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I DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

VAGNONI VALENTINA Italiano 

CAMPANELLI ENRICO Matematica 

MASCITTI SERENA Inglese 

D’ALESSANDRO SESTILIO Diritto ed economia dello sport 

MARINO GIUSEPPE Scienze motorie e sportive 

MASSI LUCIA Scienze naturali 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Descrizione del contesto 

La storia del Liceo Scientifico inizia nel 1939, quando la sede era ubicata in Via Leopardi. Dal 1968 è 

stato trasferito nell'attuale edificio di Viale De Gasperi, con un incremento continuo degli iscritti tale 

da richiedere due interventi di ampliamento, di cui l’ultimo terminato nell'estate 2010. Attualmente il 

Liceo vede coinvolti oltre 80 Docenti e 20 Ata nell'opera di formazione culturale dei circa 1000 

studenti ospiti dell'istituto e divisi in 43 classi. Inaugurato il 12 Ottobre del 1939, il Liceo nel solco 

della sua prestigiosa tradizione continua a formare una numerosa popolazione che si estende, sul 

litorale Adriatico da Pedaso (in provincia di Fermo) fino a Tortoreto (in provincia di Teramo), e 

nell’entroterra abbraccia i paesi della vallata del Tronto fino a Colli del Tronto e i comuni collinari 

come Offida, Acquaviva, Ripatransone, Massignano, ecc. 

Il Liceo Scientifico è soggetto attivo del tessuto sociale e culturale sambenedettese da 80 anni, grazie 

alla sua capacità di interpretare le reali esigenze dei giovani senza però mai tradire la propria 

vocazione didattica originale: formare un solido impianto culturale che abiliti gli studenti ad operare 

scelte di studi universitari e poi professionali di prestigio. 

In un mondo complesso come quello di oggi, in cui non sono sufficienti saperi univoci e dove nessuna 

conoscenza è esaustiva per sempre, il Liceo promuove l’interazione fra competenze e apprendimenti. 

Nell’ottica di un mercato comune europeo o mondiale, agli studenti è offerta l’opportunità di 

ampliare i propri orizzonti culturali e professionali proiettandoli oltre i consueti confini geografici. 

 

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

Il Liceo ha al suo interno i seguenti indirizzi:  

- Liceo Scientifico nuovo ordinamento, con sezione del Liceo Matematico (sperimentazione 

nuove metodologie, istituito a partire dall’anno scolastico 2018/19) 

- Liceo Scientifico con indirizzo Sportivo (in vigore dall’a.s. 2014/15). 

I due indirizzi rispondono alle esigenze di un territorio che chiede una seria preparazione di base, 

ampia e diversificata nelle discipline, che sia di integrazione nella realtà socio-territoriale e di 

preparazione agli studi universitari, come anche all'ingresso nel mondo del lavoro.  
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L'Istituto, per la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi 

prefissi, posta la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, garantisce allo 

studente il diritto allo studio e nello stesso tempo intende valorizzare il merito. 

Nell’attuazione di questi obiettivi, sono state attivate collaborazioni con le Università di Macerata, 

Ancona, Roma e sono stati avviati progetti che utilizzano piattaforme per favorire l’apprendimento 

personalizzato, accedere a contenuti multimediali, ampliare e verificare le proprie competenze.  

Il liceo ha consolidato la collaborazione con Enti e Associazioni del territorio, alle cui attività 

partecipa in modo stabile, condividendone obiettivi e scopi, per la promozione e la valorizzazione 

del patrimonio culturale e artistico italiano.  

Grazie anche all’assegnazione dell’organico dell’autonomia, sulla base delle richieste delle famiglie 

e con la loro eventuale compartecipazione economica, l’offerta formativa della scuola si è arricchita 

e articolata con percorsi dedicati sia al supporto degli studenti sia al potenziamento.  

 
 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. 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, 11 assicurando la 

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

laboratoriale” (art. 8 comma 1 del Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto‐legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 

e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

e una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti;  

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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2.2 Quadro orario settimanale 

 

Liceo Scientifico con Indirizzo Sportivo 

 

MATERIE 

1° biennio 2°biennio  

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport   3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Religione cattolica / AA 1 1 1 1 1 

Totali ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Continuità dei docenti 

 

 

Disciplina Terza classe Quarta classe Quinta classe  

Italiano LUCIDI MICAELA VAGNONI VALENTINA VAGNONI VALENTINA 

Inglese NARDECCHIA ANNA MASCITTI SERENA MASCITTI SERENA 

Filosofia PETRELLI FERRERA PETRELLI FERRERA PETRELLI FERRERA 

Storia PETRELLI FERRERA PETRELLI FERRERA PETRELLI FERRERA 

Matematica VIRGILI PAOLO CAMPANELLI ENRICO CAMPANELLI ENRICO 

Fisica MARCONI SILVIA MARCONI SILVIA MARCONI SILVIA 

Scienze CIABATTONI PATRIZIA MASSI LUCIA MASSI LUCIA 

Diritto ed economia 
dello sport 

D’ALESSANDRO 
SESTILIO 

D’ALESSANDRO 
SESTILIO 

D’ALESSANDRO 
SESTILIO 

Scienze motorie ROMANO VINCENZO ROMANO VINCENZO MARINO GIUSEPPE 

Discipline sportive BUTTERI FRANCESCO PANETTA GIUSEPPE PANETTA GIUSEPPE 

I.R.C. MUSARRA MICHELA MUSARRA MICHELA MUSARRA MICHELA 
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3.2 Composizione e storia della classe 

La classe, allo stato attuale, è costituita da 22 studenti, 15 maschi e 7 femmine. 

Nel corso del triennio le mancate ammissioni alla classe successiva e/o i trasferimenti degli studenti 

in altri istituti ne hanno modificato la consistenza numerica e la fisionomia (come risulta dalla 

tabella allegata). 

 

Anno Scolastico Alunni iscritti Alunni in uscita 

(trasferiti) 

Alunni non promossi 

2017/2018 30 2 0 

2018/2019 28 3 2 

2019/2020 23 1 0 

 

Nell’a.s. 2017-2018 uno studente è andato in mobilità internazionale per una settimana in Ungheria 

(progetto Erasmus OCET) e nell’a.s. 2018-2019 per un mese in Inghilterra (progetto Erasmus KA2-

Alternanaza scuola lavoro, Portsmouth). 

Nell’a.s. 2018-2019 una studentessa è andata in mobilità internazionale negli Stati Uniti, dove ha 

frequentato la classe quarta, ed è rientrata in Italia a giugno 2019, frequentando, dopo regolare 

esame, la classe quinta nell’a.s. 2019-20. 

Uno studente ha usufruito nell’intero triennio del PFP (Progetto Formativo Personalizzato) in 

qualità di studente-atleta tesserato presso la società sportiva ASD Rolling pattinatori D. Bosica. Una 

studentessa ha usufruito del PFP sono nel quarto anno. 

In generale la classe appare sufficientemente amalgamata sotto il profilo umano e sociale, mentre 

non è omogenea per interesse, impegno, conoscenze, abilità e competenze. 

In particolare si rileva che un esiguo gruppo di alunni, motivati ed impegnati, sono apparsi maturi 

ed hanno risposto alle sollecitazioni culturali con partecipazione, interesse e senso di responsabilità, 

pervenendo ad una buona preparazione sia nella didattica curriculare sia nella DaD. Un secondo 

gruppo ha mostrato interesse e impegno discontinuo arrivando con fatica ad acquisire in modo 

concreto le competenze richieste al termine del triennio e la loro preparazione appare attualmente 

fragile in alcune discipline, ma guidati nel periodo della DaD sono riusciti a raggiungere un profitto 

accettabile. 

