASD, Padenghe (BS)  
● "Progetto Hackathon - Campo dell'Innovazione Sociale"  

●  A.S.D. TENNIS DESENZANO di Desenzano del Garda (BS)  
●  FORD FIOLETTI - Vendita automobili nuove e usate: Ford Fioletti S.p.A. 
● Carta dei valori nella città del futuro 2021 
● "Paolo De Chiesa - dallo sport al giornalismo" 
● Fenil Conter: Ristorazione 
● Kledidance - La danza: MONTECARLO S.S.D. A R.L. 
● Calcio Cavrianponti 2018: Associazione Calcio Cavrianponti ASD 
● Bar Colomba: None - Desenzano del Garda (BS) 

● Gelateria -Soc.M.P.snc 2019/20: Gelateria - Soc.M.P. snc 
● Tennis Clinic ASD Mutti e Bartolucci Tennis Clinic 
● Biblioteca di Desenzano del Garda, “Villa Brunati” 
● U.S. Rovizza: None 
● Cooperativa Sociale Scuola "San Giovanni" - Desenzano d/G  (BS) 
● Gardalogistica srl: Gardalogistica srl 
● Vit Automobili di Vit Alberto, GAVARDO (BS) 
● Garda Molle S.R.L.: Garda Molle S.R.L. 

●  Congregazione dei Padri Rogazionisti di Desenzano del Garda (BS)  

● PROGETTO TORELLI: SOCIETA’ SOLFERI O E SA   ARTI O, San  artino 

D/B (BS) 

● VIRTUS FERALPI LONATO 

● Federico Rinaldi Tennis Club 

 

In sede di colloquio orale gli studenti presenteranno una relazione, accompagnata 

eventualmente anche in formato digitale (Word, PowerPoint, o altro), secondo le direttive 
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impartite dal M.I.U.R., con la quale esporranno per iscritto le loro esperienze in merito ai 

P.C.T.O.  

Nella seguente tabella si riporta il conteggio delle ore di PCTO effettivamente svolte da ogni 

studente. 

 

STUDENTE/SSA ORE ACCREDITATE (effettivamente svolte) 

Candidato 1 82 

Candidato 2 71 

Candidato 3 126 

Candidato 4 82 

Candidato 5 11 

Candidato 6 141 

Candidato 7 150 

Candidato 8 109 

Candidato 9 51 

Candidato 10 102 

Candidato 11 101 

Candidato 12 51 

Candidato 13 134 

Candidato 14 219 

Candidato 15 117 

Candidato 16 63 

Candidato 17 169 

Candidato 18 81 

Candidato 19 62 

Candidato 20 Studente atleta (vedi allegato PFP) 

Candidato 21 91 

Candidato 22 123,30 

Candidato 23 114 

Candidato 24 79 
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11. Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, 

spazi, tempi del percorso formativo 

Nel corso del secondo biennio e del V anno sono stati intrapresi percorsi di apprendimento che 

hanno interessato spazi diversi e tempi propri, limitatamente al periodo pre-pandemico. Tali 

percorsi hanno consentito agli studenti di prendere contatto con nuovi contenuti, ampliando il 

proprio bagaglio culturale,  favorendo integrazione ed inclusione, valorizzando il territorio 

come risorsa per l’apprendimento e facilitando gli approcci operativi alle discipline scientifiche.  

A.S. 2018/2019 

● Incontro con Giovanni De Gennaro, campione italiano di canoa slalom (15.11.2018) 

● Partecipazione alla lezione monografica ‚Biochimica del muscolo‛ tenuta dalla dott.ssa 

Zizioli Ricercatore dell’Universit  degli Studi di Brescia (percorso ASL), (06.12.2018) 

● Campestre d’istituto (26.11.2018) 

● Incontro con il prof. Ferrari Diego: Arpad Weisz (Giornata della Memoria) 

● Incontro con il P.M. dott.ssa Ormanni (11.02.2019) 

● Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (tenuto da padre Sebastiano) 

(08.03.2019) 

● Uscita didattica in Slovenia, Croazia, Trieste (marzo 2019) 

● Scambio culturale con il liceo Gregor Mendel di Amberg (dicembre 2018 e aprile 2019) 

● Maratonina delle scuole superiori di Desenzano del Garda (17.04.2019) 

● Torneo di basket , pallavolo e calcetto tra gli istituti superiori di Desenzano del Garda 

(31.05.2019) 

 

A.S. 2019/2020   

● Laboratorio PCTO con la dott.ssa Zizioli (25.09.2019) 
● Uscita didattica a Trento  (Gazzetta dello Sport) (10.10.2019) 

● Corsa Campestre d’istituto e fasi provinciali (novembre, dicembre 2019) 

● Incontro con AVIS (23.01.2020) 

● Incontro con il giornalista sportivo V. Piccioni :La Maratona ci spiega la storia 

(07.02.2020) 

● Incontro con il dott. M. Coltro: Bullismo e Cyber bullismo a scuola (14.02.2020) 

 

A.S. 2020/2021 

 

● Videointervista con il giornalista sportivo Paolo De Chiesa (19.01.2021). 

● Visione del dibattito in diretta al Senato per la fiducia al nuovo governo Draghi.  

● Visione del passaggio di consegne del governo Conte/Draghi, elenco dei ministri e 

cerimonia di giuramento dei ministri nelle mani del Presidente della Repubblica. 

● Progetto D-life organizzato da Comune di Desenzano e Fondazione Soldano: 

partecipazione agli incontri online con Giuseppina Versace e Marcello Lippi (maggio 

2021)  

● Partecipazione all’incontro online ‚Pandemia da Covid-19: dal virus al vaccino – significato 

scientifico e sociale della vaccinazione” organizzato dall’Universit  degli Studi di Brescia. 
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Il DPR 5 marzo 2013, istitutivo del Liceo Scientifico sezione ad indirizzo Sportivo prevede che 

al temine del percorso di studio lo studente abbia acquisito, tra le altre competenze specifiche 

degli studi liceali, gli strumenti per orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria 

pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del 

benessere psico-fisico e relazionale.  In questo contesto i nostri studenti hanno svolto varie 

discipline sportive che hanno permesso loro di prendere contatto con le realtà sportive del 

territorio. Qui di seguito alcune delle discipline sportive effettuate : 

 

DISCIPLINE SPORTIVE SVOLTE NELL’A.S.2020/21 : 

 BADMINTON - Asd Brescia Sport Più 

 FIT SURF - My Beat Asd 

 METODOLOGIA DEL FITNESS - My Beat Asd 

 GIOCOLERIA - Ass. Il cappellaio matto 

 CAPOEIRA - My Beat Asd 

 CALISTHENICS - Dream Fitness 

 

DISCIPLINE SPORTIVE SVOLTE NEGLI ANNI PRECEDENTI 

 NUOTO - PALLANUOTO - NUOTO SINCRONIZZATO - FITNESS IN ACQUA 

- Sport Management Desenzano 

 VELA - SUP - KAYAK - Lega Navale Desenzano 

 SCHERMA - Scherma Brescia 

 TIRO CO  L’ARCO - Pro Desenzano 

 BASEBALL - Cus Brescia 

 JUDO - Asd Le Sorgive 

 ULTIMATE FRISBEE - Ultimate Cus Brescia 

 HIP HOP - FITNESS - YOGA - PILATES - MOBILITY - GINNASTICA 

ARTISTICA - My Beat Asd 

 GINNASTICA RITMICA - Asd Ritmica Desenzano 

 BADMINTON - Asd Brescia Sport Piu’ 

 TENNIS - Emidio Rossi sport school 
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12. Attività di recupero e potenziamento 

 

Durante il percorso liceale la scuola ha messo a disposizione vari strumenti di recupero, tra i 

quali il più significativo è stato lo sportello didattico. Attraverso questo strumento, i docenti 

hanno dato la propria disponibilità, in orario pomeridiano, ad incontrare un piccolo gruppo di 

studenti e a ripetere con loro gli argomenti non compresi o svolgere ulteriori esercizi.  

Da quando la pandemia ha impedito lo svolgimento delle lezioni in presenza, anche gli 

sportelli sono stati effettuati online. Purtroppo la frequenza agli stessi è stata poco sfruttata 

dalla maggior parte dei ragazzi, che non hanno usufruito di questo importante strumento di 

recupero direttamente con il docente curricolare. 

Nel periodo di DAD il prof. Paganotto ha tenuto alcuni incontri finalizzati ad approfondire La 

Divina Commedia, in occasione del settecentenario della morte del Sommo Poeta.  
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13. Attività specifiche di orientamento 

 

L’emergenza sanitaria ha modificato il modo nel quale le varie università hanno proposto i loro 

corsi. Non potendo partecipare di persona, la Commissione Orientamento si è prodigata ad 

inoltrare agli studenti materiale informativo relativo alle  principali Università  del territorio, 

sollecitando la partecipazione degli studenti di quinta.  

I docenti si sono resi disponibili a colloqui individuali con gli studenti, sollecitandoli a 

presenziare ai vari open day proposti dalle università. Diversi studenti hanno partecipato alle 

lezioni orientative messe a punto dalle università, dalla Camera di Commercio e da 

Confindustria.  

Grazie ad una convenzione con l’Universit  di Brescia, che ha ospitato i ragazzi nel percorso di 

PCTO durante il terzo anno, gli studenti che hanno aderito al progetto sono venuti a contatto 

diretto sia con la facoltà di Medicina che con quella di Ingegneria ed hanno in alcuni casi 

valutato la possibilità di un percorso di studi superiore presso tali facoltà. 
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14. Profilo in uscita dello studente di Liceo 

Scientifico indirizzo Sportivo 
 

Il profilo di uno studente liceale atteso in uscita delinea uno studente–cittadino che, indirizzato 

dalle competenze disciplinari, comprende e si orienta nell’ambiente in cui vive e opera. 

Il Liceo scientifico, anche nella sezione Sportiva, si inserisce nel quadro della riforma degli 

ordinamenti della scuola superiore, nella quale i percorsi liceali forniscono allo studente gli 

strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché 

egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e 

nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. Tali risultati, comuni a 

tutti i percorsi liceali, si raggiungono attraverso:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici, e giuridici;  

• l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• lettura settimanale costante del quotidiano in classe con relativo dibattito di un articolo 

scelto insieme.  

• la cura di una modalit  espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale;  

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

Il profilo dello studente di Liceo Scientifico sezione ad indirizzo Sportivo 

La specificit  del Liceo Scientifico sezione ad indirizzo Sportivo consiste nell’approfondimento 

del nesso tra cultura scientifica, tradizione umanistica e cultura dello sport. Questo indirizzo 

liceale favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e 

le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica 

e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 

pratica laboratoriale.  

 

Gli Studenti del nostro  Liceo Scientifico Sezione ad indirizzo Sportivo sono stati guidati, oltre 

che al raggiungimento dei risultati di apprendimento comuni ai percorsi liceali e del Liceo 

Scientifico nello specifico, al conseguimento dei seguenti obiettivi espressamente indicati 

nell’All. A del DPR 5 marzo 2013 n.52: 
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- saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;  

- saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo 

sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;  

- essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo 

pluridisciplinare e sociale dello sport;  

- saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;  

- essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con 

contesti nazionali ed internazionali; 

- apprezzare lo spirito della cultura sportiva attraverso la consapevolezza che 

allenamento e disciplina sono principi di una vita virtuosa;  

- imparare dalle discipline sportive ad apprendere dagli errori, dalla mancanza di 

risultati, dalla sconfitta, dallo spirito di sacrificio. 
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15. Obiettivi trasversali 
 

Il Consiglio di Classe ha fissato gli obiettivi trasversali da raggiungere a fine ciclo 

distinguendoli in:  

 

 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  

• Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni;  

• Sapersi inserire nel lavoro di gruppo;  

• Accettare punti di vista diversi dai propri;  

• Adattarsi a situazioni nuove;  

• Essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi;  

• Attivare percorsi di auto - apprendimento;  

• Rispettare l’ambiente scolastico.  

 

 OBIETTIVI COGNITIVI  

• Acquisire un adeguato metodo di studio;  

• Comprendere testi scritti e orali;  

• Applicare principi e regole;  

• Riassumere testi e individuarne i punti fondamentali;  

• Stabilire rapporti di causa ed effetto;  

• Prendere appunti;  

• Raccogliere e classificare dati;  

• Relazionare su interventi, attivit , avvenimenti;  

• Individuare sequenze logiche;  

• Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le 

relazioni e i nessi semplici;  

• Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali;  

• Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie 

discipline;  

• Intervenire con pertinenza.  

 

Nello specifico, tali obiettivi possono essere tradotti in termini di conoscenze, competenze e 

abilità nel seguente modo: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Lo studente deve:  

• conoscere i nuclei 

fondamentali delle 

discipline ed il loro 

statuto epistemologico;  

• sapersi esprimere nei 

vari linguaggi specifici 

in modo corretto.  

 

Lo studente deve:  

• saper leggere i testi (e capire le parole ed i 

concetti ‚chiave‛), analizzarli, contestualizzarli ed 

interpretarli;  

• saper operare sintesi globali;  

• possedere un metodo di studio  

• saper utilizzare un metodo corretto e flessibile;  

• possedere un metodo di studio efficace sia dal 

punto di vista cognitivo che operativo;  

• saper usare approcci pluridisciplinari.  

Lo studente deve:  

• saper valutare;  

• saper autovalutarsi;  

• saper progettare;  

• saper essere originale 

e creativo.  
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OBIETTIVI E COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE  

I seguenti obiettivi sono stati effettivamente raggiunti dalla parte più dinamica ed impegnata 

della classe, mentre la restante parte della classe li ha acquisiti solo in modo parziale e/o 

superficiale. 

 

 Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni; 

 Sapersi inserire nel lavoro di gruppo;  

 Accettare punti di vista diversi dai propri;  

 Adattarsi a situazioni nuove;  

 Essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi;  

 Rispettare l’ambiente scolastico.  

 Acquisire un adeguato metodo di studio; 

 Comprendere testi scritti e orali; 

 Applicare principi e regole;  

 Riassumere testi e individuarne i punti fondamentali;  

 Stabilire rapporti di causa ed effetto;  

 Prendere appunti; 

 Raccogliere e classificare dati;  

 Relazionare su interventi, attività, avvenimenti;  

 Individuare sequenze logiche;  

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni 

e i nessi semplici;  

 Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali;  

 Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline: 

obiettivo parzialmente raggiunto; 

 Intervenire con pertinenza.  

 Conoscere i nuclei fondamentali delle discipline ed il loro statuto epistemologico;  

 Sapersi esprimere nei vari linguaggi specifici in modo corretto.  

 Saper leggere i testi (e capire le parole ed i concetti ‚chiave‛), analizzarli, 

contestualizzarli ed interpretarli;  

 Saper operare sintesi globali;  

 Possedere un metodo di studio; 

 Saper utilizzare un metodo corretto e flessibile;  

 Possedere un metodo di studio efficace sia dal punto di vista cognitivo che operativo: 

obiettivo parzialmente raggiunto; 

 Saper usare approcci pluridisciplinari.  

 Saper valutare;  

 Saper autovalutarsi; 

 Saper progettare. 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA  

 

Sono riportate le competenze di cittadinanza, così come individuate ed indicate dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Universit  e delle Ricerca, in ossequio alle più generali indicazioni fornite 

dall’Unione Europea e a quanto indicato nel documento “Cittadinanza e Costituzione” e “Le 

Educazioni” - La narrazione dell’USR Lombardia di Simona Chinelli, e le competenze trasversali 

corrispondenti, individuate dalla componente docente come opportune ed idonee per la classe 

V del liceo scientifico sportivo, alla luce del profilo della stessa già emerso.  

 

 

1. Acquisire un comportamento autonomo e responsabile.  

• Educazione alla legalit , intesa come rispetto autentico delle regole, crescita della 

coscienza civica e promozione della tutela del patrimonio collettivo.  

• Consolidamento delle capacit  di scelta autonoma e di azione consapevole di fronte alle 

diverse proposte di modelli e valori.  

 

2. Collaborare e partecipare  

• Gestione delle relazioni interpersonali connotata dal rispetto di sé e degli altri, dalla 

collaborazione con gli operatori con cui la classe si confronta nell’ambito delle attivit  

didattiche anche extracurricolari.  

• Partecipazione costruttiva e responsabile nei momenti di confronto, dialogo, discussione.  

• Comprensione, rispetto e valorizzazione delle differenze culturali.  

 

3. Acquisire e interpretare l’informazione  

• Acquisizione critica e ragionata dei contenuti.  

• Autonomia nella capacit  di decodificare un testo desumendo conclusioni implicite e 

significati profondi e sottesi.  

• Contestualizzazione di un’opera o testo in coordinate storico-culturali di più ampio 

respiro.  

 

4. Individuare collegamenti e relazioni  

• Affinamento delle capacit  logiche di analisi, sintesi, astrazione, argomentazione e 

strutturazione organica.  

• Capacit  di utilizzare anche in ambiti disciplinari diversi le conoscenze e/o le metodologie 

acquisite.  

• Rafforzamento della capacit  di armonizzare in un’ottica interdisciplinare i contenuti 

appresi in ambiti specifici. 

 

5. Comunicare  

• Affinamento della competenza linguistica nelle sue più ampie sfaccettature e 

arricchimento dei linguaggi specifici.  

• Autonoma capacit  di esporre organicamente i contenuti nella produzione scritta e/o 

orale.  