Sotto il profilo comportamentale un gruppo di alunni, particolarmente vivace, non sempre ha 

seguito con interesse e partecipazione le lezioni e le varie attività svolte in classe, anche se durante 

le lezioni in DaD la situazione è migliorata e gli alunni hanno assunto un atteggiamento più maturo 

e partecipe. Il resto della classe ha, in generale, seguito lo svolgimento delle lezioni con un certo 

interesse, ha partecipato al dialogo educativo e mostrato atteggiamenti generalmente rispettosi e 

responsabili nei confronti dei docenti e della scuola in genere. 

Un dato negativo che occorre segnalare è la frequenza non assidua che, per ragioni differenti, ha 

contrassegnato il percorso di alcuni alunni. 

Il percorso formativo ha potuto avvalersi di una discreta continuità didattica relativamente al corpo 

docente, mantenutosi stabile nel triennio per Filosofia, Storia, Fisica, Diritto ed economia dello 

Sport e Religione cattolica; nel quarto e nel quinto anno hanno invece operato in continuità i 

docenti di Italiano, Matematica, Inglese, Scienze naturali e Discipline sportive; solo l’insegnante di 

Scienze motorie è subentrato nel corso dell’ultimo anno, come si evince dalla tabella (3.1). In virtù 

di questo, gli studenti hanno avuto modo di avvalersi di un approccio metodologico omogeneo ed 

efficace nei confronti delle discipline, visto che non sono stati costretti a frequenti adattamenti in 

concomitanza con l’avvicendamento delle figure docenti e, nel corso di questi ultimi tre anni, i 
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componenti della classe che sono stati capaci di un impegno e di una partecipazione attiva, hanno 

potuto intraprendere un percorso in sostanziale e costante progresso. 

 

 

3.3 Situazione d’emergenza 

In ottemperanza al Dpcm del 4 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi degli avvenimenti legati 

all’emergenza del Coronavirus e della conseguente sospensione dell’attività didattica, studenti e 

docenti si sono trovati ad affrontare una situazione nuova e inaspettata.  

Il Liceo B. Rosetti ha messo tempestivamente a disposizione della comunità scolastica proposte di 

supporto alla didattica a distanza, per non rallentare la programmazione dei vari ambiti disciplinari, 

ma soprattutto per offrire agli studenti uno spazio di incontro e di sostegno in questa particolare 

situazione. Nell’arco di due settimane, il corpo docente ha messo in atto ogni forma di supporto agli 

studenti (aule virtuali, videolezioni, videoconferenze, attraverso la sperimentazione di varie 

piattaforme di social learning, fino all’attivazione del Servizio G-suite for Education: le Classroom, un 

ambiente cloud sicuro, e Meet, per le video lezioni e tutte le attività di incontro in presenza, seppur 

a distanza. 

Anche in relazione alle indicazioni del Ministero, la Didattica a distanza è stata la modalità ordinaria 

di assicurare il servizio istruzione.  

L’orario ordinario delle classi è stato rimodulato allo scopo di prevenire l’affaticamento visivo 

digitale e di favorire l’adattamento alla nuova situazione: si è scelto come indirizzo generale di 

ridurre di un’ora le lezioni di ogni disciplina e di distribuire le lezioni nell’arco della settimana in 

modo equilibrato. 

 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

9:00-10:00 Filosofia  Matematica  Italiano Scienze Matematica 

10:00-11:00 Fisica Matematica Italiano Religione 
(bisettimanale) 

Diritto ed 
economia 
dello sport 

Scienze 

11:00-12:00  Inglese  Storia Italiano Diritto ed 
economia 
dello sport 

12:00-13:00 Discipline 
sportive 

Fisica Inglese Scienze motorie Scienze 
motorie 

Storia 

 

I programmi disciplinari sono stati necessariamente riorganizzati, adattati e piegati alle nuove 

esigenze poste dalla situazione di emergenza e dall’utilizzo della Didattica a Distanza. Ogni docente 

ha indicato nel proprio percorso personale sia il programma svolto in presenza sia quanto 

sviluppato in DaD, esplicitando le modalità utilizzate e le problematiche affrontate. 

 
 
Partecipazione delle famiglie 

Le famiglie hanno supportato la scuola nella DAD e garantito la regolarità della partecipazione 

dei propri figli. 

I ricevimenti con le famiglie, in un primo momento sospesi, sono stati resi possibili attraverso la 

modalità on-line, utilizzando le funzioni della piattaforma Gsuite e previa prenotazione. In caso 

di necessità e a discrezione del singolo docente, o se richiesti dalla famiglia, si sono tenuti 

anche con altre modalità. 
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4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ 

4.1 Ambienti di apprendimento: Strumenti-Mezzi-Spazi-Tempi del percorso 
Formativo 

L’Istituto si è posto nella prospettiva di implementare la progettazione, la realizzazione e il 
monitoraggio di diverse forme di didattica laboratoriale in tutti gli ambienti disciplinari, al fine di 
creare ambienti di apprendimento adatti e significativi, forme innovative di strategie funzionali al 
recupero di eventuali situazioni di svantaggio, alla valorizzazione e al potenziamento delle 
eccellenze. 
Supporti Didattici a disposizione dei docenti e degli studenti: Laboratori (chimica e scienze, fisica, 

informatica, aule multimediali, laboratorio innovativo pluridisciplinare), Aula lettura, Aule di 

Disegno, Aula di Fisica, Palestra e Laboratorio sportivo. 

Nel periodo della sospensione didattica, i docenti si sono attivati per mantenere in maniera 

tempestiva il contatto con gli studenti e per proseguire l’attività didattica. 

 
 

4.2 Metodologie e strategie didattiche 

L’attivazione di azioni strategiche di insegnamento è stata generalmente condivisa all’interno del 

Consiglio di classe, compatibilmente con la specificità delle singole discipline, tenendo conto delle 

esigenze dei programmi e del gruppo classe nella sua eterogeneità. 

I docenti hanno adottato metodologie e strategie adeguate a stimolare negli alunni interesse verso 

gli argomenti proposti, promuovere e consolidare l’interesse e la motivazione allo studio, acquisire 

competenze proprie di ciascuna disciplina. 

Nell’autonomia delle singole scelte metodologiche, i docenti hanno potuto alternare lezioni frontali; 

lezioni dialogiche finalizzate all’attivazione di un atteggiamento euristico; momenti di 

apprendimento cooperativo; video lezioni. Per lo svolgimento dei contenuti si è fatto uso del libro di 

testo, video, giornali, ricerche individuali e di gruppo. Si è fatto uso della costruzione di mappe 

concettuali, supportate da letture di immagini e linee del tempo, che hanno permesso di dare uno 

svolgimento multidisciplinare ai contenuti studiati. 

È stata privilegiata la discussione guidata riguardante problematiche storico/sociali e/o scientifiche, 

con particolare attenzione a quelle giovanili. Ciò ha portato gli alunni al confronto critico e a 

maturare il rispetto delle idee degli altri, a saper valorizzare il passato e ad avere più consapevolezza 

del loro futuro. 

 

 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

A.S. 2017/18 

ATTIVITÁ PROPEDEUTICHE: 
 
Corso di diritto commerciale e del lavoro 

Docente tutor: prof. D’Alessandro Sestilio. 
Argomenti trattati: Diritto commerciale (L’imprenditore – I caratteri dell’attività imprenditoriale – 
Le tipologie d’impresa – L’azienda e i segni distintivi); Diritto del lavoro (Il lavoro nella 
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Costituzione – Il rapporto di lavoro subordinato – Tipologie contrattuali). 
 
Percorso di formazione sulla sicurezza 

Corso on line 

 

CORSO DI FORMAZIONE SU “ASPETTI 
ORGANIZZATIVI DI UNA GARA DI ATLETICA 
LEGGERA” E “PRIMI ELEMENTI DI 
REGOLAMENTO” 

Formatore: G. Ferrari (Fiduciario regionale 
Gruppo Giudici di gara) 
Sede: campo di Atletica di San Benedetto del 
Tronto 

 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE 
DELLE GARE SUL CAMPO “SIMULAZIONE 
DELLA GARA E REGISTRAZIONE DEI 
RISULTATI” 

Formatori: V. Di Cesare e M. Pignotti (giudici 
federali) 
Sede: campo di Atletica di San Benedetto del 
Tronto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TROFEO ADMO: STAFFETTA SOLIDALE 

Sede: Piazza Giorgini, San Benedetto del 
Tronto 

 
 
 
 
 
MARATONINA DEI FIORI: ATLETICA AVIS 

Sede: lungomare di San Benedetto del 
Tronto 

In collaborazione con gli enti/federazioni (MIUR di 
AP/FE, Comune di San Benedetto del Tronto, 
FIDAL provinciale e regionale, FIC nazionale e 
regionale, FGG regionale, FISO regionale, ADMO) 
gli alunni sono stati coinvolti nell’organizzazione 
dei Campionati Studenteschi di Orienteering, 
Atletica leggera, manifestazioni promosse dal 
Miur, dal Comune, da alcune federazioni 
sportive/società del territorio della nostra 
provincia. 
 
 
Compiti 
Gli studenti hanno collaborato nell’organizzazione 
delle fasi provinciali dei Campionati studenteschi 
di Atletica leggera, di Orienteering, della 
“Maratonina dei Fiori” e della staffetta promossa 
dall’ADMO: 
• controllando la regolarità degli strumenti, delle 
pedane e delle attrezzature da utilizzare durante 
le competizioni; 
• chiedendo alla scuola o ai responsabili della 
manifestazione e della struttura ospitante la gara, 
l’utilizzo di attrezzature per svolgere alcuni ruoli 
specifici; 
• prendendo contatto con i Referenti degli Enti e 
delle Società Sportive di San Benedetto del Tronto 
per prendere accordi su orari, attrezzi, 
responsabilità, convocazioni, permessi, eventuali 
incontri precedenti le manifestazioni sportive, 
ecc.; 
• collaborando con gli adulti (e con i pari) 
responsabili dell’organizzazione delle 
competizioni, anche rendendosi disponibili per 
semplificare e velocizzare i “momenti di gara”; 
• eseguendo “simulazioni” prima delle giornate di 
gara. 
 
 
Gli studenti impiegati durante l’evento, che 
prevedeva gare sportive tra gli Istituti Superiori di 
San Benedetto del Tronto, hanno preso parte sia 
alle gare, sia al controllo e alla compilazione dei 
referti di alcune di esse, nonché all’allestimento 
della premiazione. 
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Campionato Nazionale LISS di Orienteering 

 
Corso di orienteering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di sorveglianza e di organizzazione 

 
 
 
 
 
Gli studenti partecipanti, oltre allo svolgimento 
delle gare svoltesi nei boschi del Concio, nel bosco 
del Pantano (nel Comune di Policoro, nei pressi di 
un sito archeologico Siris-Herakleia – sede del 
Parco della Magna Grecia) e nel centro storico di 
Tursi, hanno frequentato un corso federale con 
tematiche riguardanti l’organizzazione di una gara 
di orienteering e i vari compiti e ruoli delle figure 
tecniche preposte per lo svolgimento delle 
manifestazioni sportive. 
Hanno anche avuto modo di visitare Matera 
(capitale della cultura europea 2019) 
Hanno appreso le regole, i comportamenti e gli 
atteggiamenti da assumere durante le gare di 
orienteering. 
Hanno preparato e svolto simulazioni pre-gara. 
Hanno collaborato con gli adulti (e con i pari) 
responsabili dell’organizzazione delle 
competizioni. 
 

A.S. 2018/19 

ACCOGLIENZA SPORTIVA – ORIENTASPORT 
2018/2019 

Sede: campo di Atletica di San Benedetto del 
Tronto 

 
 
PROGETTO “LO SPORT PER TUTTI” 

Sede: Auditorium Comunale “G. Tebaldini” 
di San Benedetto del Tronto. 
Otto studenti coinvolti. 

 
 
CORSO DI FORMAZIONE ARBITRO 
SCOLASTICO FIPAV 

Sede: Liceo Scientifico “B. Rosetti” 

 
 
 
GESTIONE GARE SPORTIVE CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 
Sede: campo di Atletica di San Benedetto 
del Tronto 

 
 

Gli alunni, divisi per gruppi, hanno svolto il ruolo 
di accoglienza, giudici di gara e premiazioni delle 
gare di Atletica leggera tenutesi tra le classi prime 
degli Istituti Superiori della Provincia di Ascoli 
Piceno. 
 
 
I ragazzi hanno accolto i partecipanti al convegno. 
 
 
 
 
 

 Due lezioni teoriche sul regolamento e sulla        
compilazione della distinta di gara. 
 Esperienza di arbitraggio in palestra. 
 
 
 

Gli studenti hanno collaborato all’organizzazione e 
alla realizzazione delle gare sportive, mettendo in 
pratica quanto appreso nei corsi di formazione. 
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TROFEO ADMO  
Nove alunni coinvolti. 
Sede: Piazza Giorgini, San Benedetto del 
Tronto 

 
 
 
 
 
INCONTRO CON LA PSICOLOGA DELLO 
SPORT DOTT.SSA ALESSANDRA MOSCA 

Sede: Liceo Scientifico “B. Rosetti” 

 

 
 
Gli studenti impiegati durante l’evento, che 
prevedeva gare sportive tra gli Istituti Superiori di 
San Benedetto del Tronto, hanno preso parte sia 
alle gare, sia al controllo e alla compilazione dei 
referti di alcune di esse, nonché all’allestimento 
della premiazione. 
 
 
 
La Dottoressa ha illustrato agli studenti le 
peculiarità della propria professione e il relativo 
percorso universitario. 

 

A.S. 2019/20 

RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITÁ SVOLTA 
NEI DUE ANNI PRECEDENTI: 
ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI 
STUDENTESCHI E DI MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE NEL TERRITORIO, DIRITTO 
COMMERCIALE E SICUREZZA. 
 
INCONTRO: “IL DOPING TRA ILLUSIONE E 
REALTÁ” 

Sede: Auditorium Comunale “G. Tebaldini” 
di San Benedetto del Tronto. 

 
 
 
PERCORSO DI FORMAZIONE “PROFESSIONI 
LEGATE AL MONDO DELLO SPORT” 

Rendicontazione del percorso di ASL da 
presentare alla Commissione dell’esame di Stato 
attraverso una pubblicazione inerenti le attività 
del triennio. 
 
 
 
 
Analisi ed approfondimento del tema Doping. 
 
 
 
 
 
 
Visione filmati e discussione in DAD. 
Professioni approfondite: Laureato in Scienze 
motorie; Fisioterapista; Osteopata; Biomeccanico. 
Relazione finale. 
 
 

 

 

5 ATTIVITÀ E PROGETTI  

5.1 Adesione e partecipazione a progetti PTOF e ad altre attività di arricchimento 
dell’offerta formativa 

Nell’ambito delle attività previste dal PTOF per l’a.s. in corso, la classe ha partecipato alle seguenti 

iniziative: 

• progetti del Dipartimento di Lettere: Libriamoci e Scuola di platea. 

• incontro con gli scrittori Lorenza Ghinelli e Marco Missiroli. 
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• percorso formativo relativo ad uno sport di combattimento come strumento di difesa personale 

previsto dalle Indicazioni ministeriali nell’ambito delle discipline sportive. Il progetto vede la 

collaborazione della Polizia di Stato – Questura di Ascoli Piceno. 