 

6. Risolvere problemi  

• Acquisizione della capacit  di generalizzazione di formule e leggi e di applicazione in 

contesti affini.  
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7. Progettare  

• Potenziamento della capacit  di lavorare anche in gruppi o di pianificare un’attivit  

rispettando le consegne ricevute.  

 

8. Imparare ad imparare  

• Capacit  di autonomia di studio.  

• Assunzione di un atteggiamento problematizzante e aperto al confronto costruttivo.  

• Potenziamento della capacit  di connessione interdisciplinare, di contestualizzazione e di 

attualizzazione.  

• Utilizzo dei contenuti appresi anche in contesti diversi, ma in qualche modo confrontabili.  

 

OBIETTIVI E COMPETENZE DI CITTADINANZA EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 

DALLA CLASSE  

I seguenti obiettivi sono stati effettivamente raggiunti dalla parte più dinamica ed impegnata 

della classe, mentre la restante parte della classe li ha acquisiti solo in modo parziale e/o 

superficiale. 

 

 Educazione alla legalità, intesa come rispetto autentico delle regole, crescita della 

coscienza civica e promozione della tutela del patrimonio collettivo.  

 Consolidamento delle capacità di scelta autonoma e di azione consapevole di fronte 

alle diverse proposte di modelli e valori.  

 Gestione delle relazioni interpersonali connotata dal rispetto di sé e degli altri, dalla 

collaborazione con gli operatori con cui la classe si confronta nell’ambito delle attivit  

didattiche anche extracurricolari.  

 Partecipazione costruttiva e responsabile nei momenti di confronto, dialogo, 

discussione.  

 Comprensione, rispetto e valorizzazione delle differenze culturali.  

 Autonomia nella capacità di decodificare un testo desumendo conclusioni implicite e 

significati profondi e sottesi (obiettivo parzialmente raggiunto) 

 Affinamento delle capacità logiche di analisi, sintesi, astrazione, argomentazione e 

strutturazione organica (obiettivo parzialmente raggiunto). 

 Capacità di utilizzare anche in ambiti disciplinari diversi le conoscenze e/o le 

metodologie acquisite (obiettivo parzialmente raggiunto). 

 Rafforzamento della capacit  di armonizzare in un’ottica interdisciplinare i contenuti 

appresi in ambiti specifici. 

 Affinamento della competenza linguistica nelle sue più ampie sfaccettature e 

arricchimento dei linguaggi specifici (obiettivo parzialmente raggiunto). 

 Autonoma capacità di esporre organicamente i contenuti nella produzione scritta e/o 

orale (obiettivo parzialmente raggiunto). 

 Acquisizione della capacità di generalizzazione di formule e leggi e di applicazione in 

contesti affini (obiettivo parzialmente raggiunto). 

 Potenziamento della capacità di lavorare anche in gruppi o di pianificare un’attivit  

rispettando le consegne ricevute.  

 Capacità di autonomia di studio.  

 Assunzione di un atteggiamento problematizzante e aperto al confronto costruttivo.  
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 Potenziamento della capacità di connessione interdisciplinare, di contestualizzazione 

e di attualizzazione (obiettivo parzialmente raggiunto).  

 Utilizzo dei contenuti appresi anche in contesti diversi, ma in qualche modo 

confrontabili.  
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16. Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 

Per consolidare negli studenti i valori di responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà 

veicolati dall’istituzione scolastica e sostenere comportamenti di  ‚cittadinanza attiva‛,  nel 

corso del secondo biennio e del V anno sono stati promossi alcuni momenti di 

approfondimento, quali: 

 

● Visita alla Foiba di Basovizza e alla Risiera di San Sabba 

● Incontro con il Sostituto Procuratore presso la procura della Repubblica  di Verona, 

dott.ssa Federica Ormanni sul tema della legalit  dal titolo ‚Libero arbitrio: siamo 

davvero liberi di scegliere? 

● Approfondimento su Arpad Weisz, allenatore ebreo deportato, tenuto da un docente 

dell’istituto. 

● Conferenza con la Sig.ra Fiammetta Borsellino ‚A scuola di legalit ‛ 

● Incontro con il Dott.Massimo Coltro magistrato della Corte di Appello di Venezia. 

● Incontro con relatori dell’associazione AVIS  
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17. Educazione Civica 

 

La presente sezione del documento si   resa necessaria a fronte dell’entrata in vigore della legge 

20 agosto 2019, n. 92 recante ‚Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica‛, che ha reso obbligatorio l’insegnamento di tale disciplina a partire dall’anno scolastico 

2020/2021.  

La legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione 

Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento ma anche come 

criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 

finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica  e sociale del Paese.  

 ell’articolo 7 della predetta legge   richiamato il principio della trasversalit  del nuovo 

insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 

disciplinari.  

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale materia di studio, assumendo 

più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline, 

per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 

processi di  interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.   

Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 

studente.   

A fronte di quanto sopra, sono stati aggiornati i curricoli di istituto e l’attivit  di  

programmazione didattica, al fine di sviluppare ‚la  conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali  della societ ‛ (articolo 2, 

comma 1) ed individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di 

Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 

corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare ‚la capacit  di agire da 

cittadini responsabili e di partecipare pienamente e  consapevolmente alla vita civica, culturale 

e sociale della comunit ‛ (articolo 1, comma 1).   

I nuclei tematici dell’insegnamento, ovvero i contenuti ritenuti essenziali per realizzare le 

finalità indicate nella suddetta legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline e si  

sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i tre pilastri a cui fare riferimento e 

a cui possono essere  ricondotte tutte le diverse tematiche individuate:  

 

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà (La conoscenza, la 

riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo 
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e fondamentale aspetto da trattare poiché la Costituzione è il fondamento della convivenza e 

del patto sociale del nostro Paese). 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e  del 

territorio (Specifico riferimento all’Agenda 2030 dell’ONU che ha fissato 17 obiettivi da 

perseguire entro il 2030, a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile in termini 

di ambiente, risorse naturali, modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 

persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza 

tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualit  etc.) 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE (Tale aspetto, indicato nell’articolo 5, si riferisce alla capacit  di 

un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 

virtuali, non solo in termini di conoscenza e utilizzo degli strumenti tecnologici ma anche 

relativamente alle modalità di approccio agli stessi.) 

 

Di seguito il prospetto delle ore di educazione civica programmate e svolte nella classe. 

 

Data Materia - Ore Argomento lezione 

2 ottobre 2020 Scienze naturali 

1 ora 

Promuovere  lo sviluppo di energia pulita 

e accessibile  (obiettivi 3,7 e 11 Agenda 

2030) 

Trasformazioni di energia e impatto 

ambientale 

14 ottobre 2020 Filosofia 

1 ora 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Dal sogno baconiano al global warming 

20 ottobre 2020 Lingua e cultura inglese 

1 ora 

Obiettivo 10 Agenda 2030 Ridurre le 

disuguaglianze Debate: ‘Slavery’ 

24 novembre 2020 Fisica 

1 ora 

SALUTE E BENESSERE (Obiettivo 3 di 

Agenda 2030) 

La fisica medica: RMN 

(risonanza magnetica nucleare) 

 

24 novembre 2020 Storia 

1 ora 

CITTADINANZA DIGITALE 

Dal sogno baconiano al global warming 

1-2-3-9 dicembre 

2020 

Lingua e cultura inglese 

4 ore 

Lavori di gruppo relativi a obiettivi 5 

Parità di genere (Women rights); 1 
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Sconfiggere la povertà (Poverty in the 

world); 10 Ridurre le disuguaglianze; 8 

Lavoro dignitoso; (Imperialism) 

16 Giustizia e istituzioni solide (Death 

penalty) 

10 dicembre 2020 Lingua e letteratura 

italiana  

1 ora 

LA COSTITUZIONE  

Costituzione Europea e Costituzione 

Italiana. I trattati di Lisbona. I palazzi del 

potere.  

14 gennaio 2021 Scienze naturali 

1 ora 

Salute e benessere (obiettivo 3 di Agenda 

2030) 

IPA idrocarburi policiclici aromatici e i loro 

effetti sulla salute 

10 marzo 2021 Lingua e cultura inglese 

1 ora 

Obiettivo 5 Parit  di genere ‘Gains in 

women’s rights haven’t made women 

happier. Why is that?’ 

11-12-18 marzo 2021 Scienze naturali 

3 ore 

Salute e benessere (obiettivo 3 di Agenda 

2030) 

I virus e l'infezione da coronavirus; ruolo 

scientifico e sociale dei vaccini. I vaccini 

anti SARS-CoV-2 

7 aprile 2021 Matematica 

2 ore 

SALUTE E BENESSERE (Obiettivo 3 di 

Agenda 2030) 

Modelli matematici che descrivono lo 

sviluppo di una epidemia: modello 

malthusiano esponenziale e modello 

logistico. 

12 aprile 2021 Fisica 

1 ora 

ISTRUZIONE DI QUALITÀ 

(Obiettivo 4 di Agenda 2030) 

Einstein, 100 anni dal Nobel 

22/23/28/29/30 aprile 

2021 

Diritto ed Economia 

dello sport 

5 ore 

 

La legalità e il contrasto alle mafie. 

I volti dell'illegalità: illegalità capillare 

nella vita quotidiana, micro-criminalità, 

reati dei "colletti bianchi", criminalità 

organizzata. 

Il metodo mafioso.  

La nascita dell'art. 416 bis c.p. Il pool 

antimafia e la doppia strage del 1992. 

La lotta alla mafia come programma 

culturale.  

La nascita di Libera: associazione antimafia 

italiana. 
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L'uso sociale dei beni sequestrati alle 

mafie. www.confiscatibene.it 

4 maggio 2021 Filosofia 

1 ora 

DIRITTO E COSTITUZIONE 

Incontro con l’atleta paralimpica Giusy 

Versace 

4 maggio 2021 Lingua e letteratura 

italiana  

1 ora 

URBAN MINING 

Lo sfruttamento delle discariche e il riciclo 

dei materiali. 

 

6-7 maggio 2021 Diritto ed Economia 

dello sport 

2 ore 

Obiettivo 8 di Agenda 2030 

Il lavoro nella Costituzione: artt. 1, 4, 35, 

36, 37, 39, 40 Cost.  

Dallo Statuto dei lavoratori al Jobs Act.  

Welfare state, Previdenza ed assistenza 

(INPS e INAIL) 

 

6 -7 maggio 2021 Scienze motorie e 

sportive 

2 ore 

Progetto D-life: incontro online con 

Giuseppina Versace. 

10 maggio 2021 Scienze motorie e 

sportive 

1 ora 

Progetto D-life: incontro onlie con Marcello 

Lippi 

11 maggio 2021 Lingua e letteratura 

italiana  

1 ora  

La pandemia da Sars Cov-2. Vaccini 

e vaccinazioni.  

 

11 maggio 2021 Matematica/Fisica 

1 ora 

PARITÀ DI GENERE 

(Obiettivo 5 di Agenda 2030) 

Donne di scienza: Marie Curie e Mileva 

 arić. 

14 maggio 2021 Scienze motorie e 

sportive  

3 ore 

Il doping 

 

 

  

 Prot. n 188 del 15-05-2021 - Tit. A 2

                           38 / 125



 

 

39 

18. Percorsi interdisciplinari 

 

A mero titolo esemplificativo, si riportano di seguito degli esempi di percorsi interdisciplinari 

sviluppati durante l’anno con gli studenti. 

 

1: Applicazioni degli strumenti dell’analisi matematica alla fisica 

- Limiti e applicazione degli stessi per lo studio di alcuni fenomeni fisici. 

- Derivate a applicazione delle stesse alla cinematica, all’elettromagnetismo (induzione 

elettromagnetica, Legge di Faraday-Neumann) 

        

2:  Il doping 

L’uso di sostanze dopanti nell’attivit  sportiva (Scienze motorie), attivit  metabolica ed effetti 

degli ormoni steroidei anabolizzanti (Scienze naturali) e il doping tra ordinamento sportivo e 

ordinamento statale (Diritto ed economia dello sport). 
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19. Schede informative sulle singole discipline: 

competenze, contenuti, obiettivi raggiunti 
 

 

Lingua e letteratura italiana 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno  

 el corso di quest’ultimo anno di liceo ho proposto 

agli studenti un percorso all’interno della letteratura 

tra gli inizi dell’Ottocento e la seconda met  del 

Novecento che tenesse conto di alcuni aspetti 

fondamentali: da una parte ho posto al centro l’opera 

di Giacomo Leopardi, figura-chiave della letteratura 

italiana, sul quale si è approntata una sorta di corso 

monografico che ha destato un certo interesse e una 

discreta partecipazione tra gli studenti. Dall’altra ho 

proposto dei passi in prosa e delle  poesie che ho 

ritenuto essere particolarmente significativi, avendo 

sempre come fine quello di appassionare gli studenti 

alla letteratura e alla lettura. Ho ritenuto inoltre 

opportuno commemorare il Settecentesimo 

anniversario della morte di Dante Alighieri 

assegnando a ciascun studente, oltre ai Canti svolti in 

classe e analizzati con l’insegnante, un Canto del 

Paradiso attorno al quale svolgere uno studio 

personale e approfondito mirante non solamente alla 

comprensione e interpretazione del testo ma anche 

all’approfondimento delle tematiche e degli argomenti 

ivi presenti, essendo la Divina Commedia una sorta di 

enciclopedia del sapere. Talvolta si è rinunciato ad 

utilizzare opere meno note degli autori ma si è scelto 

quelle più caratterizzanti a tutto vantaggio di una 

formazione letteraria e culturale quantomeno ‚di 

base‛. Dovendo fare delle selezioni dettate 

principalmente dalla ristrettezza dei tempi e dal 

particolare momento storico che ci siamo trovati a 

vivere (pandemia, lezioni a distanza), si è dato 

maggior spazio alla fruizione diretta dell’opera e si   

trascurata una certa parte della critica letteraria.  

 

Lo studente / la studentessa: 

- è in grado di esprimersi, in forma scritta e 

orale, con chiarezza e proprietà, variando - a 

seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso 
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personale della lingua;  

- sa riassumere e parafrasare un testo dato;  

- sa organizzare e motivare un ragionamento;  

- illustra e interpreta in termini essenziali un 

fenomeno letterario e/o culturale;  

- ha compreso il valore intrinseco della lettura;  

- capacità di interpretare e commentare testi in 

prosa e in versi;  

- ha capacità di analisi e sintesi;  

- ha acquisito un proprio metodo di studio 

CONOSCENZE e CONTENUTI 

TRATTATI (anche attraverso UDA 

o moduli) 

Elenco degli autori e delle opere: 

❖ LETTERATURA E STORIA DELLA 

LETTERATURA ITALIANA  

Il Positivismo. Progresso tecnologico e scientifico. La 

borghesia liberale e capitalistica. Urbanesimo, 

proletariato. Socialismo, marxismo e anarchismo. A. 

Comte e C. Darwin.  

Il contesto storico dell’Italia post-unitaria. La 

questione veneta, la questione romana, la questione 

sociale e la questione meridionale. Il brigantaggio. 

Destra storica e Sinistra storica.  

Il Naturalismo. H. de Balzac, G. Flaubert, E. Zola. 

Scientificità, impersonalità e funzione sociale nel 

naturalismo francese.  

Il Verismo italiano: genesi. Presa di coscienza dei 

problemi postunitari: la questione sociale. Declino del 

romanzo storico-sentimentale. I caratteri fondamentali 

del Verismo: regionalità e meridionalità. La teoria 

dell’impersonalit . Capuana, De Roberto, Verga. Una 

letteratura ‚scandalosa‛.  

Giovanni Verga: vita, opere e pensiero.  

➢ ‚Rosso Malpelo‛ di G. Verga.  

➢ ‚Pianto antico‛ di G. Carducci: analisi e 

comprensione del testo.  

Tra Ottocento e Novecento: il contesto storico. La crisi 

economica, la questione sociale, l’et  giolittiana, 

l’imperialismo italiano, la Triplice Alleanza. La crisi 
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del Positivismo. Novalis, Schopenhauer, Nietzsche, 

Bergson e Freud.  

‚L’albatro‛ di C. Baudeaire: ascolto, lettura, parafrasi, 

analisi e comprensione del testo. 

Il Decadentismo: definizione e coordinate temporali. 

L’estetismo. La solitudine dell’intellettuale. 

Individualismo romantico e individualismo 

decadente. La psicanalisi.  

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e pensiero.  

➢ ‚La pioggia nel pineto‛ di G. D’Annunzio: 

lettura e commento.  

➢ ‚I pastori‛ di G. D’Annunzio: lettura, analisi, 

parafrasi e commento.  

➢ ‚Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti‛, da ‚Il Piacere‛ di G. D’Annunzio: 

lettura, analisi, parafrasi e commento. 

➢ ‚Il programma politico del superuomo‛ da ‚Le 

vergini delle rocce‛ di G. D’Annunzio: lettura, 

analisi, parafrasi e commento. 

Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero. La poetica del 

fanciullino.  

➢ ‚L’assiuolo‛: lettura, analisi, parafrasi e 

commento. 

Introduzione alla psicoanalisi. La prima topica: 

coscienza, preconscio e inconscio. La seconda topica: 

Es, Io e Super-Io. La rimozione e il complesso. Nevrosi 

e psicosi.  

Italo Svevo: vita, opere e pensiero. ‚La coscienza di 

Zeno‛: struttura e temi del romanzo.  

➢ ‚Psico-analisi‛ dal cap. VIII de ‚La coscienza di 

Zeno. lettura, analisi e commento. 

Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero. Apparenza e 

realtà. Impossibilità di definire una realtà oggettiva. 