• incontro con il Dottor Guido Riconi della Polizia di Stato dal tema “Diritto penale e psicologia 

applicata all’autodifesa”. 

 

 

5.2 Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” 

La situazione di emergenza sanitaria e la conseguente rimodulazione dell’attività didattica secondo 

tempi e modalità differenti hanno alterato il calendario delle attività programmate per il 

Pentamestre. Il progetto “Cittadinanza e Costituzione” a cura del Dipartimento di Storia e Filosofia, 

nato come attività di potenziamento con adesione da parte degli studenti su base volontaria, è 

stato svolto solo in parte fino a interruzione dell’attività didattica in presenza e non 

successivamente rimodulato in modalità DaD.  

In considerazione della trasversalità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, i docenti 

hanno offerto all’interno della loro disciplina spunti di riflessione variamente pertinenti 

all’educazione: digitale, stradale, alla salute, all’ambiente, alla legalità, all’affettività, al rispetto, al 

bullismo, alla cultura di genere, alla solidarietà, all’accoglienza etc. Detti eventuali contribuiti sono 

indicati all’interno dei singoli percorsi formativi. 

Si è dato spazio, quando possibile, a momenti di confronto con gli allievi dedicati su questa 

drammatica contingenza storica al fine di far comprender l’importanza del rispetto delle regole per 

il bene della collettività e la necessità di rifondare una società che ponga al centro i valori della 

solidarietà e del rispetto. 

Segnatamente si rimanda, poiché materia parte integrante del curricolo di Diritto ed economia 

dello sport, a quanto indicato in merito nel percorso disciplinare del docente della materia 

suddetta. 
 

5.3 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Per orientamento in uscita si intende l’insieme delle attività che mirano a formare e a potenziare 

le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i 

mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative dei diversi atenei, affinché possano 

essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e 

sociale in modo attivo, paritario e responsabile. 

In questo anno scolastico la maggior parte delle attività di orientamento programmate è stata 

ridimensionata e annullata in conseguenza dell’emergenza sanitaria. 
 

Gli studenti di norma svolgono l’orientamento durante il quarto anno. Nel quinto anno hanno avuto 

la possibilità di: 

• partecipare a conferenze di orientamento universitario; 

• aderire al progetto Lauree Scientifiche; 

• effettuare di viaggi/visita presso le sedi delle facoltà; 

• utilizzare la piattaforma SORPRENDO. 
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Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, sono state create due classi 

virtuali denominate Quarte2020 e Quinte2020 nelle quali soso stati inseriti materiali che 

consentono:  

• una maggior conoscenza della struttura degli studi universitari; 

• la comprensione delle offerte formative delle varie facoltà del territorio limitrofo e nazionale; 

• la partecipazione a lezioni online proposte dagli Atenei nei loro siti web;  

• l’adesione a webinar specifici dedicati agli studenti del Liceo Rosetti a cura del CUP (Centro 

Universitario Piceno) con docenti universitari delle Facoltà del territorio piceno;  

• le proposte per corsi estivi di potenziamento (per gli alunni delle classi quarte);  

• le simulazioni e i testi passati l’accesso programmato;  

• la visita virtuale delle sedi universitarie che lo consentono. 

 

 

 

6 PERCORSI DISCIPLINARI 

 
PERCORSO FORMATIVO DI ITALIANO 

Prof.ssa Valentina Vagnoni 

 

 

 

 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Testi adottati 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, 

domani, 1, 2, 3, Paravia. 

 

Dante Alighieri, Paradiso, edizione libera. 

 

Nell’organizzazione del lavoro scolastico si è seguita in 

linea generale l’impostazione del manuale in uso, 

utilizzando i testi in antologia e integrando quando 

necessario con testi forniti in fotocopia, mappe 

orientative e approfondimenti. È stato dato adeguato 

spazio alla lettura diretta dei testi letterari e all’analisi 

della poetica degli autori, unitamente ad una sintetica 

considerazione per le questioni storiche, sociali ed 

economiche contemporanee al fenomeno stesso. Il 

percorso didattico si è sviluppato secondo il modello 

della lezione frontale, utilizzata per presentare 

l’argomento, con stimoli per eventuali confronti-dibattiti 

sui contenuti proposti, tesi a sviluppare le capacità 

critiche degli alunni, oltre che ad attivare interesse e 

coinvolgimento. Quando possibile, si è fatto ricorso alla 

LIM o al videoproiettore per filmati e testi aggiuntivi. 

Dal 4 marzo in poi, a causa della sospensione dell’attività 

didattica a scuola per emergenza Covid19, le lezioni si 

sono tenute online inizialmente con Zoom.us, e 

successivamente con Meet. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli studenti, pur con le inevitabili differenze di 

autonomia nel lavoro scolastico, sono globalmente in 

grado di: 

• padroneggiare la lingua italiana; 

• saper riconoscere i rapporti e stabilire raffronti 

essenziali tra la lingua e la civiltà italiana, le culture 

europee e del mondo; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a 

quanto stabilito nel Ptof per l’a.s. 2019-20, da pag.43 a 

pag.47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, 

quale documento di formalizzazione del processo in atto 

che di fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, 

approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020. 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise 

per la correzione – valutazione delle prove di carattere 

disciplinare. 

In riferimento ai seguenti obiettivi: conoscenze, abilità, 

competenze. 

•Conoscenze: si sono valutate sia in base al livello 

quantitativo sia in base al livello qualitativo. Il livello 

minimo di tale obiettivo si è attestato sui valori di una 

conoscenza globale in senso descrittivo e di aderenza 

alla traccia nello specifico dello scritto; 

•Abilità: si sono valutate in riferimento alla capacità 

espressiva ed espositiva, di analisi e sintesi, logico-

intuitive e logico-linguistiche. Il livello minimo di tale 

obiettivo si è attestato nel riferire gli argomenti studiati 

in forma orale e scritta attraverso un’esposizione 

corretta, elaborare una sintesi dei dati chiara o una 

parafrasi corretta, elaborare un testo scritto coerente 

alla traccia. 

•Competenze: si sono valutate in base alla padronanza 

della lingua e alla capacità di applicare le conoscenze 

acquisite. Il livello minimo di tale obiettivo si è attestato 

sui valori di una comprensione in termini di 

decodificazione primaria del senso delle informazioni e 

della procedura di analisi testuali. 

In sede di valutazione finale si è tenuto conto anche 

della partecipazione attiva alle lezioni (sia in presenza 

che in modalità DaD) dell’impegno volto al recupero 

delle carenze e dei progressi ottenuti in corso d’anno. 

Inoltre, durante la fase di DaD, si è considerato 

l’impegno individuale nello svolgimento e la puntualità 

nella riconsegna dei compiti assegnati tramite la 

piattaforma G Suite. 
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CONTENUTI TRATTATI 

PRIMO OTTOCENTO 

PERCORSO D’AUTORE: 

GIACOMO LEOPARDI 

 

(livello di approfondimento: buono) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SECONDO OTTOCENTO 

(livello di approfondimento: buono) 

 

 

Giacomo Leopardi: biografia e pensiero; la poetica del 

vago e dell’indefinito; il sistema filosofico: dal sistema 

della natura e delle illusioni alla crisi 

dell’antropocentrismo, alla valorizzazione della fraternità 

sociale. 

 

L’Epistolario. Lettura commentata dei seguenti testi: 

Sono così stordito del niente che mi circonda (19 

novembre 1819); L’amicizia e la nera malinconia (30 

aprile 1817). 

Lo Zibaldone. Lettura commentata dei seguenti testi: La 

teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze 

della fanciullezza; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; La 

rimembranza; Teoria della visione; La natura e la civiltà. 

I Canti. Lettura commentata dei seguenti testi: Infinito, 

La sera del dì di festa, La quiete dopo la tempesta, Il 

sabato del villaggio, A Silvia, Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia, A se stesso, La ginestra o il 

fiore del deserto (vv.1-7; 49-64; 73-77; 98-125; 158-166; 

289-317). 

Le Operette morali. Lettura commentata dei seguenti 

testi: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di 

un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

Visione del film Il giovane favoloso. 

 

La Scapigliatura: caratteristiche del movimento; il 

conflitto artista-società; tematiche e modelli. 

Lettura commentata dei seguenti testi: 

C. ARRIGHI: da La Scapigliatura e il 6 febbraio 

(introduzione). 

E. PRAGA: Preludio (vv.13-16). 

 

Giosuè Carducci: biografia e l’evoluzione ideologica e 

letteraria. Rime Nuove. Lettura commentata dei seguenti 

testi:  Pianto antico; Traversando la Maremma Toscana. 

 

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; il romanzo 

sperimentale. 

Lettura commentata dei seguenti testi: 

E. ZOLA, Il romanzo sperimentale, lo scrittore come 

operaio del progresso sociale. 

E. e J. de GONCOURT, da Germinie Lacerteux, Prefazione. 
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Il Verismo italiano: confronto Verga-Zola. 

 

Giovanni Verga: la vita e le opere; l’adesione al Verismo; 

la rivoluzione tematica: il ciclo dei vinti; la rivoluzione 

stilistica: l’impersonalità, lo straniamento, la regressione, 

il discorso indiretto libero. 

Lettura commentata dei seguenti testi: lettera a 

Salvatore Farina, Prefazione al racconto L’amante di 

Gramigna; Prefazione al romanzo Eva; lettera a Salvatore 

Paolo Verdura (la marea). 

Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria. 

Cittadinanza e costituzione: riflessioni sul tema della 
società e dei rapporti di forza che vi si possono 
instaurare (Rosso Malpelo) 
 
I Malavoglia: conoscenza generale. Lettura commentata 

dei seguenti testi: Prefazione, cap. I (incipit) e cap. XV 

(conclusione). 

 

Simbolismo e Decadentismo: significato del termine 

decadentismo; il ruolo del poeta e la funzione della 

poesia. Lettura commentata dei seguenti testi: 

C. BAUDELAIRE: vita e poetica. Da Spleen di Parigi: La 

perdita d’aureola; da I fiori del male: Corrispondenze e 

L’albatro. 

P. VERLAINE: Arte poetica 

A. RIMBAUD: Lettera del veggente 

S. MALLARME: Il sonetto del cigno 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di 

massa; l’ideologia e la poetica: estetismo, superuomo, 

panismo. Lettura commentata dei seguenti testi: 

Da Il piacere: Il conte Andrea Sperelli (libro I, cap.II). 

Da Le vergini delle rocce: il programma politico del 

superuomo (libro I). 

Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

 

Giovanni Pascoli: la vita e l’ideologia politica; la poetica 

del fanciullino; l’eros negato; il simbolismo 

impressionistico; la democrazia linguistica: onomatopea, 

sinestesia e fonosimbolismo. Lettura commentata dei 

seguenti testi: 
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IL PRIMO NOVECENTO 

(livello di approfondimento: buono) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle Prose: Il fanciullino (passi scelti); La grande 

proletaria si è mossa. 

Da Myricae: Arano, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, 

Novembre, Il lampo. 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia 

sera. 

 

Le avanguardie 

Il futurismo: i temi e la sperimentazione linguistica. 

Lettura commentata dei seguenti testi: 

F.T. MARINETTI: Il Manifesto del Futurismo; Il Manifesto 

tecnico della letteratura futurista; La nuova religione 

morale della velocità. 

Da Zang tumb tuum: Bombardamento. 

Il Crepuscolarismo.  Lettura commentata del seguente 

testo:  

S. CORAZZINI: da Piccolo libro inutile, Desolazione del 

povero poeta sentimentale. 

Cittadinanza e costituzione: art.11 della Costituzione 

Italiana. La guerra come luogo delle contraddizioni e dei 

dilemmi. 

ITALO SVEVO: la vita, i rapporti con la psicoanalisi, la 

figura dell’inetto. 

Una vita e Senilità: conoscenza generale; la figura 

dell’inetto, del rivale e dell’antagonista. 

La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il 

trattamento del tempo e la vicenda 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN DaD 

Lettura commentata dei seguenti testi: da La coscienza 

di Zeno, il fumo, la morte del padre, la profezia di 

un’apocalisse cosmica. 

 

LUIGI PIRANDELLO: biografia e poetica; il conflitto fra 

vita e forma; il relativismo conoscitivo; l’umorismo. 

Conoscenza generale de Il fu Mattia Pascal e Uno, 

nessuno e centomila. Lettura commentata dei seguenti 

testi: 

Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta; La 

lanterninosofia; Non saprei proprio dire ch’io mi sia. 

Da Uno, nessuno e centomila: Ultima pagina del 

romanzo. 
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LA NARRATIVA ITALIANA DOPO LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

(livello di approfondimento: discreto) 

 

La poetica dell’umorismo. 

Le novelle e il teatro. Lettura commentata dei seguenti 

testi: Ciaula scopre la luna e Il treno ha fischiato. 

 

UMBERTO SABA: biografia e poetica. Caratteristiche 

formali della produzione poetica. Le tematiche. Lettura 

commentata dei seguenti testi: 

da Il Canzoniere: Goal, Ulisse, Mio padre è stato per me 

l’assassino. 

 

L’ERMETISMO: denominazione e limiti cronologici; i 

contenuti e le forme della poesia ermetica. 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita e la poetica; la funzione 

della poesia; la poesia come illuminazione. 

Lettura commentata dei seguenti testi: 

da L’Allegria: San Martino del Carso, Veglia, Mattina, 

Soldati, Commiato. 

Il Sentimento del tempo: recupero del tempo e delle 

forme tradizionali. 

Le ultime raccolte. 

EUGENIO MONTALE: la vita, la poetica e la concezione 

della vita. 

Lettura commentata dei seguenti testi: 

da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, I limoni, Spesso 

il male di vivere ho incontrato. 

Da Satura: la storia. 

SALVATORE QUASIMODO: cenni biografici, il pensiero e 

lo svolgimento della sua poesia. 

Lettura commentata dei seguenti testi:  

da Acque e terre: Ed è subito sera; da Giorno dopo 

giorno: Alle fronde dei salici. 

 

IL NEOREALISMO: il Neorealismo degli anni Trenta. 

I temi del Neorealismo; il Neorealismo nel cinema e nella 

letteratura; la crisi del Neorealismo. 

Il Neorealismo del secondo dopoguerra. 

ELIO VITTORINI: cenni biografici. Lettura commentata 

del seguente testo: 

da Conversazioni in Sicilia: Il mondo offeso (cap.XXXV) 

PIERPAOLO PASOLINI: la vita, le prime fasi poetiche, la 
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IL SECONDO NOVECENTO 

(livello di approfondimento: discreto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO D’AUTORE: DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA 

COMMEDIA 

(livello di approfondimento: buono) 

narrativa, Scritti corsari. 

Lettura commentata dei seguenti testi: 

Da Le ceneri di Gramsci: Le ceneri di Gramsci (vv.1-34; 

vv.129-156) 

Da Ragazzi di vita: Il riccetto e la rondinella, I 

Da Scritti corsari: Acculturazione e acculturazione 

(l’omologazione dei mass media). 