La teoria delle maschere.  
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➢ Lettura di alcuni passi tratti da ‚L’umorismo‛ di 

L. Pirandello.  

Satira, sarcasmo, comicità e umorismo. Avvertimento 

del contrario e sentimento del contrario. Comico e 

umoristico in Pirandello.  

➢ Lettura della novella ‚La trappola‛ di L. 

Pirandello: lettura, analisi e commento. 

 

❖ DANTE ALIGHIERI, La DIVINA 

COMMEDIA: Paradiso 

La Divina Commedia, un poema totale. La 

composizione. Il contenuto. Lo stile. Il Paradiso: 

struttura della cantica. Stato della mente e condizione 

spirituale delle anime dei beati. La beatitudine: 

identificare la propria volontà con quella di Dio. 

Intellettualismo e spiritualismo nella Divina 

Commedia. Stile e linguaggio del Paradiso dantesco. 

Lo sforzo stilistico di Dante verso il sovrumano. Il 

topos dell’ineffabilità. Invettive e realismo nel Paradiso 

dantesco. Le anime mancanti ai voti. Le figure di 

Piccarda Donati e di Costanza d’Altavilla. Il libero 

arbitrio. Fede e ragione. Introduzione ai tre Canti di 

Cacciaguida.  

 

Il Paradiso come luogo di beatitudine eterna. I corpi 

celesti e le virtù. La ‚Candida Rosa‛, vera sede dei 

beati. I gradi di beatitudine. Stile e linguaggio del 

Paradiso dantesco. 

➢ Canto I: ascolto e lettura integrale. Analisi, 

parafrasi e commento.  

➢ Canto XV: ascolto e lettura integrale fino al v. 108. 

Analisi, parafrasi e commento. La figura di 

Sardanapalo. 

➢  Canto XVI: ascolto e lettura integrale fino al v. 16. 

Dal v. 67 al v. 72. Dal v. 79 al v. 81. Analisi, 

parafrasi e commento. 
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➢ Canto XVII: 13 al v. 27. Dal v. 37 al v. 42. Dal v. 

55 al v. 66. Analisi, parafrasi e commento. 

➢ Canto XXXIII: Dal v. 1 al v. 39. Analisi, parafrasi e 

commento. 

 

LECTURA ET STUDIUM DANTIS 

Nel settecentenario della morte del poeta (1321-2021) 

Canti del Paradiso assegnati agli studenti: presentazione, 

parafrasi, analisi e commento:  

STUDENTE           Canto  

Candidato 1                  VIII  

Candidato 2            XXX 

Candidato 3           XXI 

Candidato 4            XX 

Candidato 5            XIX 

Candidato 6             V  

Candidato 7           XXV 

Candidato 8           IX 

Candidato 9          XXXIII 

Candidato 10          XIII 

Candidato 11          XXXII 

Candidato 12             XXVI 

Candidato 13          XIV 

Candidato 14           XII 

Candidato 15           XXXI 

Candidato 16           XXIV 

 Prot. n 188 del 15-05-2021 - Tit. A 2

                           44 / 125



 

 

45 

Candidato 17           XXVII 

Candidato 18             XXIX 

Candidato 19             XI 

Candidato 20             VII 

Candidato 21             VI  

Candidato 22             XXIII 

Candidato 23             X 

Candidato 24             XVIII 

 

❖ G. LEOPARDI: vita, opere e pensiero 

La poetica del ‚vago e indefinito‛. Vita, opere e 

pensiero. Il materialismo assoluto e il pessimismo 

cosmico. Dall’erudizione al bello. Dal bello al vero. 

Passaggio nel pensiero di Leopardi dalla concezione di 

una Natura benigna a quella di una Natura maligna.  

Ciclo di Aspasia: il rapporto con Fanny Targioni 

Tozzetti. 

I Canti 

➢ ‚L’infinito‛: analisi, parafrasi e comprensione 

del testo. 

➢ ‚Ultimo canto di Saffo: analisi, parafrasi e 

comprensione del testo. 

➢  “Amore e morte”: ascolto, lettura, parafrasi, 

analisi e comprensione del testo. 

➢  “Il pensiero dominante”: lettura, analisi, 

parafrasi e commento. 

➢ “A se stesso”: lettura, analisi, parafrasi e 

commento. 

➢  “Aspasia”: lettura, analisi, parafrasi e 

commento. La figura di Aspasia nel duplice 

significato. 
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Le Operette Morali 

Il Leopardi filosofo. Il pessimismo cosmico trasferito 

nelle Operette morali. Visione materialistica e 

meccanicistica dell’esistenza. “L’amaro vero” dopo 

l’esperienza romana e il ritorno a Recanati.  

➢ ‚Dialogo della Natura e di un Islandese‛: analisi, 

commento e comprensione del testo.  

➢ “Cantico del gallo silvestre”: analisi, commento e 

comprensione del testo. 

Lo Zibaldone  

Desiderio, piacere, felicità. Differenza tra desiderio e 

bisogno. 

➢  “La teoria del piacere”, dallo Zibaldone: lettura e 

commento. 

ABILITÀ:  Lo studente / la studentessa:  

- comprende testi letterari in prosa e in versi, sia 

orali che scritti;   

- produce testi secondo delle indicazioni date e 

indirizzati a uno scopo/fine;  

- rielabora con senso critico i contenuti appresi;  

- riconosce nel testo le caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera appartiene;  

METODOLOGIE:  - lezioni frontali  

- flipped classroom  

- utilizzo di supporti digitali  

- lezioni interattive  

- D.A.D.: nel corso dell’anno l’orario scolastico 

settimanale è stato svolto in modalità per più 

mesi attraverso la D.A.D. o la D.D.I.: 

videolezioni, verifiche online, interrogazioni 

orali a distanza.   

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Per lo scritto si rimanda alla sezione qui dedicata. Per 

l’orale si veda la relazione finale del docente.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI:  

- Il piacere dei testi‛ (L’età napoleonica e il 

Romanticismo), volume 4, G. Baldi – S. Giusso – 

M. Razetti – G. Zaccaria, 2014, Paravia-

Pearson, Milano-Torino. 
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- “Il piacere dei testi‛: Giacomo Leopardi, G. Baldi 

– S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, 2014, 

Paravia-Pearson, Milano-Torino. 

- I“Il piacere dei testi‛ (Dall’età postunitaria al 

primo Novecento), volume 5, G. Baldi – S. Giusso 

– M. Razetti – G. Zaccaria, 2014, Paravia-

Pearson, Milano-Torino. 

- “Il piacere dei testi‛ (Dal periodo tra le due guerre 

ai giorni nostri), volume 6, G. Baldi – S. Giusso – 

M. Razetti – G. Zaccaria, 2014, Paravia-

Pearson, Milano-Torino. 

- ‚Divina Commedia‛ – Paradiso di Dante 

Alighieri, a        cura di U. Bosco e G. Reggio, 

2016, Le Monnier Scuola, Milano. 

- ‚Il bello dell’italiano‛ (grammatica e scrittura), 

Serianni, Patota, Della Valle -  2011, Pearson 

Italia, Milano-Torino, Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori.  

 

TRATTAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO  

di  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2021 concernente gli esami di Stato 

del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021,  

Articolo 10 

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

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera b);  

 

Articolo 18  

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

 

b) discussione di un breve testo, gi  oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 

l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 

classe di cui all’articolo 10;  

LETTERATURA: 

➢  “Rosso Malpelo” di G. Verga. 

➢ “Pianto antico” di G. Carducci 
➢ “L’albatro” di C. Baudelaire 
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➢ “La pioggia nel pineto” di G. D’Annunzio 
➢ “I pastori” di G. D’Annunzio 
➢ “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, da “Il Piacere” di G. 

D’Annunzio. 
➢ “Il programma politico del superuomo” da “Le vergini delle rocce” di G. D’Annunzio 
➢ “L’assiuolo” di G. Pascoli 
➢ “Psico-analisi” dal cap. VIII de “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo.  
➢ “La trappola” di L. Pirandello 

 

GIACOMO LEOPARDI  

I Canti 

➢  “L’infinito” 

➢ “Ultimo canto di Saffo” 

Ciclo di Aspasia:  

➢ “Amore e morte” 

➢ “Il pensiero dominante” 

➢ “A se stesso” 

➢ “Aspasia” 

Le Operette Morali  

➢ “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

➢ “Cantico del gallo silvestre” 

Zibaldone 

➢ “La teoria del piacere”, dallo Zibaldone: lettura e commento. 

LA DIVINA COMMEDIA – PARADISO  

➢   Canto I: ascolto e lettura integrale. Analisi, parafrasi e commento. 

Introduzione ai tre Canti di Cacciaguida. 

➢  Canto XV: ascolto e lettura integrale fino al v. 108. Analisi, parafrasi e commento. La 
figura di Sardanapalo. 

➢   Canto XVI: ascolto e lettura integrale fino al v. 16. Dal v. 67 al v. 72. Dal v. 79 al v. 81. 
Analisi, parafrasi e commento. 

➢ Canto XVII: 13 al v. 27. Dal v. 37 al v. 42. Dal v. 55 al v. 66. Analisi, parafrasi e 
commento. 

➢ Canto XXXIII: Dal v. 1 al v. 39. Analisi, parafrasi e commento. 

prof.  Paolo Paganotto 

 Prot. n 188 del 15-05-2021 - Tit. A 2

                           48 / 125



 

 

49 

Lingua e cultura inglese 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno  

In considerazione del fatto che il programma di quinta 

  prevalentemente dedicato all’ambito letterario, lo 

studente deve sapersi esprimere, in maniera 

sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo scritto su 

tali argomenti e dimostrare sufficienti capacità di 

analisi , di collegamento e di rielaborazione dei testi 

presi in esame, riuscendo ad inquadrarne 

adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali, 

anche se talora solo in via essenziale. Tali obiettivi 

sono stati pienamente raggiunti da un esiguo numero 

di studenti, mentre un gruppo si esprime in modo 

stentato e fatica ad analizzare i testi proposti.  

CONOSCENZE e CONTENUTI 

TRATTATI (anche attraverso UDA 

o moduli) 

Elenco degli autori e delle opere: 

The Victorian Age 

-       Queen Victoria’s reign 

-       The Victorian compromise 

-       Life in Victorian Britain 

-        The American Civil War 

-        The Victorian novel 

-       Aestheticism and Decadence 

Charles Dickens 

-       Life and works 

-       Characters 

-       A didactic aim 

-       Style and reputation 

Oliver Twist 

-       Oliver wants some more (lettura e analisi) 

Charlotte Brontë 

-    Life and works 

Jane Eyre: 

-    The plot 

-    Settings 

-    Characters 

-    Themes 

-    Jane and Rochester (lettura e analisi) 

Rudyard Kipling 

-       Life and works 

-       Two epics 

-       The short stories 

-       Style 

The White Man’s Burden 

-    The mission of the colonizer (lettura e analisi) 
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Oscar Wilde 

-       Life and works 

-       The rebel and the Dandy 

The Picture of Dorian Gray 

-       Plot and settings 

-       Characters 

-       Narrative technique 

-    The painter’s studio (lettura e analisi) 

-     Dorian’s death (lettura e analisi) 

The Modern Age 

-       From the Edwardian Age to the First World 

War 

-       Britain and the First World War 

-       The age of anxiety 

-       The inter-war years 

The War Poets 

     Rupert Brooke 

-       The Soldier (lettura e analisi) 

Wilfred Owen 

-       Dulce et Decorum Est (lettura e analisi) 

James Joyce 

-       Life and works 

-       Trieste: 1905-15 

-       Zurich: 1915-20 

-       Paris: 1920-40 

-       Zurich: 1940-41 

-       Ordinary Dublin 

-       The rebellion against the Church 

-       Style 

Dubliners 

-       Structure and setting 

-       Characters 

-       Realism and symbolism 

-       The use of epiphany 

-       style 

-    Eveline (lettura e analisi testuale) 

George Orwell 

-    Early life 

-    First-hand experiences 

-       An influential voice of the 20th century 

-       The artist’s development 

-       Social themes 

Nineteen Eighty-four 

-       Plot 

-       Historical background 

-       Setting 

-       Characters 
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-       Themes 

-       Big Brother is watching you (lettura e analisi) 

 

ABILITÀ:   ell’ambito delle competenze linguistico-

comunicative, si fa esplicito riferimento alle 

descrizioni delle competenze, suddivise per livelli, 

contenute nel Quadro Comune Europeo di riferimento 

per le lingue. Per il quinto anno vengono recepite le 

Indicazioni Nazionali, che pongono come obiettivo al 

termine di questo ciclo il raggiungimento di 

competenze linguistico-comunicative rapportabili al 

livello B2/C1 in tutte cinque le abilità linguistiche 

(ascolto, lettura, produzione orale e scritta, 

interazione).  

Abilità di comprensione orale 

- comprendere il senso globale di una conversazione 

su argomenti comuni riferiti a vita reale e ad 

argomenti letterari conosciuti; 

- ricavare informazioni specifiche dalla conversazione 

stessa; 

- risolvere problemi ed eseguire istruzioni impartite 

oralmente relative al testo in esame; 

- comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in 

lingua standard che tratti argomenti noti affrontati 

abitualmente; 

- rispondere a domande fattuali, di inferenza e di 

valutazione sul testo ascoltato. 

Abilità di produzione orale 

- esprimersi in modo ragionevolmente scorrevole e 

con la corretta pronuncia e intonazione; 

- produrre una descrizione semplice di uno o più 

argomenti che rientrano nel proprio campo di 

interesse, strutturandola in una sequenza lineare; 

- esporre le informazioni ricavate dalla lettura di un 

testo letterario o brano e sostenere una conversazione 

con compagni e insegnante; 

- utilizzare un registro adeguato. 

  

Abilità di comprensione scritta 

- comprendere elementi e concetti fondamentali 

espressi in un testo fattuale semplice e lineare o da un 

testo di letteratura; 

- ricavare informazioni specifiche dal testo; 

- rispondere a domande fattuali, di inferenza, di 
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valutazione personale del testo; 

- individuare in base al contesto parole sconosciute, 

estrapolare il loro significato e ricostruire il significato 

della frase, a condizione di avere familiarità con 

l’argomento in questione. 

  

Abilità di produzione scritta 

- organizzare brevi analisi di testi d’autore inserendoli 

nel loro contesto storico e letterario; 

- riassumere per iscritto testi letti o ascoltati; 

- elaborare appunti personali dalle lezioni presentate 

in classe; 

- elaborare testi lineari e coesi su una gamma di 

argomenti noti; 

- elaborare risposte adeguate alla richiesta in termini 

di completezza delle informazioni, chiarezza 

espositiva, uso di connettori, lessico, correttezza 

morfo-sintattica. 

In particolare impostare una produzione scritta 

secondo i parametri riferiti al livello del Quadro 

Comune Europeo di riferimento individuato e 

secondo i criteri di produzione scritta della lingua 

inglese. 

  

Abilità di interazione orale 

- comunicare con discreta sicurezza su argomenti noti, 

di routine o no, che interessino lo studente; 

- scambiare informazioni, controllarle e confermarle, 

fare fronte a situazioni meno frequenti e spiegare 

perché qualcosa costituisce un problema. Esprimere il 

proprio pensiero su argomenti più astratti, culturali, 

quali film, libri, musica ecc. 

- utilizzare un’ampia gamma di strumenti linguistici 

semplici per far fronte a quasi tutte le situazioni che 

possono presentarsi nel corso di un viaggio; 

- intervenire, senza bisogno di una precedente 

preparazione in una conversazione su questioni note, 

esprimere opinioni personali e scambiare informazioni 

su argomenti trattati abitualmente, di interesse 

personale o riferiti alla vita di tutti i giorni. 

  

Abilità di interazione scritta 

- trasmettere informazioni e idee su argomenti sia 

astratti sia concreti, verificare le informazioni ricevute, 

porre domande su un problema o spiegarlo con 

ragionevole precisione; 

- scrivere lettere e appunti personali per chiedere o 
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fornire semplici informazioni di interesse immediato, 

riuscendo a mettere in evidenza ciò che si ritiene 

importante.  

 

METODOLOGIE:  La lezione è stata incentrata sullo studente,  chiamato 

ad applicare in modo progressivamente più autonomo 

il proprio metodo di lavoro, a rielaborare criticamente 

l’analisi condotta in classe e ad acquisire 

consapevolezza di quanto appreso. Ciò è diventato 

ancora più importante durante il periodo della DAD, 

quando lo studente ha dovuto mettere in opera 

strategie nuove al fine di essere protagonista del 

proprio apprendimento.  La lezione frontale è stata 

affiancata a lavori di pair work o group work, lezione 

dialogata, discussioni guidate, esercizi di analisi 

testuale. Per quanto riguarda le lezioni di letteratura, 

anche sulla base dei criteri di analisi seguiti dai testi in 

adozione, l’impostazione didattica ha previsto di 

partire dalla presentazione del lessico sconosciuto e 

richiesto come attivo nel contesto, per procedere 

quindi all’analisi del contesto storico-letterario entro 

uno sviluppo diacronico, collocando ciascun autore e 

ciascuna opera all’interno del proprio tempo, 

procedendo quindi all’analisi dei tratti distintivi e 

rappresentativi dell’autore/opera, rapportando l’opera 

analizzata all’autore, al periodo, al genere e 

procedendo quindi a un’analisi testuale finalizzata ad 

individuare il codice linguistico e formale che lo 

caratterizza. Tale approccio intende stimolare 

un’analisi comparativa dei testi all’interno dello stesso 

periodo storico e di periodi successivi, allo scopo di 

sviluppare lo spirito critico, di analisi e di sintesi dello 

studente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Nelle settimane in presenza  la valutazione si è svolta 

in modo tradizionale, attraverso verifiche scritte e 

interrogazioni orali. Nel periodo della DAD 

l’approccio valutativo è cambiato e si è cercato di 

coinvolgere maggiormente gli studenti attraverso 

lavori di gruppo. Il raggiungimento degli obiettivo è 

stato testato attraverso interventi spontanei e non 

durante le lezioni, la correzione dei compiti, test sulla 

piattaforma MyZanichelli o Google Moduli ed 

interrogazioni orali. Gli elementi che hanno 

contribuito a formulare la valutazione sono: 
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a: competenze orali 

- correttezza grammaticale e strutturale 

- ricchezza e varietà delle strutture usate 

- abilità comunicativa 

- ricchezza e proprietà lessicale 

- pronuncia 

- scioltezza espositiva (fluency) 

- comprensione di quesiti 

b: competenze scritte (per valutare sia l’efficacia 

comunicativa che la correttezza formale) 

- aderenza alle istruzioni date 

- coerenza e coesione (organizzazione del discorso) 

- ricchezza e proprietà lessicale 

- comprensione di testi e quesiti 

- correttezza grammaticale/strutturale 

c: progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli 

di partenza 

d: impegno e frequenza 

e: comportamento 

Per garantire la dovuta trasparenza, agli alunni verrà 

comunicato l’esito delle prove orali. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI:  

 Spiazzi; Tavella; Layton:  Performer Heritage.blu – 

From the Origins to the Present Age – Zanichelli 

Lingue 

 

 

prof.ssa Laura Marpicati 
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Storia 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno  

La maggioranza della classe conosce  i 

principali eventi e le trasformazioni della 

storia europea e mondiale del Novecento 

sapendo discutere criticamente gli eventi che 

hanno caratterizzato il secolo scorso. 

Un limitato numero di alunni è in grado di 

analizzare e interpretare temi cruciali 

effettuando approfondimenti personali e 

collegamenti interdisciplinari. 

 

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Napoleone  

-Presa del potere e Campagna d’Italia 

-Colpo di Stato del 18 Brumaio 

- Conquista dell’Europa 

- Campagna di Russia 

- Sconfitta e Congresso di Vienna 

Unificazione d’Italia 

-I moti del ‘48 

-La seconda guerra d’Indipendenza 

-Dalla spedizione dei Mille alla 

proclamazione del Regno 

- La Repubblica Romana del 1849 

-La terza guerra di Indipendenza  

-La questione romana 

L’Italia post unitaria 

-La Chiesa e la questione sociale: Rerum 

novarum 

- L’istruzione obbligatoria e le leggi fiscali 

- La politica coloniale 

L’Europa di fine 1800 
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- L’Inghilterra della Regina Vittoria 

-La Prussia di Bismarck 

-La Francia dal secondo Impero alla 

repubblica 

L’italia nell’età giolittiana 

-Il sistema giolittiano 

-L’economia italiana tra sviluppo e 

arretratezza 

-Questione sociale e nazionalismo 

-L’epilogo della stagione giolittiana 

- La conquista della Libia 

La Grande guerra 

-1914: da crisi locale a conflitto generale 

- Da guerra di movimento a guerra di 

posizione 

-L’Italia: dalla neutralit  alla guerra 

-1915-1917: una guerra di massa 

- Caporetto, Diaz e l’epilogo del conflitto 

- Trattati di pace 

I fragili equilibri del dopoguerra 

-L’economia postbellica: finanze e scambi 

internazionali 

-La nascita della Repubblica di Weimar 

- La rivoluzione russa 

-La nascita dell’URSS 

Il regime fascista di Mussolini 

-Dalla vittoria mutilata al biennio rosso 

-Il movimento fascista e l’avvento al potere di 

Mussolini 

- La costruzione dello stato fascista: riforme 

economiche e leggi fascistissime 
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-I rapporti con la Chiesa e i Patti Lateranensi 

- Propaganda e consenso 

-Politica estera e guerra in Etiopia 

 - Antisemitismo e leggi razziali 

La dittatura di Hitler 

-La Germania dalla crisi della Repubblica di 

Weimar al Terzo Reich 

- Ascesa al potere di Hitler 

- Struttura totalitaria del Terzo Reich 

-Antisemitismo e ideologia nazista 

L’URSS staliniana 

-la presa del potere 

-i piani quinquennali 

-le purghe di Stalin 

La seconda guerra mondiale 

- Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri 

europei 

- Asse Roma-Berlino e Anticomintern 

- Prime operazioni belliche: Invasione della 

Polonia, Finlandia, Danimarca e Norvegia 

- Crollo della Francia e Repubblica di Vichy 

- Operazione Barbarossa contro URSS 

- Attacco giapponese di Pearl Harbor e 

ingresso in guerra degli Stati Uniti 

- Nuovo ordine del Terzo Reich: razzismo, 

persecuzione e ghettizzazione 

-La soluzione finale della questione ebraica 

- 1942-1943:Prime vittorie degli Alleati 

- La caduta del fascismo, armistizio e guerra 

in Italia 

-Avanzata giapponese in Asia e 

controffensiva americana 
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- Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta 

tedesca 

-La bomba atomica e la resa del Giappone 

 

L’Italia spaccata in due 

-Il Neofascismo di Salò 

-La Resistenza 

-Le operazioni militari e la liberazione 

-La guerra e la popolazione civile 

- L’Italia e la nascita della Repubblica 

-La Costituzione e le prime elezioni politiche 

Dal dopoguerra a oggi 

-La nascita dell’O U 

- Il blocco sovietico 

-l’inizio della guerra fredda 

ABILITÀ:  -Utilizzare il linguaggio specifico disciplinare. 

-Contestualizzare gli eventi storici sulla base 

delle coordinate spazio-temporali 

-  Intervenire durante una discussione in 

modo da argomentare il proprio pensiero con 

chiarezza, usando termini specifici e dando 

ragione della propria opinione nel rispetto di 

quelle altrui. 

METODOLOGIE:  La spiegazione degli argomenti veniva 

esposta dall’insegnante attraverso una 

classica lezione frontale, alternate in presenza  

e attraverso Registro Elettronico a seconda 

della presenza o meno degli alunni, per 

abituare gli alunni a partecipare al dialogo e a 

prendere appunti in maniera rapida e 

organizzata.  

L’insegnante ha costantemente offerto 

possibilità di recupero e di ripasso dei temi 
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affidati. In alcuni casi lo studio degli 

argomenti non è avvenuto sui libri di testo ma 

su materiali forniti dall’insegnante. 

Le lezioni sono state integrate dall’ascolto o 

dalla visione di materiale multimediale, come 

lezioni in podcast o trasmissioni televisive 

curate da storici. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Le verifiche sono state  prove scritte integrate 

da interrogazioni orali, svolte sia in presenza 

sia a distanza: in quest’ultimo caso le prove 

scritte sono avvenute tramite la piattaforma 

elettronica di Google Moduli. 

L’insegnante ha proposto dei temi sui quali 

sviluppare una ricerca di approfondimento da 

esporre in classe  su due argomenti specifici: 

la Battaglia di Solferino del 1859 e la guerra di 

trincea sul fronte occidentale della Grande 

Guerra. I ragazzi che hanno scelto 

volontariamente questo lavoro sono stati 

valutati in relazione al materiale raccolto e 

alla padronanza espositiva.  

 La valutazione finale ha tenuto conto, oltre 

che dei risultati oggettivi, dei progressi 

compiuti soggettivamente rispetto al livello di 

partenza, della partecipazione e della 

correttezza di comportamento in classe e 

durante le lezioni in streaming. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI:  

Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. 3, 

La Nuova Italia. 

 prof.  Luca Morselli 
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Filosofia 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno  

La maggioranza della classe ha acquisito la 

conoscenza dei contenuti indicati nel programma, 

sapendo riconoscere gli aspetti peculiari degli 

autori affrontati. 

Un ristretto gruppo di studenti è in grado di 

effettuare collegamenti tra autori, discipline ed 

eventi sapendo analizzare gli sviluppi storico-

culturali del pensiero. 

CONOSCENZE e CONTENUTI 

TRATTATI (anche attraverso UDA o 

moduli) 

Illuminismo 

-Caratteri generali 

-La critica della metafisica 

-Illuminismo e religione 

-Voltaire e il dispostismo illuminato 

-Montesquieu e lo spirito delle leggi 

-Rosseau e L’Origine della disuguaglianza 

 

Kant 

-Vita e opere 

- Critica della ragion pura 

- Critica della ragion pratica 

- Critica del giudizio 

Hegel 

-Vita e opere 

-l’Idealismo e la ragione dialettica 

-la filosofia dello spirito 

-l’Eticit  

-famiglia, società civile e Stato 

Marx 

-Vita e opere 
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-Critica all’ideologia tedesca 

-Materialismo storico 

- Alienazione 

-struttura e sovrastruttura 

-Programma politico del comunismo 

- Il Capitale 

-Critica all’economia politica: merce, lavoro e 

plusvalore 

Max Weber 

- Vita e opere 

- I limiti del materialismo storico 

- Il disincanto del mondo 

-Etica protestante e spirito del capitalismo 

Henri Bergson 

-Vita e opere 

-Tempo e durata 

-Tempo della vita e tempo della scienza 

- Critica alla teoria della relatività 

-Lo slancio vitale 

Nietzsche 

-Vita e opere 

- Periodo giovanile: tragedia e filosofia 

-Il Dionisiaco e l’Apollineo 

-Periodo illuministico: metodo genealogico, critica 

a Platone, critica alla morale ebraico-cristiana e 

alle ideologie democratiche 

-Ultimo Nietzsche: Così parlò Zarathustra, volontà 

di potenza, superuomo ed eterno ritorno 

● ‚Le tre metamorfosi‛ tratto da Così parlò 

Zarathustra 

● ‚La visione e l’enigma‛ tratto da Così parlò 

Zarathustra 
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● ‚L’avvento del superuomo‛ tratto da Così 

parlò Zarathustra 

-Nazificazione e denazificazione di Nietzsche 

 

ABILITÀ:  

 

- Saper esporre le conoscenze acquisite 

utilizzando un linguaggio specifico, appropriato e 

rigoroso 

-Capacità di valutazione critica e di rielaborazione 

di tesi o concezioni proposte 

- Saper cogliere l'influsso storico, sociale e 

culturale sulla produzione delle idee 

- Saper sintetizzare gli elementi dei temi e degli 

autori trattati, operando i primi collegamenti 

tra prospettive filosofiche diverse. 

METODOLOGIE: 

 

 La spiegazione degli argomenti veniva esposta 

dall’insegnante attraverso una classica lezione 

frontale, alternata in presenza e attraverso 

Registro Elettronico, per abituare gli alunni a 

partecipare al dialogo e a prendere appunti in 

maniera rapida e organizzata. 

Sono stati letti brani di autori in programma per 

portare gli allievi a dedurre i concetti partendo dai 

testi originali. 

Sono stati esposti a lezioni e successivamente 

integrati dal lavoro degli studenti alcuni 

argomenti di carattere matematico-scientifico 

finalizzati al collegamento multidisciplinare con 

altre materie previsto per la prima parte 

dell’esame di maturit . 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Le verifiche sono state  scritte con integrazioni 

orali o solo interrogazioni orali, svolte in presenza 

e online sulla piattaforma del registro elettronico o 

su Zoom.  

 La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che 
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dei risultati oggettivi, dei progressi compiuti 

soggettivamente rispetto al livello di partenza, 

della partecipazione e della correttezza di 

comportamento in classe e durante le lezioni in 

streaming. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI:  

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca 

del pensiero, vol. 3A e 3B, Paravia 

 prof. Luca Morselli  
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Matematica 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno  

Alla fine dell’anno scolastico solo una parte degli studenti si 

mostra in grado di affrontare, analizzare e risolvere semplici 

problemi. Pochi studenti riescono a comprendere e affrontare 

anche problemi più complessi. 

Per la maggioranza degli studenti la formalizzazione in 

linguaggio matematico risulta ancora debole e imprecisa. 

Anche l’utilizzo del corretto linguaggio scientifico   ancora 

un punto di fragilità per gran parte della classe. 

CONOSCENZE e 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Introduzione all’analisi matematica 

 Che cos’  l’analisi matematica? 

-          Problemi matematici del XVII secolo 

-          Ricerca delle soluzioni ottimali 

-          Ricerca della retta tangente 

-          Problema della misura 

L’insieme R: richiami e complementi 

-          La struttura dell’insieme R 

-          Massimo, minimo, estremo inferiore, estremo superiore 

-          Gli intorni 

-          Punti di accumulazione e punti isolati 

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

-          Definizione e classificazione 

-          Dominio e segno di una funzione 

 Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 

-          Immagine, massimo, minimo, estremo superiore ed 

estremo inferiore di una funzione 
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-          Funzioni crescenti e decrescenti 

-          Funzioni pari, funzioni dispari e funzioni periodiche 

-          Funzione inversa 

-          Funzione composta 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

 Introduzione del concetto di limite 

-          Esempi introduttivi al concetto di limite, limite 

destro e limite sinistro 

Dalla definizione generale alle definizioni particolari 

(formalizzazioni di limite) 

-          Formalizzazioni di limite e definizioni analitiche di 

asintoti verticali e asintoti orizzontali 

-          Limite destro, limite sinistro, limite per eccesso, 

limite per difetto 

-          Verifica di limite mediante formalizzazione 

Teoremi di esistenza e unicità dei limiti 

-          Teorema del confronto (con dimostrazione) 

-          Teorema di esistenza del limite per funzioni 

monotone (senza dimostrazione) 

-          Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

-          Teorema della permanenza del segno (senza 

dimostrazione) 

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

-          La continuità 

-          Definizione di continuità in un punto 
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-          Continuità delle funzioni elementari 

-          Limiti delle funzioni elementari 

-          Algebra dei limiti 

-          Limiti di funzioni composte e cambiamento di 

variabile nel calcolo dei limiti 

Forme di indecisione di funzioni algebriche 

-          Limiti di funzioni polinomiali 

-          Limiti di funzioni razionali fratte 

-          Limiti di funzioni algebriche irrazionali 

Forme di indecisione di funzioni trascendenti 

-          Limiti di funzioni goniometriche 

-          Limiti notevoli di funzioni goniometriche (con 

dimostrazione) 

-          Limiti notevoli di funzioni esponenziali e 

logaritmiche (con dimostrazioni) 

 Infinitesimi e infiniti 

-          Definizione di funzione infinitesima e di funzione 

infinita 

-          Ordine di infinitesimo e di infinito 

-          Confronto tra infinitesimi 

-          Confronto tra infiniti 

-          Gerarchie degli infiniti  

 

Continuità 

Funzioni continue 
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-          Definizione di funzione continua in un punto 

-          Definizione di continuità in un punto in cui una 

funzione sia definita solo da destra o da sinistra 

-          Definizione di funzione continua in tutto il suo 

dominio 

-          Comportamento delle funzioni continue rispetto alle 

operazioni tra funzioni 

-          Continuità e funzione inversa 

-          Condizione di invertibilità per le funzioni continue 

Punti singolari e classificazione degli stessi 

-          Definizione di punto singolare di una funzione 

-          Classificazione dei punti singolari (discontinuità di 

prima, seconda e terza specie) 

Proprietà delle funzioni continue 

-          Teorema di esistenza degli zeri (senza 

dimostrazione) 

-          Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

-          Teorema dei valori intermedi (con dimostrazione) 

Asintoti e grafico probabile di una funzione 

-          Asintoti orizzontali e verticali 

-          Asintoti obliqui 

-          Esistenza e calcolo dell’asintoto obliquo 

-          Ricerca degli asintoti 

-          Grafico probabile di una funzione 

 

La derivata 
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Il concetto di derivata 

-          Introduzione storica e geometrica del concetto di 

derivata 

-          Definizione di derivata di una funzione in un punto 

-          Derivata destra e derivata sinistra 

-          Relazione tra derivabilità e continuità (con 

dimostrazione) 

-          Funzione derivata e derivate successive 

Derivate delle funzioni elementari 

-          La derivata di funzioni costanti (con dimostrazione) 

-          La derivata della funzione identica (con 

dimostrazione) 

-          La derivata di una funzione potenza, con esponente 

intero positivo (con dimostrazione) e generalizzazione 

al caso di derivata di funzione potenza con esponente 

reale 

-          La derivata delle funzioni esponenziali e 

logaritmiche (con dimostrazioni) 

-          La derivata delle funzioni seno e coseno (con 

dimostrazione) 

Algebra delle derivate 

-          Linearità della derivata (con dimostrazione) 

-          Derivata del prodotto di due funzioni (con 

dimostrazione) 

-          Derivata della funzione reciproca (con 

dimostrazione) 

-          Derivata del quoziente di due funzioni (con 

dimostrazione) 

-          Applicazione della regola di derivazione del 
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quoziente per ricavare la derivata della funzione 

tangente e della funzione cotangente 

Derivata della funzione composta e derivata della funzione 

inversa 

-          Il teorema di derivazione delle funzioni composte 

(senza dimostrazione) 

-          Generalizzazione al caso composto delle formule di 

derivazione delle funzioni elementari 

-          Il teorema di derivazione della funzione inversa (con 

dimostrazione) 

-          Applicazione del teorema di derivazione della 

funzione inversa per ricavare le derivate delle inverse 

delle funzioni goniometriche 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