ITALO CALVINO: cenni biografici, la formazione, 

l’esordio, il romanzo neorealista (Il sentiero dei nidi di 

ragno), il filone fantastico (I nostri antenati: il visconte 

dimezzato, il barone rampante, il cavaliere inesistente). 

Lettura commentata del seguente testo: 

Da Il barone rampante: Il barone illuminista, cap.XIII. 

La terza fase della produzione letteraria di I. Calvino: la 

letteratura come arte combinatoria. 

La produzione saggistica: le Lezioni americane (le 

categorie della Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità 

e Molteplicità). 

 

Dante Alighieri, Paradiso: schema del Paradiso dantesco 

e caratteristiche specifiche della cantica. 

 

Lettura integrale e commentata dei seguenti canti. 

Canto I: argomento e sviluppo del canto. Proemio. 

Trasumanazione. I dubbi di Dante. 

Canto III: argomento e sviluppo del canto. Il principio di 

carità. Piccarda Donati. Costanza d’Altavilla. 

Canto VI: argomento e sviluppo del canto. Il tema della 

giustizia. 

Canto XI: argomento e sviluppo del canto. Francesco 

come alter Christus. 

I canti di Cacciaguida: argomento e sviluppo dei canti XV 

e XVII. Dante come scriba dei. 

Canto XXXIII: argomento e sviluppo del canto. La 

preghiera di San Bernardo alla Vergine. I Misteri della 

Trinità e dell’Incarnazione. 
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PERCORSO FORMATIVO DI MATEMATICA 

Prof. Enrico Campanelli 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

TESTI: 

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, ‘Matematica.blu 2.0’, 2^ edizione, vol. 4 

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, ‘Matematica.blu 2.0’, 2^ edizione, vol. 5 

MATERIALI/STRUMENTI: 

Appunti del docente, piattaforma G Suite per la didattica a distanza (Meet, Classroom) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Globalmente, gli alunni hanno appreso i concetti e i metodi fondamentali relativi alle 

funzioni elementari dell’analisi, del calcolo differenziale ed integrale e delle loro 

applicazioni alla fisica. 

Utilizzano adeguatamente il linguaggio, i formalismi, le tecniche e le procedure di calcolo 

della disciplina per costruire modelli e risolvere problemi. Sono in grado di analizzare ed 

interpretare dati in forma grafica. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF per l'a.s. 

2019-20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale 

documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna il Ptof 

di riferimento, approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020.  

 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione - valutazione 

delle prove di carattere disciplinare. 

Per la valutazione delle verifiche si sono presi in considerazione i seguenti indicatori: 

COMPRENDERE 

Analizzare la situazione problematica, identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli 

eventuali collegamenti ed adoperare i codici grafico simbolici necessari 

INDIVIDUARE 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive 

ed individuare quella più adatta. 

SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO 

Risolvere la situazione problematica in modo coerente, completo e corretto, applicando le 

regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

ARGOMENTARE 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva ed i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo.  

 

In sede di valutazione finale si è tenuto conto anche della partecipazione attiva alle lezioni 

(sia in presenza che in modalità DaD) dell’impegno volto al recupero delle carenze e dei 

progressi ottenuti in corso d’anno. Inoltre, durante la fase di DaD, si è considerato 

l’impegno individuale nello svolgimento e la puntualità nella riconsegna dei compiti 
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assegnati tramite la piattaforma G Suite. 

CONTENUTI TRATTATI 

UDA1: Probabilità 

Liv.appr.: Buono 

Probabilità condizionata, teoremi della probabilità condizionata e del prodotto logico, 

teorema di Bayes 

UDA2: Funzioni 

 

Liv.appr.: Buono 

Funzioni reali di variabile reale, dominio di una funzione, proprietà fondamentali delle 

funzioni, funzione inversa, composizione di funzioni, grafici delle funzioni goniometriche 

fondamentali, della funzione logaritmica e della funzione esponenziale. 

UDA3: 

Limiti e continuità 

 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 

Intervalli, intorni, insiemi limitati e illimitati, estremi superiore ed inferiore di un insieme, 

punti isolati, punti di accumulazione. 

Definizioni di limite di una funzione (tutti i casi); teoremi fondamentali sui limiti: unicità del 

limite, permanenza del segno, confronto; teoremi sulle operazioni sui limiti: limite della 

soma, limite del prodotto, limite del quoziente, limite della potenza, limite di funzioni 

composte; forme indeterminate; limiti notevoli; gerarchia degli infiniti. 

Definizione di funzione continua, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema di esistenza degli zeri; punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie; 

asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

 

UDA4: 

Derivate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica, 

derivate destra e sinistra, relazione tra derivabilità e continuità, derivate delle funzioni 

elementari, teoremi sulle operazioni sulle derivate: derivata del prodotto per una 

costante, derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del quoziente, derivata di 

funzione composta, derivata della potenza tra funzioni, derivata della funzione inversa, 

derivate di ordine superiore al primo; punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, 

cuspidi, punti angolosi; differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica. 

Teoremi di Rolle, di Lagrange e di Cauchy; conseguenze del Teorema di Lagrange: criterio 

di derivabilità, legame tra derivata prima di una funzione e le sue proprietà di monotonia; 

teorema di De l’Hospital. 

Definizioni di massimo e minimo relativo ed assoluto, di concavità e di flesso; teorema di 

Fermat; legame tra massimi relativi, minimi relativi, flessi orizzontali di una funzione e la 

sua derivata prima; teorema sul legame tra la concavità di una funzione e la sua derivata 

seconda; legame tra i flessi di una funzione e la sua derivata seconda. 

 

CONTENUTI SVOLTI IN DaD 

Problemi di ottimizzazione 

Studio di funzione. 

UDA5: 

Integrali 

 

Primitiva di una funzione, integrale indefinito di una funzione, proprietà di linearità 

dell’integrale indefinito; integrali indefiniti fondamentali; metodi di integrazioe: per 

sostituzione, per parti; integrazione di funzioni razionali fratte. 

Integrale definito e sue proprietà, teorema della media, funzione integrale, teorema 
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Liv.appr.: 

Buono 

fondamentale del calcolo integrale; area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa 

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

metodo dei gusci cilindrici. 

Integrali improri. Applicazione degli integrali alla fisica. 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DI FISICA 

Prof.ssa Silvia Marconi 

 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

L’Amaldi per i licei scientifici.blu 2 – Onde campo elettrico e magnetico 

Ugo Amaldi, Ed. Zanichelli 

L’Amaldi per i licei scientifici.blu 3 – Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e 

quanti 

Ugo Amaldi, Ed. Zanichelli 

Nella presentazione dei contenuti si è seguita l’impostazione del libro di testo in 

adozione. Il percorso didattico si è sviluppato (fino al 3 marzo) secondo il modello della 

lezione frontale durante la quale ogni nuova unità didattica è stata presentata per 

problemi, onde coinvolgere l’alunno nella ricerca della soluzione teorica attingendo a 

conoscenze pregresse, per giungere alla generalizzazione e formalizzazione del risultato 

conseguito. A seguito di ciascuna lezione frontale sono stati svolti in classe alcuni 

esercizi inerenti all’argomento oggetto di studio, in maniera da consolidare quanto 

appreso. Si è poi assegnato un adeguato numero di esercizi e problemi, a partire dai più 

semplici fino a giungere ai più complessi, per guidare l’alunno nel potenziamento delle 

abilità operative, di analisi e di sintesi. 

Per quanto concerne l’attività laboratoriale, gli studenti hanno costruito un motore 

elettrico. 