-          La classificazione dei punti in cui una funzione non è 

derivabile: punto angoloso, cuspide, flesso a tangente 

verticale 

-          Studio della derivabilità di una funzione in un punto 

Applicazioni geometriche del concetto di derivata 

-          Equazione della retta tangente e della retta normale 

ad una curva in un punto 

-          Tangenza tra due curve 

Applicazioni del concetto di derivata alle scienze 

-          Le derivate e lo studio del moto 

-          Altre applicazioni delle derivate: definizione di 

corrente elettrica istantanea, applicazione alla 

variazione del flusso del campo magnetico nel tempo 

(legge di Faraday-Neumann), ecc. 
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Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

-          Definizioni di punto di massimo e di punto di 

minimo relativi o assoluti 

-          Definizione di punto stazionario 

-          Il teorema di Fermat (con dimostrazione) 

-          Il teorema di Rolle (senza dimostrazione) 

-          Il teorema di Lagrange (senza dimostrazione) 

-          Corollari al teorema di Lagrange 

-          Applicazioni del teorema di Fermat alla fisica 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti 

stazionari 

-          Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (con 

dimostrazione) 

-          Criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante lo 

studio della derivata prima (senza dimostrazione) 

-          Ricerca di massimi e minimi relativi 

-          Test dei punti stazionari mediante l’utilizzo della 

derivata seconda (senza dimostrazione) 

Problemi di ottimizzazione 

-          Massimi e minimi assoluti 

-          Problemi di ottimizzazione: schema risolutivo (e casi 

limite) 

-          Problemi di massimo e minimo numerici, problemi 

di geometria nel piano, problemi di geometria nello 

spazio, problemi di geometria analitica, problemi di 

trigonometria, problemi dalla realtà, dalla fisica e dalle 

scienze. 
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Funzioni concave, convesse e punti di flesso 

-          Definizione di funzione concava e funzione convessa 

-          Legami tra concavità, convessità e derivata seconda 

-          Criterio di concavità e convessità per le funzioni 

derivabili 

-          Definizione di punto di flesso 

-          Condizione necessaria per l’esistenza di un punto di 

flesso 

-          Ricerca dei punti di flesso 

Teoremi di Cauchy e di de l’Hopital 

-          Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

-          Teorema di de l’Hopital (senza dimostrazione) 

-          Calcolo dei limiti mediante il teorema di de l’Hopital 

 

Lo studio di funzione 

Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 

-          Natura della funzione 

-          Dominio 

-          Riconoscimento di eventuali simmetrie evidenti o 

della periodicità 

-          Eventuali intersezioni con gli assi cartesiani 

-          Studio del segno della funzione 

-          Analisi del comportamento della funzione agli 

estremi del dominio 

-          Limiti agli estremi finiti del dominio con eventuale 

ricerca di asintoti verticali 
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-          Limiti agli estremi infiniti del dominio con eventuale 

ricerca di asintoti orizzontali o obliqui 

-          Studio della continuità della funzione ed eventuale 

descrizione di punti singolari 

-          Calcolo della derivata prima 

-          Studio del segno della derivata prima: intervalli di 

monotonia della funzione e ricerca di punti stazionari e 

riconoscimento di massimi, minimi o flessi a tangente 

orizzontale 

-          Studio degli eventuali punti di non derivabilità 

(punti angolosi, cuspidi o flessi a tangente verticale) 

-          Calcolo della derivata seconda 

-          Studio del segno della derivata seconda: intervalli di 

concavità e convessità e ricerca di punti di flesso 

-          Rappresentazione del grafico della funzione 

Studio di funzioni algebriche (polinomiali, razionali fratte, 

irrazionali) 

Studio di funzioni trascendenti (esponenziali e logaritmiche, 

goniometriche) 

Legame tra il grafico di una funzione e il grafico della sua 

derivata prima 

Analisi e studio di modelli di crescita e decadimento 

Analisi e studio di funzioni che modellizzano fenomeni reali 

 

L’integrale indefinito 

Primitive e integrale indefinito 

-          Definizione di primitiva di una funzione su un 

intervallo 

-          Non unicità della primitiva di una funzione 
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(osservazioni) 

-          Teorema di caratterizzazione delle primitive su un 

intervallo (con dimostrazione) 

-          Ricerca di una primitiva che soddisfa determinate 

condizioni (passaggio per un punto, condizione di 

tangenza, ecc) 

-          Definizione di integrale indefinito 

Integrali immediati 

-          Primitive delle funzioni elementari 

-          Propriet  di linearit  dell’integrale indefinito 

Integrazione per scomposizione 

Integrazione di funzioni composte 

-          Regola di integrazione di funzioni composte 

-          Generalizzazione al caso composto delle primitive 

delle funzioni elementari 

-          Applicazioni a particolari integrali notevoli 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

-          Dimostrazione della regola di derivazione per parti 

-          Integrazione per parti ripetuta 

-          Integrazione per parti ciclica 

·         Integrazione di funzioni razionali fratte 

-          Applicazione della divisione polinomiale 

-          Caso 1: funzioni razionali fratte in cui il 

denominatore è di primo grado 

-          Caso 2: funzioni razionali fratte in cui il 

denominatore è di secondo grado con discriminante 
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positivo o nullo: scomposizione in fratti semplici 

-          Caso 3: funzioni razionali fratte in cui il 

denominatore è di secondo grado con discriminante 

negativo: scomposizione in fratti semplici 

-          Caso 4: funzioni razionali fratte in cui il 

denominatore è un polinomio di grado superiore al 

secondo 

ABILITÀ:  Introduzione all’analisi matematica 

- Riconoscere tipologie di funzioni 

- Determinare dominio e immagine di funzioni di variabile 

reale 

- Determinare caratteristiche di funzioni reali di variabile 

reale 

- Saper operare con intorni 

- Riconoscere punti di accumulazione, punti isolati, massimi, 

minimi, estremi inferiori/superiori di insiemi. 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

- Saper calcolare limiti di funzioni algebriche e trascendenti 

- Ricercare asintoti di funzioni reali di variabile reale 

- Utilizzare tali informazioni per costruire un grafico 

probabile di funzioni reali di variabile reale 

 

Continuità 

- Studiare la continuità di una funzione e classificarne gli 

eventuali punti singolari 

 

La derivata 

- Calcolare derivate di funzioni reali di variabile reale 

operando con l’algebra delle derivate 

- Utilizzare il significato geometrico di derivata per calcolare 

l’equazione della retta tangente e della retta normale alla 

funzione in un punto 

- Applicare il concetto di derivata alla fisica e alle scienze 
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Teoremi sulle funzioni derivabili 

- Utilizzare il concetto di derivata per lo studio e la 

classificazione dei punti di non derivabilità 

- Studio degli intervalli di monotonia di una funzione 

- Ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 

- Studio della concavità e convessità di una funzione e ricerca 

dei flessi. 

- Risoluzione dei problemi di ottimizzazione 

 

Lo studio di funzione 

- Studiare una funzione e rappresentarne il grafico nel piano 

cartesiano 

L’integrale indefinito 

- Saper calcolare integrali indefiniti 

- Ricercare primitive di funzioni che soddisfano particolari 

condizioni 

METODOLOGIE:  Lezione frontale e didattica a distanza 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Le prove scritte e orali, di carattere sommativo hanno 

previsto: 

- alcune domande teoriche per valutare le conoscenze e l'uso 

del linguaggio specifico; 

- esercizi applicativi e problemi; 

- domande che prevedevano risposte multiple ed esercizi 

semplificati. 

Altri elementi di valutazione, di carattere formativo, sono 

stati la continuità e la qualità dello studio, verificata tramite 

domande e interventi dal posto. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI:  

L. Sasso, LA Matematica a colori, 5 Edizione Blu - Petrini 

DEA Scuola 

prof.ssa Valentina Folloni 
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Fisica 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno  

Relativamente al programma svolto, una parte degli studenti 

è in grado di risolvere semplici problemi in modo autonomo. 

Un ristretto gruppo di studenti comprende anche problemi 

più complessi e individua possibili percorsi risolutivi. Un 

ristretto gruppo di studenti è in grado di formalizzare e 

risolvere autonomamente problemi complessi. Solo pochi 

studenti hanno acquisito la capacità di creare collegamenti 

interdisciplinari, anche in maniera autonoma. 

L’utilizzo del linguaggio specifico non   sempre efficace. 

CONOSCENZE e 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Corrente elettrica (ripasso) 

La corrente elettrica 

-          Definizione di intensità di corrente (con unità di 

misura) 

-          Costruzione di un circuito elettrico 

-          Batteria (o generatore di tensione) 

-          Forza elettromotrice 

La resistenza e le leggi di Ohm 

-          La prima legge di Ohm 

-          Materiali Ohmici e non Ohmici (curva caratteristica) 

-          Resistività e seconda legge di Ohm 

-          Dipendenza della resistenza dalla temperatura: 

differenze tra metalli, superconduttori e semiconduttori 

Energia e potenza nei circuiti elettrici 

-          Potenza elettrica 

-          Effetto Joule 

-          Consumo di energia elettrica (il kilowattora): 
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applicazioni alla realtà 

Le leggi di Kirchhoff 

-          La legge dei nodi 

-          La legge delle maglie 

Resistenze in serie e in parallelo 

-          Resistenze in serie: resistenza equivalente di un 

gruppo di resistenze in serie (legge matematica e 

caratteristiche fisiche) 

-          Resistenza interna di un generatore non ideale 

-          Resistenze in parallelo: resistenza equivalente di un 

gruppo di resistenze in parallelo (legge matematica e 

caratteristiche fisiche) 

-          Potenza dissipata nei circuiti 

-          Semplificazione dei circuiti con un solo generatore o 

con più generatori: applicazione delle leggi di Ohm e di 

Kirchhoff 

Circuiti con condensatori 

-          Condensatori in parallelo: capacità equivalente di un 

gruppo di condensatori in parallelo (legge matematica e 

caratteristiche fisiche) 

-          Condensatori in serie: capacità equivalente di un 

gruppo di condensatori in serie (legge matematica e 

caratteristiche fisiche) 

Circuiti RC (con resistenze e condensatori) 

-          Carica di un condensatore: analisi della funzione che 

esprime la quantità di carica accumulata sulle piastre di 

un condensatore nell’intervallo di tempo durante il 

processo di carica 

-          Corrente in un circuito RC: analisi della funzione che 

esprime l’intensit  di corrente che scorre in un circuito 
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RC nel tempo durante il processo di carica di un 

condensatore 

-          Scarica di un condensatore: analisi della funzione che 

esprime la quantità di carica accumulata sulle piastre di 

un condensatore nell’intervallo di tempo durante il 

processo di scarica 

-          Corrente in un circuito RC: analisi della funzione che 

esprime l’intensit  di corrente che scorre in un circuito 

RC nel tempo durante il processo di scarica di un 

condensatore 

Amperometri e Voltmetri 

Campo magnetico 

Il campo magnetico 

-          Magneti permanenti (poli magnetici indivisibili) 

-          Linee di campo magnetico (comportamento di una 

calamita con della limatura di ferro) 

-          Il geomagnetismo 

Forza magnetica esercitata su una carica in movimento 

-          Forza di Lorentz: modulo, direzione e verso 

(definizione vettoriale e regola della mano destra) 

-          Unità di misura del campo magnetico (Tesla e Gauss) 

Il moto di particelle cariche 

-          Moto di una particella carica in un campo elettrico 

uniforme (moto parabolico) 

-          Moto di una particella carica in un campo magnetico 

(moto circolare uniforme e moto con traiettoria 

elicoidale) 

-          Raggio dell’orbita circolare di una particella carica in 

moto in un campo magnetico 

 Prot. n 188 del 15-05-2021 - Tit. A 2

                           78 / 125



 

 

79 

-          Moto di una particella carica in un campo elettrico e 

magnetico 

-          Applicazioni alla realtà: il selettore di velocità 

Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 

elettriche 

-          Contesto storico-culturale 

-          Esperienza di Oersted (con approfondimenti storici 

ed esperienze di laboratorio seguite in video) 

-          Esperienza di Ampère (con approfondimenti e video-

esperimenti) 

-          Esperienza di Faraday (con approfondimenti) 

Le leggi sulle interazioni tra magneti e correnti 

-          La forza magnetica esercitata su un filo percorso da 

corrente 

-          Spire percorse da corrente e momento torcente 

magnetico (spire rettangolari e spire di forma generica 

con N avvolgimenti) 

-          La legge di Ampère (circuitazione del vettore campo 

magnetico) 

-          Il campo magnetico generato da un filo rettilineo 

percorso da corrente 

-          Forze di interazione tra fili percorsi da corrente 

-          Il campo magnetico generato da una spira percorsa 

da corrente 

-          Il campo magnetico generato da un solenoide 

percorso da corrente 

-          Applicazioni alla realtà: apparecchi per la risonanza 

magnetica 

-          Approfondimento interdisciplinare: il 

 Prot. n 188 del 15-05-2021 - Tit. A 2

                           79 / 125



 

 

80 

paleomagnetismo. 

 

Induzione elettromagnetica 

 La forza elettromotrice indotta 

-          Esperienze di Faraday (con approfondimenti e video-

esperienze) 

Il flusso del campo magnetico 

-          Richiami al concetto di flusso di un campo vettoriale 

attraverso una superficie 

-          Richiami al teorema di Gauss per il flusso del campo 

elettrico attraverso una superficie chiusa 

-          Definizione di flusso del campo magnetico con unità 

di misura  e applicazioni 

La legge dell’induzione di Faraday 

-          La legge dell’induzione di Faraday 

-          Intensità della forza elettromotrice indotta 

La legge di Lenz 

-          La legge di Lenz con giustificazione fisica (principio 

di conservazione dell’energia) 

 Analisi della forza elettromotrice indotta 

-          Calcolo della forza elettromotrice indotta 

-          Relazioni fra il campo elettrico indotto e il campo 

magnetico 

-          Effetti della forza elettromotrice indotta 

-          Correnti parassite 

Induttanza 
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-          Definizione di induttanza e unità di misura 

-          Induttanza in un solenoide 

Circuiti RL (resistenza-induttanza) 

-          Costante di tempo caratteristica per un circuito RL 

-          Corrente elettrica che scorre in un circuito RL: legge 

matematica e analisi 

Energia immagazzinata in un campo magnetico 

-          Energia immagazzinata in una induttanza 

-          Densità di energia magnetica 

 

Teoria elettromagnetica di Maxwell 

La sintesi dell’elettromagnetismo 

-          Contesto storico e obiettivo di sintesi 

Le leggi di Gauss per i campi 

-          Flusso di un campo vettoriale attraverso una 

superficie chiusa (espressione integrale: somma di 

infiniti elementi infinitesimi e passaggio al limite) 

-          Il teorema di Gauss per il flusso del campo elettrico 

(formulazione generale) 

-          Il teorema di Gauss per il flusso del campo 

magnetico (formulazione generale) 

La legge di Faraday-Lenz 

-          Circuitazione di un campo vettoriale lungo una 

curva chiusa 

-          Legge di Faraday-Lenz in forma generale 

-          Legge di Ampère in forma generale 
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La corrente di spostamento 

-          Il pezzo mancante 

-          Corrente di spostamento 

-          Legge di Ampère-Maxwell 

-          Densità di corrente di spostamento 

Le equazioni di Maxwell 

-          Le quattro equazioni di Maxwell (in forma integrale) 

-          Le equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti 

-          Osservazioni e descrizioni qualitative delle leggi di 

Maxwell 

-          Interazione tra cariche e campi elettrici e magnetici: 

forza di Lorentz 

Le onde elettromagnetiche 

-          Contesto storico-culturale 

-          Le quattro equazioni di Maxwell e la deduzione 

teorica dell’esistenza delle onde elettromagnetiche 

-          Primi esperimenti: Hertz (ultimi decenni del XIX 

secolo), Marconi (fine XIX secolo e inizio XX secolo) 

-          Approfondimento sulle onde elettromagnetiche: il 

lavoro di Guglielmo Marconi, lo sviluppo della radio e 

l’utilizzo della stessa in trincea e durante la propaganda 

fascista; effetti biologici delle onde elettromagnetiche 

-          Produzione di onde elettromagnetiche (onde 

prodotte da cariche accelerate) 

-          Ricezione delle onde elettromagnetiche 

-          Velocità di propagazione delle onde 

elettromagnetiche: deduzione teorica di Maxwell e 

conferma sperimentale di Hertz 
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-          Relazione fra campo elettrico e campo magnetico 

-          Geometria della propagazione delle onde 

elettromagnetiche 

Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

-          Densit  di energia di un’onda elettromagnetica 

-          Intensit  di un’onda elettromagnetica e vettore di 

Poynting 

-          Quantit  di moto di un’onda elettromagnetica 

-          Pressione di radiazione 

Lo spettro elettromagnetico 

-          Classificazione e descrizione di onde radio, 

microonde, radiazione infrarossa, luce visibile, luce 

ultravioletta, raggi X, raggi gamma 

-          Lo spettro della luce visibile 

La polarizzazione 

-          Definizione di polarizzazione 

-          Passaggio della luce attraverso polarizzatori 

-          Passaggio della luce polarizzata in un polarizzatore 

-          Legge di Malus 

-          Passaggio di luce non polarizzata in un polarizzatore 

-          Polarizzazione con più polarizzatori 

Stereoisomers: lezione CLIL 

-          Molecular structure and the optical properties of 

molecules 

 

La relatività ristretta 
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I postulati della relatività ristretta 

-          Primo postulato 

-          Secondo postulato 

-          Osservazioni e significati fisici 

La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli 

temporali 

-          Orologi a luce 

-          Definizione di tempo proprio e tempo improprio 

-          Fattore lorentziano: definizione e analisi 

-          Legge di dilatazione degli intervalli temporali (con 

applicazioni e esempi) 

-          La dilatazione degli intervalli temporali nella vita 

quotidiana 

-          Viaggio spaziale e invecchiamento biologico: 

paradosso dei gemelli 

La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

-          Lunghezza propria e lunghezza impropria 

-          Legge di contrazione delle lunghezze (con 

applicazioni e esempi) 

-          Direzione della contrazione 

-          Il decadimento del muone 

Le trasformazioni di Lorentz 

-          Richiamo alle trasformazioni di Galileo 

-          Trasformazioni di Lorentz dirette e inverse, con 

applicazioni 

-          Deduzione dalle trasformazioni di Lorentz della 

dilatazione degli intervalli temporali e della contrazione 
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delle lunghezze 

La relatività della simultaneità 

-          Esempi e applicazioni 

La composizione relativistica delle velocità 

-          Richiami della composizione classica delle velocità (e 

confronto con il caso relativistico) 

-          Trasformazioni di Lorentz della velocità 

-          Osservazioni e applicazioni 

L’effetto Doppler 

-          Effetto Doppler per le onde sonore (richiami e 

confronto con il caso elettromagnetico) 

-          L’effetto Doppler per le onde elettromagnetiche 

-          Applicazioni: radar Doppler in meteorologia 

-          Fenomeno di Redshift e Blueshift 

Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici 

-          Definizione di spazio-tempo 

-          Diagramma di Minkowski (eventi e linee universo) 

-          Definizione di intervallo spazio-temporale 

-          Classificazione degli eventi a seconda del segno del 

quadrato dell’intervallo spazio-temporale fra essi 

Quantità di moto relativistica 

-          Definizione della quantità di moto relativistica, 

analisi e confronto con il caso classico 

-          Conservazione della quantità di moto relativistica 

(con esempi e applicazioni) 

L’energia relativistica 
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-          Energia totale relativistica: definizione e osservazioni 

-          Energia a riposo (o energia di massa) con analisi e 

osservazioni 

-          Fissione nucleare (applicazioni storiche: principio di 

funzionamento della bomba atomica) 

-          Fusione nucleare (meccanismo che mantiene acceso il 

sole) 

-          Unità di misura della massa e dell'energia 

-          Energia cinetica relativistica: definizione, 

osservazioni e confronto con il caso classico 

-          Relazione fra quantità di moto ed energia 

relativistica (invariante relativistico) 

Il mondo relativistico 

-          Esempi di applicazioni reali e quotidiane degli effetti 

relativistici 

ABILITÀ:  Corrente elettrica 

- Descrivere le proprietà della corrente elettrica continua. 

- Applicare le leggi di Ohm 

- Trattare resistori e condensatori in serie e in parallelo 

- Calcolare la potenza erogata da un circuito per effetto Joule 

- Applicare le leggi di Ohm e le leggi di Kirchhoff per 

analizzare e descrivere circuiti elettrici in corrente continua 

Campo magnetico 

- Saper confrontare campo magnetico e campo elettrico 

- Determinare intensità, direzione e verso della forza di 

Lorentz 

- Descrivere il moto di una particella carica all’interno di un 

campo magnetico 

- Determinare le caratteristiche del campo magnetico 

generato da fili, spire e solenoidi percorsi da corrente 

- Illustrare qualitativamente le esperienze di Oersted, Ampère 
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e Faraday, contestualizzandole nel periodo storico-culturale. 

Induzione elettromagnetica 

- Illustrare le esperienze di Faraday sull’induzione 

elettromagnetica 

- Interpretare la legge di Lenz in funzione del principio di 

conservazione dell’energia 

- Calcolare il flusso di un campo magnetico e le sue 

variazioni, nei casi di campo magnetico variabile o di sezione 

del circuito variabile, anche applicando il calcolo delle 

derivate 

- Calcolare correnti indotte e forze nei casi di cui al punto 

precedente 

- Calcolare l’induttanza di un solenoide e l’energia in esso 

immagazzinata 

- Calcolare la densità di energia associata ad un campo 

magnetico 

Teoria elettromagnetica di Maxwell 

- Illustrare le equazioni di Maxwell in termini di flusso e 

circuitazione, nel caso generale e nei casi particolari statico e 

del vuoto 

- Argomentare qualitativamente sul problema della corrente 

di spostamento e la sua necessit  per l’esistenza delle onde 

elettromagnetiche 

- Illustrare il lavoro storico che ha portato allo studio delle 

onde elettromagnetiche 

- Descrivere le caratteristiche di un’onda elettromagnetica, del 

campo elettrico e magnetico ad essa associati, le relazioni tra 

essi 

- Conoscere e applicare il concetto di intensit  di un’onda 

elettromagnetica e dell’energia ad essa associata 

- Argomentare qualitativamente e quantitativamente il 

fenomeno della polarizzazione della luce 

- Illustrare le caratteristiche degli stereoisomeri con 

particolare attenzione al loro comportamento rispetto alla 

luce polarizzata 

La relatività ristretta 

- Conoscere ed illustrare i postulati della relatività ristretta 

- Risolvere semplici problemi relativi alla dilatazione dei 

tempi e contrazione delle lunghezze 

 Prot. n 188 del 15-05-2021 - Tit. A 2

                           87 / 125



 

 

88 

- Illustrare gli effetti relativistici (e confrontare con il caso 

classico) 

- Utilizzare le trasformazioni di Lorentz e la composizione 

relativistica delle velocità per risolvere problemi 

- Risolvere problemi relativi alla conservazione della quantità 

di moto e all’energia relativistica  

- Riconoscere e discutere gli invarianti relativistici 

- Illustrare in modo qualitativo le applicazioni reali della 

fisica relativistica. 

 

METODOLOGIE:  Lezione frontale e didattica a distanza 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Le prove scritte e orali, di carattere sommativo e collocate 

generalmente al termine un nucleo tematico significativo, 

hanno previsto: 

- domande teoriche per valutare le conoscenze e l'uso del 

linguaggio specifico; 

- esercizi applicativi e problemi; 

- esercizi a completamento o a risposta multipla. 

Altri elementi di valutazione, di carattere formativo, sono 

stati la continuità e la qualità dello studio, verificata tramite 

domande e interventi dal posto, e la capacità di 

approfondimento e rielaborazione autonoma maturata 

durante il percorso di studi. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI:  

J. Walker, ‚FISICA -  odelli teorici e problem solving‛, 

volume 3, ed. Linx Pearson. 

prof.ssa  Valentina Folloni 
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Scienze naturali 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’A  O  

Al termine dell’anno scolastico  solo una parte della classe è in 

grado di descrivere i fenomeni della realtà naturale, dei 

principali processi biochimici e delle biotecnologie in modo 

completo e organico. Un ristretto numero di studenti ha 

acquisito la capacità di operare collegamenti logici tra i 

contenuti di chimica organica e biochimica affrontati,  

mettendoli in relazione e attuando collegamenti. L’uso di una 

specifica e corretta terminologia scientifica non è stata 

acquisita da tutti gli studenti. 

CONOSCENZE e 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Scienze della Terra 

-Minerali e loro classificazione 

-Le rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche e loro 

classificazione. 

- Deformazione delle rocce, faglie e sistemi di faglie, 

accavallamenti. 

-Struttura della Terra, flusso di calore, paleomagnetismo. 

-Le strutture della crosta oceanica e l’espansione dei fondali 

oceanici. Le placche litosferiche, i margini e la teoria della 

Tettonica delle placche. 

-I vulcani: struttura, classificazione e diversi tipi di eruzione. 

Distribuzione geografica dei vulcani. 

-I terremoti, le onde sismiche e il loro comportamento in 

relazioni agli strati della Terra. Il campo magnetico terrestre. 

Sismografo e sismogramma. Misurazione di un terremoto: 

scala MCS e scala Richter. La difesa dai terremoti. 

-Interazioni tra geosfere e cambiamenti climatici. Temperatura 

dell’atmosfera e gas serra. Effetti dei fenomeni naturali e  

antropici sul clima. 

Chimica organica 

-I composti organici, caratteristiche dell’atomo di carbonio, 
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ibridazione degli orbitali, legami sigma e pi-greco. 

-Concetto di isomeria. Isomeria di catena, di posizione, di 

gruppo funzionale. 

- Gli stereoisomeri: molecole naturali che presentano 

stereoisomeria  

-Reagenti elettrofili e nucleofili. 

-La nomenclatura IUPAC. 

 

 

Gli idrocarburi alifatici. 

Alcani.  Struttura, nomenclatura IUPAC, proprietà 

fisiche,ibridazione del carbonio sp3, isomeria. Reazione degli 

alcani: combustione e alogenazione. 

Cicloalcani. Struttura, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, 

isomeria. Reazione dei cicloalcani: combustione e 

alogenazione. 

Alcheni. Struttura, ibridazione del carbonio sp2,  

nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, isomeria. Reazione di 

idrogenazione, addizione elettrofila. 

Alchini. Struttura, ibridazione del carbonio sp, nomenclatura 

IUPAC, proprietà fisiche e chimiche, isomeria. Reazione di 

idrogenazione, addizione elettrofila. 

Gli idrocarburi aromatici. Struttura del benzene, 

nomenclatura dei composti aromatici, concetto di risonanza, 

reazioni di sostituzione elettrofila. 

I derivati degli idrocarburi 

Gli alogenuri alchilici. Struttura generale, nomenclatura 

IUPAC e classificazione. Proprietà fisiche, reazioni di 

sostituzione nucleofila SN2 e SN1, reazioni di eliminazione.  

Gli alcoli. Struttura generale, nomenclatura IUPAC e 

classificazione, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni degli 

alcoli per rottura del legame O-H, reazione di disidratazione, 
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reazione di ossidazione. Polioli. 

Gli eteri. Struttura generale, nomenclatura e proprietà fisiche. 

I fenoli. Struttura, nomenclatura, proprietà chimico fisiche. 

Reazioni con basi forti. 

Le aldeidi e i chetoni. Struttura generale, nomenclatura 

IUPAC, caratteristiche del gruppo funzionale carbonile. 

Proprietà chimico fisiche. Reazioni di addizione nucleofila, di 

ossidazione e di riduzione. 

Gli acidi carbossilici. Struttura generale, nomenclatura 

IUPAC, proprietà chimico-fisiche. Reazioni: per rottura del 

legame O-H, reazione di sostituzione nucleofila acilica. 

Idrossiacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici e loro ruolo 

biologico. 

Gli esteri . Struttura generale, nomenclatura IUPAC e sintesi. 

Le ammidi. Struttura generale, classificazione. L’urea. 

Le ammine: caratteristiche generali, nomenclatura e proprietà 

chimico-fisiche. Ammine di interesse biologico: catecolamine, 

alcaloidi e dopamina.  

Biochimica 

Carboidrati: classificazione, concetto di chiralità. 

Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.  

Lipidi. Trigliceridi, fosfolipidi, e loro ruolo biologico. Lipidi 

steroidei: colesterolo, sali biliari e ormoni steroidei. Vitamine 

liposolubili. Ruoli biologici e struttura. 

Approfondimento su Steroidi Androgeni Anabolizzanti e 

Doping (argomento multidisciplinare trattato con Economia 

e Diritto dello sport e Scienze motorie) 

Gli amminoacidi e le proteine: struttura generale degli 

amminoacidi, proprietà chimico fisiche  e loro classificazione. 

Le proteine e i diversi livelli strutturali. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici: struttura generale dei 

nucleotidi, sintesi degli acidi nucleici. 
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Enzimi e catalisi enzimatica: energia di attivazione e ruolo 

degli enzimi. Meccanismi della catalisi enzimatica ed inibitori. 

ATP : struttura  e sua idrolisi 

Metabolismo cellulare: glicolisi, fermentazione lattica e 

alcolica. Decarbossilazione ossidativa del piruvato,  ciclo di 

Krebs.  

Fosforilazione ossidativa: struttura del mitocondrio,i 

complessi della catena respiratoria, chemiosmosi di Mitchell e 

produzione di ATP. Bilancio energetico complessivo del 

processo ossidativo aerobico del glucosio.  

Metabolismo dei lipidi: beta ossidazione degli acidi grassi, 

corpi chetonici. Sintesi di acidi grassi e colesterolo. 

Metabolismo delle proteine: il catabolismo degli 

amminoacidi. 

Biotecnologie 

Ripasso meccanismi di regolazione genica nei procarioti ed 

eucarioti. Gli operoni dei batteri, ruolo degli enhancer, 

splicing, splicing alternativo. 

 -I batteriofagi: ciclo litico e lisogeno. Trasduzione. 

-Plasmidi e trasposoni: coniugazione batterica, trasposoni a 

DNA. 

-Clonaggio: DNA ricombinante, enzimi di restrizione, vettori 

plasmidici e virali. Clonaggio di un gene. 

-Amplificazione: isolamento di m-RNA da cellule 

eucariotiche,  librerie di c-DNA e librerie genomiche. Kary 

Mullis e la tecnica della PCR.  

-Tecniche di lettura e sequenziamento del DNA: elettroforesi, 

Southern blotting, sequenziamento genico. 

-Il Progetto  Genoma Umano: nascita, sviluppo e conclusioni.  

-Applicazione delle biotecnologie:  biorisanamento, 

biosensori batterici, l’insulina ricombinante, anticorpi 
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monoclonali. Produzione di piante transgeniche: Golden rice e 

piante Bt.  

ABILITA’ Scienze della Terra 

-Mettere in relazione la struttura interna della Terra con il 

modello della Tettonica delle placche.  

-Comprendere le relazioni tra i fenomeni endogeni ed esogeni. 

-Saper correlare le zone di alta sismicit  e di vulcanismo ai 

margini delle placche trasformi, divergenti, convergenti. 

-Saper descrivere le principali strutture della crosta oceanica e 

continentale: margini continentali attivi, passivi e trasformi, 

dorsali oceaniche. 

- Saper correlare il legame tra magma e tipo di eruzione alla 

costruzione dell’ edificio vulcanico. 

-Saper riconoscere quali sono e come si utilizzano le scale 

sismiche. 

Biologia 

-Comprendere il bilancio energetico delle reazioni metaboliche 

associate alla sintesi o al consumo di ATP. 

-Riconoscere le principali biomolecole e saper spiegare le loro 

proprietà e funzioni. 

-Prendere in esame le vie metaboliche e distinguere le vie 

anaboliche e cataboliche. 

-Distinguere i meccanismi di regolazione genica di eucarioti e 

procarioti. 

-Saper spiegare le tecniche di DNA ricombinante. 

-Descrivere il meccanismo della reazione a catena della 

polimerasi (PCR) evidenziandone lo scopo. 

-Acquisire le conoscenze necessarie per valutare le 

implicazioni pratiche delle biotecnologie. 
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Chimica organica 

-Saper identificare i composti organici a partire dai Gruppi 

Funzionali presenti. 

-Collegare le caratteristiche elettroniche dei gruppi funzionali 

alla loro reattivit .  

-Riconoscere le reazioni fondamentali dei diversi composti 

organici. 

METODOLOGIE:  La metodologia utilizzata sia nel trimestre che nel pentamestre 

si è basata essenzialmente su lezioni frontali in presenza, 

quando sono state possibili in base alla normativa riferita alla 

situazione emergenziale, mentre per lo svolgimento 

dell’attivit  didattica a distanza   stata utilizzata la piattaforma 

fornita dal registro elettronico Mastercom.  

Sono stati utilizzati come supporto, oltre al libro di testo, anche  

mezzi audiovisivi, come filmati, animazioni e slides.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

Le prove di verifica sommativa sono state attuate tramite 

● prove orali individuali 

● verifiche scritte mediante test a risposta multipla, 

aperta o misti. Nella didattica a distanza è stata 

utilizzata la piattaforma ZTE Zanichelli per lo 

svolgimento delle verifiche.  

● verifiche orali mediante domande o esercizi mirati al 

riscontro delle capacità cognitive e operative 

● verifiche orali con analisi dei vari assunti della materia 

tese all’accertamento degli obiettivi formativi logico-

induttivi 

Le prove di verifica così strutturate danno la possibilità di 

valutare i seguenti aspetti: 

● acquisizione dei contenuti disciplinari essenziali 

● proprietà di linguaggio 

● conoscenza e organicità del discorso 

 ella valutazione d’insieme vengono anche considerati 

fattori quali l’interesse, la partecipazione alle lezioni, 

l’impegno, il metodo di studio ed i progressi rispetto alla 
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situazione di partenza. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI:  

Scienze della Terra: ‚Osservare e capire la Terra. Edizione 

azzurra.LDM.   La geodinamica endogena. Interazione tra 

geosfere e cambiamenti climatici.‛ Lupia Palmieri-Parotto. Ed 

Zanichelli 

Biologia e Chimica :  ‚Il Carbonio, gli enzimi, il D A/ 

Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie‛ Ed.Zanichelli 

 

 prof.ssa Ilaria Lilloni 
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Diritto ed economia dello sport 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’A  O  

In questo ultimo anno di liceo, il programma di 

diritto ed economia dello sport verte su 

tematiche alquanto attuali e di comune 

fruibilit  quali l’analisi degli organi dello Stato. 

A fronte di ciò, la classe ha mostrato una 

discreta curiosità ed interazione rispetto ai temi 

trattati, nonostante permanga ancora, per una 

parte di studenti, una certa difficoltà 

nell’utilizzo di un linguaggio tecnico-giuridico 

specifico, sia nella forma scritta che orale. 

Gran parte della classe, tuttavia, ha compreso 

ed assimilato in modo soddisfacente gli 

argomenti trattati, spesso riuscendo anche a  

svolgere collegamenti con i fatti della realtà 

quotidiana o con temi trattati nelle annualità 

precedenti o ancora, creando interessanti 

collegamenti interdisciplinari.  

Vi  , all’opposto, una parte di studenti che 

rimane pressoché ancorata ancora ad uno 

studio più ‚scolastico‛ e settoriale, incardinato 

in rigide strutture tematiche. 

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Diritto. 

Lo Stato e i suoi organi. 

● Lo Stato e il processo di formazione: 

elementi costitutivi e identificativi, 

formazione primaria e secondaria. I 

caratteri dello Stato moderno 

● Popolo/popolazione. Concetto di 

cittadinanza, apolide, doppia 

cittadinanza. 

● Il territorio dello Stato. Ambasciate e 

Consolati (funzioni).  

● Il concetto di sovranità dello Stato. 

● I tre poteri dello Stato (focus su DPCM, 

OM, DL, D. LGS). 
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● Principio della separazione dei poteri 

(riferimento a Montesquieu).  

● Le forme di Stato: Stato assoluto, Stato 

liberale, lo Stato socialista, lo Stato 

totalitario, lo Stato democratico. 

● Lo Stato sociale: analisi art. 38 C, la crisi 

dello Stato sociale. 

● Stato accentrato, federale e regionale 

(riferimento all'art. 5 della Costituzione, 

principio di sussidiarietà, autonomia e 

decentramento). 

● Monarchia assoluta, costituzionale e 

parlamentare. Repubblica presidenziale, 

semipresidenziale, parlamentare. 

● Il Parlamento: bicameralismo perfetto. 

● La legislatura (analisi art. 61 C.) 

Concetto di rappresentanza giuridica. 

La rappresentanza politica dei 

Parlamentari. Il trattamento economico 

dei parlamentari. Incompatibilità della 

carica di parlamentare. 

● Ineleggibilità, incandidabilità, 

insindacabilità, immunità dagli arresti. 

● L'organizzazione e il funzionamento 

delle Camere: Presidente, Ufficio di 

presidenza, gruppi parlamentari, 

commissioni permanenti. 

● Commissione redigente, referente, 

deliberante e d'inchiesta. Numero 

legale, maggioranze, voto palese e 

segreto, i "franchi tiratori", 

ostruzionismo.  

● Iter legislativo: Iniziativa (proposta e 
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disegno di legge). 

● Iter legislativo: procedura ordinaria. La 

Commissione in sede referente. Gli 

emendamenti. La navetta. 

● La procedura decentrata (ruolo della 

Commissione in sede deliberante). La 

promulgazione e il veto sospensivo. 

● Pubblicazione in GU. Interrogazioni 

parlamentari (question time), 

interpellanze, mozioni. 

● Funzione di controllo economico del 

Parlamento.  

● Il Governo: il Presidente del Consiglio, i 

ministri: ruolo e funzioni. 

● La formazione del governo.  

● La crisi di governo: crisi parlamentare 

ed extraparlamentare.  

● Le funzioni del Governo: funzione di 

guida del Paese (indirizzo politico), 

funzione amministrativa, funzione 

normativa (d.l., d.lgs). 

● La responsabilità dei ministri (politica, 

penale, civile e amministrativa).  

● Il DPCM: come funziona, che cosa 

rappresenta e le differenze con il d.l. 

● La PA: principi fondamentali. 

● Gli enti locali territoriali: il Comune e gli 

organi comunali. 

● Autonomia e decentramento. 

Riferimento all'art. 5 della Costituzione. 

Riforma titolo V della Costituzione. La 
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legge Bassanini. 

● Le Regioni: organi e funzioni. La 

magistratura. 

● La magistratura (riferimento artt. 24 e 

101 C.)  

● Analisi della struttura di una sentenza. 

● Il processo civile: giudice precostituito 

per legge (art. 25 C.), giudici di primo 

grado, fase introduttiva del giudizio 

ordinario di cognizione (atto di 

citazione, comparsa di risposta).  

● Fase istruttoria: le prove La prove 

documentali: atto pubblico, scrittura 

privata autenticata e scrittura privata. 

● Prove non documentali: testimonianza, 

confessione, giuramento, ispezione 

giudiziale.  

● Fase di trattazione e decisionale 

(sentenza). 

● La giurisdizione penale. 

● La giurisdizione amministrativa. Il 

giusto processo, analisi art. 111 C. 

● I principi del giusto processo ex art. 111 

C: contraddittorio nel processo e 

contraddittorio differito (procedimenti 

inaudita altera parte).  

● La posizione costituzionale dei 

magistrati ex art. 107 C. 

● Giurisdizione ordinaria e speciale. 

Indipendenza della magistratura. Il 

CSM. Responsabilità dei giudici. 
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● Il PDR: ruolo, elezione, funzioni. 

● Lo scioglimento anticipato delle Camere 

e il semestre bianco. Atti formalmente e 

sostanzialmente presidenziali. 

● La responsabilità politica e penale del 

PDR (reati speciali).  

● La Corte costituzionale: storia, funzione 

ed elezione dei membri. 

● La durata dell'ufficio e le prerogative 

dei giudici costituzionali. Le 

deliberazioni della Corte. Il giudizio 

sulla legittimità delle leggi: via 

incidentale e diretta. 

● Le sentenze della Corte: accoglimento e 

rigetto. 

● La peculiarità delle sentenze deleghe o 

di monito, le sentenze interpretative e 

additive. 

● Il giudizio sul presidente della 

Repubblica e sull’ammissibilit  del 

referendum abrogativo.  

Il diritto internazionale e l’Unione Europea. 

● Il diritto internazionale: pubblico e 

privato (rinvio alla legge n. 281 del 

1995). 

● La consuetudine internazionale. 

● I trattati internazionali: dalla 

negoziazione alla ratifica. Il principio 

"pacta sunt servanda". 

● Diritto internazionale e Costituzione 

italiana (analisi artt. 10, 11, 80 e 87 

Costituzione).  
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● Le organizzazioni internazionali: 

intergovernative e governative. 

● La società delle Nazioni. L'ONU. 

● I caratteri dei diritti umani 

(dichiarazione ONU). La Corte penale 

internazionale.  

● Gli Organi dell'ONU: Assemblea 

generale, Consiglio di sicurezza, 

segretariato, Corte internazionale di 

giustizia.  

● I compiti dell'ONU: atti di diplomazia e 

di pacificazione, embargo, caschi blu e 

le azioni militari dell'ONU.  

● Le Agenzie specializzate dell'ONU: 

FAO, OMS. 

● La Nato. 

● L'Unione europea: dalla nascita ad oggi 

(CECA, EURATOM, CEE, CE, UE). 

● Trattato di Roma del 1957, Atto unico 

europeo, Trattato di Maastricht del 199,. 

Trattato di Amsterdam del 1997. 

Trattato di Lisbona del 2009. 

● Organi dell'Unione: Consiglio dei 

ministri, Commissione europea, 

Parlamento europeo, il Consiglio 

europeo. 

● La Corte di giustizia: ruolo e tipologia di 

ricorsi trasmessi alla Corte. La 

procedura di infrazione.  

● La Banca Centrale europea. 

● La procedura legislativa dell'UE: 
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consultazione e codecisione.  

● Le fonti dell'UE: trattati, regolamenti, 

direttive, decisioni, raccomandazioni e 

pareri.  

● La cittadinanza europea: i diritti 

connessi alla cittadinanza europea. 

Ordinamento giuridico sportivo. 

La giustizia sportiva e la responsabilità. 

● Il fenomeno del Doping (argomento 

multidisciplinare trattato con scienze 

naturali) 

● Il concetto di doping autogeno ed 

esogeno.  

● La WADA e il Codice mondiale 

antidoping.  

● La NADO, la Commissione nazionale 

antidoping, il Tribunale nazionale 

antidoping.  

● La legge 376/2000. 

● Il doping: illecito sportivo o reato? Le 

sostanze dopanti e i metodi proibiti. 

● Controlli antidoping. 

● Il doping di Stato. 

● Fatto illecito: civile e penale  

● Gli elementi costitutivi del fatto illecito: 

condotta attiva e omissiva, danno 

ingiusto, nesso di causalità, dolo e colpa. 

● Danno patrimoniale e non patrimoniale. 

● Illecito sportivo: sport a violenza 

necessaria e a violenza eventuale, sport 
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pericolosi, sport a contatto proibito.  

● Il principio dell'esimente sportiva e i 

suoi limiti. 

Economia. 

● L’attivit  economica di impresa. 

● Classificazione delle imprese: società di 

persone e di capitali. 

● I fattori produttivi (input e output): 

natura, lavoro e capitale. 

● Le quote di ammortamento. 

● Capitali reali e finanziari. 

● L’organizzazione dell’impresa. 

● I costi di produzione. 

● Analisi costi-benefici. 

● Le curve dei costi. 

● Il diagramma di redditività, il punto di 

equilibrio (BEP). 

● Il PIL: i due procedimenti di calcolo. 

● Il RNL. 

● I cicli economici: le quattro fasi. 

● Confronto tra la crisi del ‘29 e la crisi 

USA del 2006-2008 (fallimento Lehman 

Brothers, la crisi dei mutui subprime). 

● Le politiche anticicliche: spesa pubblica, 

politica monetaria, politica fiscale. 

● L’inflazione: cause ed effetti (inflazione 

da costi, inflazione importata, inflazione 

da domanda, infrazione per eccesso di 

liquidità). 
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ABILITÀ:  - Agire in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri 

comportamenti personali e sociali. 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 

delle forme economiche, sociali e istituzionali, 

attraverso le categorie di sintesi fornite 

dall’economia e dal diritto. 

- Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 

economici, sociali, istituzionali, sportivi e 

culturali e la loro dimensione locale/globale. 

- Orientarsi nella normativa pubblicistica e 

civilistica. 

- Collocare correttamente i concetti giuridici 

dell’ordinamento sportivo. 

- Saper analizzare e distinguere i concetti 

giuridici da quelli giuridico-sportivi. 

- Analizzare i problemi giuridici, etico e sociali 

connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

- Riconoscere i principali settori in cui sono 

organizzate le attività economiche del proprio 

territorio. 

- Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 

quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali 

e collettivi in chiave economica. 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 

delle forme economiche, sociali, sportive ed 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi 

fornite dall’economia e dal diritto. 

-Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 

economici, sociali, istituzionali, sportivi, 

culturali e la loro dimensione locale/globale. 

- Analizzare, con l’ausilio di strumenti 
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matematici e informatici, i fenomeni economici 

e sociali. 

- Analizzare i problemi scientifici, etici, 

giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti. 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

METODOLOGIE:  La lezione è incentrata sullo studente. 

Viene privilegiata la metodologia didattica 

attiva: lezioni interattive (grazie anche al 

supporto fornito dalla LIM in classe), 

simulazioni operative, discussioni guidate, 

problem solving ed esercitazioni di gruppo e 

l’insegnamento capovolto (flip teaching), per 

abituare così gli allievi al confronto, 

all’apprendimento cooperativo quale 

apprendimento individuale come risultato di 

un processo di gruppo e alla capacità di 

organizzazione del lavoro scolastico. 

Alcuni argomenti sono gestiti mediante lezione 

frontale, caratterizzata, tuttavia, dalla 

necessaria partecipazione degli allievi per 

favorire e soprattutto sollecitare un proficuo 

coinvolgimento degli stessi alla materia. 

Per conseguire quanto sopra sono stati utilizzati 

i seguenti mezzi: 

Libro di testo. 

Costituzione Italiana, codice civile, codice 

penale e altri testi di legge la cui consultazione 

è stata ritenuta necessaria. 

Mezzi di informazione e consultazione online 

di giornali e quotidiani. 

Consultazione online di documenti di 

approfondimento, sia tecnici (es. leggi, atti di 

governo, Gazzetta Ufficiale, ecc.), che 

divulgativi (articoli, dibattiti, ecc.). 

Infine, sono state visualizzate in classe, quale 

materiale didattico ulteriore e/o integrativo 

rispetto a quanto già indicato nel libro di testo 
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adottato, alcune slides create appositamente 

dalla docente e slide-focus in merito ad 

argomenti peculiari e particolarmente 

interessanti e complessi, già trattati in classe. 

Oltre ai momenti di recupero previsti a livello 

di istituto, ovvero lo sportello didattico,  

laddove necessario (da tutti gli allievi e/o da 

quelli direttamente interessati), sono stati 

ripresi in classe alcuni argomenti specifici, così 

da intervenire in itinere, in modo generale o 

individualizzato, per il recupero delle differenti 

carenze. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Le verifiche sono condotte in modo tale da 

valutare il grado di conoscenza degli argomenti 

trattati, di comprensione e di applicazione degli 

stessi in situazioni reali ma anche in un’ottica di 

valutazione delle competenze raggiunte dallo 

studente, il tutto in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi specifici ed 

interdisciplinari prefissati. 

Si   tenuto conto anche dell’impegno personale, 

della qualità e continuità dello studio, della 

qualità dei contenuti esposti, della 

partecipazione all’attivit  e dell’interesse alle 

attività didattiche in classe e agli eventi 

proposti dalla scuola ad integrazione 

dell’offerta formativa, nonch  della capacit  di 

approfondimento e rielaborazione autonoma e 

del comportamento e del rispetto delle persone 

e delle regole. 

In particolare, la valutazione è basata su 

interrogazioni orali e/o scritte, nonché su 

relazioni ed esecuzione dei compiti assegnati a 

casa. 

La valutazione ha la funzione di verificare i 

livelli di apprendimento degli studenti e i 

processi di insegnamento, sempre suscettibili di 

modifica in itinere.  

Essa, infatti, non è un semplice strumento 

tecnico di misurazione del sapere acquisito ma 

assume una specifica valenza formativa in 

termini di consapevolezza degli obiettivi, delle 
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competenze e dei relativi percorsi.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI:  

- ‚Le regole del gioco‛ di  . R. Cattani - Diritto 

ed Economia dello Sport per il quinto anno del 

liceo sportivo -  (utilizzo anche del medesimo 

testo ma relativo al secondo biennio per 

determinati argomenti specifici.) 

- slides create ad hoc dalla docente.  

- visione di video esplicativi. 

- il codice civile e il codice penale. 

- la Costituzione italiana. 

- Gazzetta Ufficiale per la consultazione di testi 

di legge differenti in relazione all’argomento di 

volta in volta trattato. 

         prof.ssa Silvia Masseroni 
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Discipline sportive 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’A  O 

La classe in generale conosce gli strumenti per 

orientare in modo autonomo e consapevole, la 

propria pratica motoria e sportiva, come stile 

di vita finalizzato al mantenimento della 

salute e del benessere psico-fisico e 

relazionale. Conosce la letteratura specifica 

delle discipline sportive effettuate. Ha 

acquisito i principi fondamentali di igiene 

dello sport , della fisiologia dell’esercizio e 

della prevenzione dei danni derivanti nella 

pratica agonistica nei diversi ambiente di 

competizione. Ha acquisito le norme 

organizzative e tecniche delle discipline 

sportive effettuate. Ha acquisito i 

fondamentali delle teorie di allenamento 

tecnico-pratico e di strategia competitiva nelle 

diverse discipline praticate. Ha acquisito la 

padronanza motoria nelle discipline sportive 

praticate. Conosce i substrati teorici e 

metodologici che sottendono alle diverse 

classificazioni degli sport. Conosce i 

regolamenti e i fondamentali specifici degli 

sport effettuati 

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Badminton 

- regole 

- campo da gioco 

- fondamentali 

- materiali   

- la didattica di insegnamento                                                  

Capoeira 

- le regole 

- i fondamentali 

- gli strumenti 

- la storia 

- la didattica d’insegnamento 
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Mobility e Fit Surf 

- benefici fisici e mentali 

- posizioni fondamentali 

- didattica d’insegnamento 

Metodologia del fitness 

- organizzazione e management durante 

l’emergenza Covid-19 

- corsi principali : organizzazione e 

contenuti 

Giocoleria 

- gli attrezzi 

- la storia 

- gli artisti 

- i fondamentali  

 

Calisthenics 

- le regole e le competizioni 

- l’allenamento e la propedeutica 

- le skill e gli elementi tecnici 

- l’importanza della mobilit  

ABILITA’  

- Orientare in modo autonomo e 

consapevole, la propria pratica 

motorio-sportiva, come stile di vita 

finalizzato al mantenimento della 

salute e del benessere psico-fisico e 

relazionale,assumendo uno stile di 

vita attivo e salutare. 

- Suggerire mezzi , tecniche e strumenti 

idonei, a favorire lo sviluppo della 

pratica motoria e sportiva, anche in 

gruppi spontanei di coetanei. 

- Attuare strategie competitive nei 

diversi sport praticati 

- Applicare i fondamentali acquisiti 

durante le discipline sportive 

- Mettere in grado le adeguate strategia 

 Prot. n 188 del 15-05-2021 - Tit. A 2

                         109 / 125



 

 

110 

correttive degli errori di esecuzione 

- Gestire gruppi che hanno studenti con 

problematiche di disabilità 

- Arbitrare nelle varie discipline 

sportive proposte 

- Organizzare esercitazioni e di mettere 

in atto una didattica progressiva per le 

varie discipline sportive. 

METODOLOGIE Sono state adottate metodologie di tipo 

funzionale che non solo hanno sviluppato 

prestazioni e conoscenze, ma soprattutto 

hanno mirato a valorizzare al massimo le 

potenzialità di ogni alunno. Sono state 

proposte esperienze motorie diversificate, 

affinché anche gli allievi più svantaggiati 

hanno potuto aumentare la loro disponibilità 

motoria, per essere così in grado di esprimere 

liberamente le proprie attitudini. 

Il metodo di lavoro e’ stato il più possibile 

individualizzato allo scopo di poter valutare 

lo sviluppo e la differenziazione delle 

tendenze personali di ogni allievo. E’ stato 

utilizzato il metodo globale, analitico o misto 

a seconda delle necessità dando massima 

importanza alle esperienze ludiche. Le attività 

sono state svolte sia individualmente, sia a 

coppie, sia a gruppi, nel rispetto della 

gradualità e della polivalenza. 

Lezioni pratiche 

Lezioni avvalendosi di dispositivi che hanno 

permesso una didattica digitale integrata 

Lezioni frontali 

Libri di testo 

Appunti 

Fotocopie fornite dall'insegnante 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione vengono tenuti conto sia gli 
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apprendimenti acquisiti che l’impegno,la 

partecipazione, le capacità relazionali 

dimostrate e il comportamento adottato 

durante le lezioni. Per valutare gli 

apprendimenti si possono individuare tre 

aree di riferimento : 

1. Verifiche (rilevazioni) e valutazione 

(giudizio ponderato) in itinere di abilità : 

- tramite test , prove standardizzate 

- prove oggettive (definendo gli 

elementi da considerare) 

- tramite osservazioni sistematiche 

dell’apprendimento (definendo 

protocolli di osservazione) 

Sempre tenendo bene presente il livello 

iniziale di preparazione dell’alunno/a 

2. Verifiche e valutazione in itinere di 

conoscenze 

3. Verifica e valutazione delle competenze : 

- in relazione alla prestazione ; 

- in relazione all’ attivit   

Il grado di padronanza di una competenza va 

rilevato in rapporto a uno standard definito 

che indichi la soglia accettabile (risultato 

atteso) con livelli di prestazione. Quindi il 

primo passo per valutare una competenza è 

definire gli standard di padronanza attesi, a 

partire dal livello minimo di accettabilità 

(standard/livello base). 

   

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 

" Piu’ ovimento ‚ Scienze  otorie - Chiesa , 

Coretti , Bocchi , Fiorini - Marietti Scuola 

‚Piu’ ovimento‚ Discipline Sportive - 

Vago,Merati,Lovecchio -  Marietti Scuola 

prof.ssa . Ilaria Casali 
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Scienze motorie e sportive 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’A  O 

In generale la classe ha acquisito la 

consapevolezza della propria corporeità 

intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo. Ha conoscenza  

dei valori sociali dello sport e ha acquisito 

una buona preparazione motoria. In generale 

ha maturato un atteggiamento attivo verso 

uno stile di vita sano e attivo ha colto le 

implicazioni e i benefici derivanti dalla 

pratica di varie attività fisiche svolte nei 

diversi ambienti. Ha conoscenza e 

consapevolezza degli effetti positivi generati 

da percorsi di preparazione fisica specifici. 

Conosce le varie strategie tecniche-tattiche 

dei giochi sportivi,  presportivi e non 

convenzionali. 

 

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

Capacità motorie 

-  condizionali  

-  coordinative 

 Potenziamento fisiologico e i metabolismi 

energetici  

Gli sport emergenti  

- i nuovi sport 

- gli sport non convenzionali 

- nuove opportunità di lavoro 

Tecnologia e movimento 

- strumenti monofunzione 

- smartphone 

- il rapporto tra sport e tecnologia 

- le app 

- match analysis 

Le condizioni estreme: ambiente e limiti 
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umani (altitudine e profondità) 

Salute , benessere 

- l’ Home Fitness (tecnologia al servizio 

dello sport durante l’emergenza 

Covid-19)  

- l’attivit  fisica come beneficio e 

prevenzione  

Sport, storia e società 

Le Olimpiadi 

- le olimpiadi antiche 

- le olimpiadi moderne 

- storie olimpiche 

- le scuole ginnastiche e l’evoluzione 

dello sport dal dopoguerra ad oggi 

 

Preparazione delle lezioni  

(giochi presportivi) 

- strutturare una lezione 

- compiti di arbitraggio 

Attività ludiche propedeutiche ad alcuni 

giochi di squadra 

Sport presso il parco dell’ Istituto 

- regole singole degli sport 

- giuria o arbitraggio 

Doping 

ABILITA’ - Sviluppare un’attivit  motoria 

complessa, adeguata ad una completa 

maturazione personale 

- Osservare ed interpretare i fenomeni 

connessi al mondo dell’attivit  

motoria e sportiva proposta 

nell’attuale contesto socioculturale 

- Applicare le strategie tecnico-tattiche 

dei vari giochi sportivi,presportivi e 
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non convenzionali 

- Svolgere ruoli di direzione dell’attivit  

sportiva, nonché organizzare e gestire 

eventi sportivi nel tempo scuola ed 

extra-scuola 

- Assumere stili di vita e 

comportamenti attivi nei confronti 

della propria salute intesa come 

fattore dinamico, conferendo il giusto 

valore all’attivit  fisica e sportiva 

- Mettere in atto comportamenti 

responsabili nei confronti del comune 

patrimonio ambientale, tutelando lo 

stesso ed impegnandosi in attività 

ludiche e sportive in diversi ambiti, 

anche con l’utilizzo della 

strumentazione tecnologica e 

multimediale. 

METODOLOGIE Sono state adottate metodologie di tipo 

funzionale che non solo hanno sviluppato 

prestazioni e conoscenze, ma soprattutto 

hanno mirato a valorizzare al massimo le 

potenzialità di ogni alunno. Sono state 

proposte esperienze motorie diversificate, 

affinché anche gli allievi più svantaggiati 

hanno potuto aumentare la loro disponibilità 

motoria, per essere così in grado di esprimere 

liberamente le proprie attitudini. 

Il metodo di lavoro e’ stato il più possibile 

individualizzato allo scopo di poter valutare 

lo sviluppo e la differenziazione delle 

tendenze personali di ogni allievo. E’ stato 

utilizzato il metodo globale, analitico o misto 

a seconda delle necessità dando massima 

importanza alle esperienze ludiche. Le 

attività sono state svolte sia individualmente, 

sia a coppie, sia a gruppi, nel rispetto della 

gradualità e della polivalenza. 

Lezioni pratiche 
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Lezioni frontali 

Libri di testo 

Appunti 

Fotocopie fornite dall'insegnante 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione vengono tenuti conto sia 

gli apprendimenti acquisiti che l’impegno,la 

partecipazione, le capacità relazionali 

dimostrate e il comportamento adottato 

durante le lezioni. Per valutare gli 

apprendimenti si possono individuare tre 

aree di riferimento : 

1.Verifiche (rilevazioni) e valutazione 

(giudizio ponderato) in itinere di abilità : 

- tramite test , prove standardizzate 

- prove oggettive (definendo gli 

elementi da considerare) 

- tramite osservazioni sistematiche 

dell’apprendimento (definendo 

protocolli di osservazione) 

Sempre tenendo bene presente il livello 

iniziale di preparazione dell’alunno/a 

2. Verifiche e valutazione in itinere di 

conoscenze 

3. Verifica e valutazione delle competenze : 

- in relazione alla prestazione ; 

- in relazione all’ attivit   

Il grado di padronanza di una competenza va 

rilevato in rapporto a uno standard definito 

che indichi la soglia accettabile (risultato 

atteso) con livelli di prestazione. Quindi il 

primo passo per valutare una competenza è 

definire gli standard di padronanza attesi, a 

partire dal livello minimo di accettabilità 

(standard/livello base). 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI " Più  ovimento ‚ Scienze  otorie - Chiesa , 
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ADOTTATI Coretti , Bocchi , Fiorini - Marietti Scuola 

‚Più  ovimento‚ Discipline Sportive - 

Vago,Merati,Lovecchio -  Marietti Scuola 

 prof.ssa  Ilaria Casali 
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20. Simulazioni di prove d’esame elaborate 

dalla scuola 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 ell’ultima settimana di aprile del corrente a.s.   stata effettuata una prova scritta di italiano 

predisposta  secondo le direttive ministeriali relative alla Tipologia A: analisi e 

interpretazione di un testo letterario. Non sono invece state fatte vere e proprie simulazioni 

della prova scritta di italiano in quanto non prevista per l’Esame di Stato.  

 

MATEMATICA - FISICA 

Durante l’anno scolastico non sono state effettuate simulazioni della seconda prova scritta  a 

causa della situazione emergenziale. 
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21. Simulazioni di colloquio effettuate dalla 

scuola 

 

Una simulazione del colloquio è prevista per il giorno 1 giugno 2021. Alla presenza di tutto il 

Consiglio di Classe e del dirigente scolastico sarà sorteggiato un candidato al quale sarà 

proposto del materiale come spunto per sviluppare un percorso multidisciplinare secondo i 

criteri stabiliti dalla formulazione precedente relativa allo svolgimento della prova orale 

dell’Esame di Stato.  
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22. Griglia di valutazione della prova orale 

 

In allegato (allegato n.3) è riportata la griglia di valutazione della prova orale predisposta 

dal  inistero e contenuta nell’O  n. 53 del 3/03/2021 Allegato B. 
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23. Assegnazione elaborati sulle discipline di 

indirizzo 

 

Gli elaborati concernenti le materie di indirizzo, Art. 18 c. 1 a) dell’O. . n. 53 del 

3/03/2021 , sono stati assegnati ai candidati e inviati tramite registro elettronico entro la 

data del 30/04/2021.  

Il consiglio di classe ha attribuito le tracce degli elaborati tenendo conto degli interessi 

personali degli studenti, delle competenze acquisite durante gli anni, e valutando le attitudini 

personali cos  come le attivit  extrascolastiche svolte nel corso dell’ultimo triennio, evinte dalla 

consultazione di ogni curriculum dello studente. 

Le tracce così assegnate vengono riportate nella seguente tabella. 

Candidato ARGOMENTO DELL’ELABORATO e MATERIA DISCIPLINARE 

COLLEGATA 

Candidato 1 Spazio e tempo relativi – FILOSOFIA 

Candidato 2 Campo magnetico e studio di funzione – SCIENZE DELLA TERRA 

Candidato 3 Moto di un conduttore in un campo magnetico – SCIENZE DELLA TERRA 

Candidato 4 Fisica, sport e studio di funzione - STORIA 

Candidato 5 Campo magnetico e studio di funzione – SCIENZE DELLA TERRA 

Candidato 6 Antigeni, anticorpi e termometri a infrarossi – SCIENZE NATURALI 

Candidato 7 Le vele solari – EDUCAZIONE CIVICA 

Candidato 8 Antigeni, anticorpi e termometri a infrarossi – SCIENZE NATURALI 

Candidato 9 Fisica, sport e studio di funzione - STORIA 

Candidato 10 Moto di un conduttore in un campo magnetico – SCIENZE DELLA TERRA 

Candidato 11 Spazio e tempo relativi – LINGUA E CULTURA INGLESE 

Candidato 12 Moto di un conduttore in un campo magnetico – SCIENZE DELLA TERRA 

Candidato 13 Relatività ristretta e trasformazioni – SCIENZE NATURALI 

Candidato 14 I raggi X e lo studio di funzione – SCIENZE NATURALI 

Candidato 15 Antigeni, anticorpi e termometri a infrarossi – SCIENZE NATURALI 

Candidato 16 I raggi X e lo studio di funzione – SCIENZE NATURALI 
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Candidato 17 Campo magnetico e studio di funzione – SCIENZE DELLA TERRA 

Candidato 18 Fisica, sport e studio di funzione - STORIA 

Candidato 19 Decadimento radioattivo e parità di genere – EDUCAZIONE CIVICA 

Candidato 20 Campo magnetico e studio di funzione – SCIENZE DELLA TERRA 

Candidato 21 Decadimento radioattivo e parità di genere – LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

Candidato 22 Relatività ristretta e trasformazioni – LINGUA E CULTURA INGLESE 

Candidato 23 Spazio e tempo relativi - FILOSOFIA 

Candidato 24 Campo magnetico e studio di funzione – SCIENZE DELLA TERRA 

Candidato 

privatista 1 

Campo magnetico e studio di funzione – SCIENZE DELLA TERRA 

Candidato 

privatista 2 

Campo magnetico e studio di funzione – SCIENZE DELLA TERRA 

Il Consiglio di Classe ha stabilito che ogni docente supervisioner  nella stesura dell’elaborato 

un gruppo di studenti, suddivisi come segue: 

 

Docente Studenti 

Prof.ssa Folloni Candidati 15, 16, 17, 20. 

Prof.ssa Lilloni Candidati 2, 3, 6, 8. 

Prof.ssa Marpicati Candidati 11, 21, 22, 23. 

Prof.ssa Masseroni Candidati 10, 12, 13, 14. 

Prof. Morselli Candidati 1, 4, 9, 18. 

Prof. Paganotto Candidati 5, 7, 19, 24. 

Tutti gli studenti faranno riferimento alla prof.ssa Folloni per le materie di indirizzo 

(Matematica e Fisica) presenti nelle tracce degli elaborati assegnati. Inoltre, tutti i docenti 

rimangono comunque a disposizione. 

Le tracce degli elaborati assegnati sono riportati nell’allegato n.4. 

L’assegnazione degli elaborati   stata verbalizzata nel Verbale del Consiglio di Classe del 

29/04/2021 riportato nell’allegato n. 5. 

  

 Prot. n 188 del 15-05-2021 - Tit. A 2

                         121 / 125



 

 

122 

24. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base delle Tabelle A-B-C, presenti nell’allegato A dell’O. . n°53 

del 3/03/2021. Tali tabelle riportano la conversione del credito scolastico assegnato al termine 

delle classi III e IV nelle nuove fasce di credito e l’attribuzione del credito scolastico per la 

classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato sulla base delle medie dei voti 

conseguiti. 

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

 

Media dei voti 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 <   ≤ 7 8-9 12-13 

7 <   ≤ 8 9-10 14-15 

8 <   ≤9 10-11 15-16 

9 <   ≤ 10 11-12 17-18 

 

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

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’O  11/2020 

Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

M < 6* 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 <   ≤ 7 9-10 13-14 

7 <   ≤ 8 10-11 15-16 

8 <   ≤ 9 11-12 17-18 

9 <   ≤ 10 12-13 19-20 

*ai sensi del combinato disposto dell’O  11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva   prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 

caso di media inferiore a sei decimi   attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilit  di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può 

essere superiore ad un punto. 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 <   ≤ 7 15-16 

7 <   ≤ 8 17-18 

8 <   ≤ 9 19-20 

9 <   ≤ 10 21-22 

 

Relativamente ai criteri di assegnazione del credito scolastico per il corrente anno scolastico, si 

riportano le seguenti indicazioni di carattere generale contenute nel PTOF: 

“Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A, allegata alle 

specifiche ordinanze ministeriali relative all’Esame di Stato ( per il corrente a.s. 2020-2021 l’O  n. 53 

del 3.3.2021) va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 

anche l’assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari ed integrative” anche  a quelle seguite all’esterno dell’ambito 

strettamente scolastico. A tale proposito si terrà conto di quanto eventualmente indicato dal 

candidato  nelle sezioni a lui riservate del Curriculum dello Studente. 

 

Sempre su indicazione del PTOF verrà attribuito il punteggio minimo previsto dalla banda di 

oscillazione: 

 

1) agli allievi che pervengono alla promozione o all’ammissione all’Esame di Stato ma presentavano 

in sede di scrutinio finale una proposta di voto insufficiente in qualche disciplina o hanno 

ricevuto un aiuto per raggiungere la sufficienza. 

2) agli allievi con 30 o più giorni di assenza nell’anno scolastico, con l’esclusione di periodi 

prolungati di assenza per documentati motivi di salute . Da aggiungere, anche per il corrente 

anno scolastico, assenze durante la DAD per comprovati e dimostrabili problemi tecnici 

di connessione. 

 

Per gli allievi che non si trovino nelle situazioni testé descritte il punteggio viene integrato in base alla 

frequenza regolare alle lezioni e, inoltre, al possesso di alcuni dei seguenti requisiti:     

 

− Media dei voti superiore al valore medio del rispettivo intervallo di oscillazione. 

− Partecipazione qualificata alle attività complementari ed integrative programmate dal Collegio 

dei Docenti. 

− Riconoscimento di eventuale credito formativo coerente con il corso di studi e debitamente 

documentato. Per il corrente a.s. saranno valorizzate anche eventuali esperienze indicate 
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nel Curriculum dello Studente. 

In presenza di due o più dei suddetti requisiti, il credito scolastico viene integrato di un punto in modo da 

pervenire al massimo della banda.   

 

Ciascun consiglio di classe, in merito a situazioni particolari e personali, si riserva una 

valutazione autonoma ed individualizzata rispetto a ciascuno studente. 
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25. Allegati 

 

● Allegato n. 1: PDP, PEI e PFP 

● Allegato n. 2: Relazioni finali   

● Allegato n. 3: Griglia di valutazione della prova orale 

● Allegato n. 4: Elaborati relativi alle discipline di indirizzo assegnati agli studenti 

● Allegato n. 5: Verbale del Consiglio di classe del 29/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenzano del Garda (BS) 

15 maggio 2021

Il Consiglio di Classe 
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