Dal 4 marzo in poi, a causa della sospensione dell’attività didattica a scuola per 

emergenza Covid19, le lezioni si sono tenute online inizialmente con Zoom.us, e 

successivamente con Meet. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Al termine del percorso liceale gli studenti hanno raggiunto competenze molto diverse 

in base alle attitudini, al metodo di studio applicato e all’impegno: hanno appreso i 

concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano. In particolare, 

buona parte della classe è in grado di osservare e identificare fenomeni inerenti 

l’elettromagnetismo, la teoria della relatività ristretta e la meccanica quantistica, 

formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi, formalizzare un 

problema di fisica e applicare gli strumenti matematici per la sua risoluzione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel Ptof per l’a.s. 

2019-20, da pag.43 a pag.47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale 

documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna il 

Ptof di riferimento, approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020. 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione – valutazione 

delle prove di carattere disciplinare. 

I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: 
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conoscenza specifica degli argomenti trattati; 

competenza e metodo nell’organizzazione della strategia risolutiva; 

capacità di formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli o leggi; 

capacità di riflettere sui contenuti acquisiti; 

corretto uso del linguaggio scientifico. 

La valutazione ha previsto i livelli da 1 a 10. 

In sede di valutazione finale si è tenuto conto anche della partecipazione attiva alle 

lezioni (sia in presenza che in videoconferenza), dell’impegno volto al recupero delle 

carenze e dei progressi ottenuti in corso d’anno. Inoltre, durante la fase di Didattica a 

distanza, la docente ha considerato l’impegno individuale nello svolgimento e 

riconsegna sulla piattaforma G Suite degli esercizi assegnati. 

CONTENUTI TRATTATI 

UDA1: 

Fenomeni magnetici 

fondamentali 

 

Liv.appr.: 

buono 

 

Ripasso: 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti (Oersted, Faraday) 

Forze tra correnti e legge di Ampère 

L’intensità del campo magnetico 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart) 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il motore elettrico, il momento delle forze magnetiche e il momento magnetico della 

spira 

L’amperometro e il voltmetro 

UDA2: 

Il campo 

magnetico 

 

Liv.appr.: 

buono 

La forza di Lorentz 

La forza elettrica e magnetica e l’effetto Hall 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico (carica specifica 

dell’elettrone e spettrometro di massa) 

Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo 

La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère 

Un’applicazione del teorema di Ampère (campo magnetico all’interno di un filo percorso 

da corrente) 

Le proprietà magnetiche dei materiali (correnti microscopiche e campo magnetico nella 

materia, sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche) 

Il ciclo di istèresi magnetica, la temperatura di Curie, i domini di Weiss e 

l’elettromagnete 

Verso le equazioni di Maxwell 
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UDA 3: 

L’induzione 

elettromagnetica 

Liv.appr.: 

buono 

La corrente indotta 

La legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz, correnti indotte e diamagnetismo, le correnti di Foucault 

L’autoinduzione e la mutua induzione, il circuito RL 

Energia e densità di energia del campo magnetico 

UDA 4: 

La corrente 

alternata 

 

Liv.appr.: 

buono 

L’alternatore, la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata, valore efficace 

della forza elettromotrice e della corrente 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata (circuito ohmico, circuito 

induttivo, circuito capacitivo) 

I circuiti in corrente alternata: la relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e 

corrente, la condizione di risonanza, l’angolo di sfasamento, la potenza media assorbita 

Il circuito LC, il sistema massa-molla 

Il trasformatore 

UDA 5: 

Le equazioni di 

Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

 

Liv.appr.: 

buono 

La forza elettromotrice di un generatore e la forza elettromotrice indotta, relazione tra 

forza elettromotrice indotta e campo elettrico, circuitazione del campo elettrico, le 

proprietà del campo elettrico indotto 

Il paradosso di Ampère, la corrente di spostamento e la corrente di conduzione, il campo 

magnetico indotto 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Le onde elettromagnetiche 

Le onde elettromagnetiche piane 

Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche e la legge di Malus 

Lo spettro elettromagnetico e le sue parti (onde radio, microonde, radiazione infrarossa, 

radiazione visibile, radiazione ultravioletta, raggi X e raggi gamma) 

La radio, i cellulari e la televisione 

UDA 6: 

La relatività del 

tempo e dello 

spazio 

 

Liv.appr.: 

buono 

La velocità della luce e sistemi di riferimento 

L’esperimento di Michelson-Morley 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

La simultaneità 

La dilatazione dei tempi e il paradosso dei gemelli 

La contrazione delle lunghezze 

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 

Le trasformazioni di Lorentz 

L’effetto doppler relativistico 

UDA 7: 

La relatività 

L’intervallo invariante 

Lo spazio-tempo (quadrivettori e diagramma di Minkowski) 
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ristretta 

 

Liv.appr.: 

discreto 

La composizione relativistica delle velocità 

L’equivalenza tra massa ed energia 

La dinamica relativistica (energia totale, approssimazione del coefficiente di dilatazione 

per piccole velocità, energia cinetica, massa, quantità di moto, quadrivettore energia-

quantità di moto, conservazione del vettore energia- quantità di moto) 

UDA 8: 

La crisi della fisica 

classica 

 

Liv.appr.: 

discreto 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

L’effetto fotoelettrico 

La quantizzazione della luce secondo Einstein 

L’effetto Compton 

Lo spettro dell’atomo di idrogeno 

L’esperimento di Rutherford 

L’esperimento di Millikan 

Il modello di Bohr e la condizione di quantizzazione 

I livelli energetici dell’atomo di idrogeno 

L’esperimento di Franck e Hertz 

UDA 9: 

La fisica 

quantistica 

 

Liv.appr.: 

discreto 

Le proprietà ondulatorie della materia (dualità onda-particella della luce, lunghezza 

d’onda di De Broglie, dualità onda-particella della materia, esperimento di Davisson e 

Germer, diffrazione prodotta da un reticolo cristallino) 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

Le onde di probabilità (interpretazione fisica della funzione d’onda, probabilità da 

ignoranza e probabilità quantistica) 

Ampiezza di probabilità e principio di Heisenberg (caso della particella libera e caso del 

pacchetto d’onda) 

Il principio di sovrapposizione (esperimento concettuale con gli elettroni, logica a tre 

valori e gatto di Schrödinger) 

Cittadinanza e 

Costituzione 

La fisica, con la sua storia, fa sì che gli studenti colgano una visione scientifica in 

continuo movimento, oltre il determinismo di certezze universali e assolute: 

fondamentale è dunque la dimensione problematica della scoperta scientifica, la quale è 

appunto processo di scoperta piuttosto che mera comunicazione di dati. 

In quest’ottica, gli avvenimenti di inizio Novecento che portarono alla crisi della fisica 

classica (UDA 8) e alla conseguente nascita della fisica quantistica, si ricollegano al tema 

Cittadinanza e Costituzione. 

D’altro canto, come sottolineato da Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, "la 

nostra Costituzione non è una costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è 

una costituzione che apre le vie verso l’avvenire".   

Nota: Gli argomenti scritti in corsivo sono stati trattati in videoconferenza. 

 

PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE NATURALI 
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Prof.ssa Lucia Massi 

 
TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

LIBRI DI TESTO 

- “Carbonio, metabolismo, biotech CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

(autori: G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario. Editore Zanichelli) 

-“SCIENZE DELLA TERRA”( autore: C. Pignocchino Feyles. SEI editore). 

MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

- Libri di testo 

- schemi 

- tabelle 

- illustrazioni 

- foto 

- mappe concettuali 

- modelli 

- articoli da riviste specializzate 

- materiali multimediali 

- lavagna 

- LIM 

- Proiettore 

- pc. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

quesiti a risposta multipla, interrogazioni orali tradizionali, rilevazioni relative al lavoro 

domestico, interventi dal posto sollecitati e non, colloqui singoli e di gruppo. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Gli alunni attualmente hanno raggiunto gli obiettivi in termini di conoscenze, abilità, 

competenze relative ai contenuti stabiliti dalla programmazione di Dipartimento 

concordata ad inizio anno scolastico, ottenendo un profitto complessivamente più che 

discreto. Pochi studenti, tuttavia, posseggono una completa conoscenza degli argomenti 

trattati, espongono con sicurezza padroneggiando il codice linguistico specifico, effettuano 

analisi coerenti e sintesi adeguate; la maggioranza degli allievi possiede una discreta 

conoscenza degli argomenti trattati che espone con linguaggio appropriato e sa effettuare 

analisi e sintesi adeguate, mentre un ultimo gruppo espone con sufficiente chiarezza e sa 

produrre semplici collegamenti. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF per l'a.s. 2019-

20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale documento di 

formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, 

approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020. 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione - valutazione 

delle prove di carattere disciplinare nelle quali sono individuati i seguenti parametri: 

valutazione delle conoscenze e delle competenze specifiche degli argomenti proposti, 

padronanza del codice linguistico specifico, capacità di sintesi e/o di collegamento e di 

integrazione delle conoscenze e competenze. 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 
 

 

Liv.appr.: 

ottimo 

CHIMICA ORGANICA- Dal carbonio agli idrocarburi 

I composti organici. Le caratteristiche chimiche del carbonio. 

L’isomeria. Isomeria di struttura. Stereoisomeria.Isomeria ottica ed enantiomeri. 

Le proprietà fisiche dei composti organici. Gruppi idrofili e idrofobici. 
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La reattività delle molecole organiche. Concetto di insaturazione. Elettrofili e nucleofili. 

Effetto induttivo. 

Le reazioni chimiche: rottura omolitica, rottura eterolitica, reazioni di ossidoriduzione, 

sostituzione, eliminazione, addizione, polimerizzazione. 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

La nomenclatura degli idrocarburi saturi. Regole per l’attribuzione del nome agli alcani. 

Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi. Le reazioni di alogenazione degli 

alcani. 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Reattività del doppio e triplo legame. 

Gli idrocarburi aromatici. Struttura del benzene. 

 

 

Liv.appr.: 

ottimo 

 

 

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

I gruppi funzionali I principali gruppi funzionali. 

Gli alogenoderivati: definizione. 

Alcoli, fenoli ed eteri. Il gruppo funzionale tipico di alcoli, fenoli ed eteri. 

La nomenclatura di alcoli. Le reazioni degli alcoli. Reazioni di ossidazione degli alcoli. 

Aldeidi e chetoni. Il gruppo carbonile. La nomenclatura di aldeidi e chetoni. 

Gli acidi carbossilici e i loro derivati. Il gruppo carbossilico. La nomenclatura degli acidi 

carbossilici. Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici. 

Esteri. Saponi. 

Le ammine: formula generale e proprietà. 

Composti eterociclici. 

I polimeri di sintesi. Polimeri di addizione. Polimeri di condensazione. 

 

Liv.appr.: 

ottimo 

 

BIOCHIMICA- Le biomolecole: struttura e funzione 

Dai polimeri alle biomolecole. Tipi di biomolecole. 

Composizione della materia vivente. 

I carboidrati. Monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. 

I monosaccaridi. Aldosi e chetosi. Proiezioni di Fisher e Haworth. Isomeri D e L. Anomeri. 

Il legame O-glicosidico e i disaccaridi 

I polisaccaridi con funzione di riserva energetica. Amido, glicogeno. 

I polisaccaridi con funzione strutturale. Cellulosa e chitina. 

I lipidi. 

I precursori lipidici: gli acidi grassi. Acidi grassi saturi e insaturi. 

I trigliceridi. L'idrogenazione dei grassi insaturi. 

I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi. Struttura di un fosfogliceride. 

I terpeni, gli steroli e gli steroidi. L'isoprene. Il colesterolo. 

Le vitamine liposolubili. 

Le proteine. Proteine semplici e coniugate. 

Gli amminoacidi. Gli α-amminoacidi e loro proprietà. La classificazione degli amminoacidi. 

Il legame peptidico. Oligopeptidi, polipeptidi. 

La struttura delle proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. 

Le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed emoglobina. Gruppo eme. 

Gli enzimi. Proprietà degli enzimi. Nomenclatura. Attività e regolazione. 

Le vitamine idrosolubili e i coenzimi 

I nucleotidi 

Struttura dell'ATP 

Liv.appr.: 

ottimo 

 

Il metabolismo energetico 

Le trasformazioni chimiche nella cellula. Catabolismo e anabolismo. 
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Vie metaboliche lineari, convergenti, divergenti e cicliche.   Caratteristiche molecolari di 

ATP, NAD e FAD. Meccanismi di regolazione del metabolismo. 

Gli organismi viventi e le fonti di energia. Organismi aerobi e anaerobi,fototrofi e 

chemiotrofi, autotrofi ed eterotrofi. 

Il glucosio come fonte di energia. Schema generale dell'ossidazione del glucosio. 

La glicolisi e le fermentazioni. La glicolisi e le sue fasi. Il controllo della glicolisi. Le 

fermentazioni. 

Il ciclo dell'acido citrico. Decarbossilazione ossidativa. Ciclo dell'acido citrico e suo ruolo 

anfibolico. 

Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria. I trasportatori di elettroni, la catena 

di trasporto degli elettroni. Il gradiente protonico. 

La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell'ATP. La teoria chemiosmotica, l’ATP-sintasi, 

la sintesi dell’ATP. 

La resa energetica dell'ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O 

Il metabolismo di carboidrati, lipidi e amminoacidi 

La glicemia e la sua regolazione 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DaD 

Liv.appr.: 

sufficiente 

 

La fotosintesi 

La trasformazione della luce del Sole in energia chimica. Il cloroplasto. Le fasi della 

fotosintesi. 

Le reazioni dipendenti dalla luce. Lo spettro elettromagnetico L'assorbimento della luce. I 

pigmenti. I fotosistemi. Il flusso di elettroni fra i fotosistemi. Le reazioni di fissazione del 

carbonio nelle piante 

Il ciclo di Calvin. 

Liv.appr.: 

sufficiente 

 

Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

La struttura della molecola di DNA. La doppia elica. Replicazione semiconservativa. 

La struttura delle molecole di RNA. RNA messaggero, ribosomiale, transfert. 

Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine 

Trascrizione e traduzione. Codice genetico. 

L’organizzazione dei geni e l’espressione genica 

La regolazione dell’espressione genica. Meccanismi di regolazione genica eucariote. 

La struttura della cromatina e la trascrizione 

L’epigenetica 

La dinamicità del genoma 

Le caratteristiche biologiche dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno. 

Il covid-19. 

Il trasferimento di geni nei batteri 

Trasduzione e trasformazione batterica, coniugazione. 

Geni che saltano: i trasposoni: definizione 

Liv.appr.: 

sufficiente 

 

BIOTECNOLOGIA 

  Biotecnologie: cosa sono, origini, vantaggi del loro utilizzo. 

  Il clonaggio genico. La clonazione. 

  Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione.  

  Saldare il DNA con la DNA ligasi.  
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  I vettori plasmidici.  

  Le librerie genomiche e la loro realizzazione.  

  La reazione a catena della polimerasi o PCR.  

  I vantaggi delle biotecnologie moderne. 

  Definizioni di impronta genetica, RFLP, DNA fingerprinting.  

  Il sequenziamento del DNA.  

  I vettori di espressione.  

  La produzione biotecnologica di farmaci.  

  I modelli animali transgenici.  

  Le terapie genica e con le cellule staminali.  

  Le applicazioni delle biotecnologie - in agricoltura, per la produzione di   biocombustibili e 

per l’ambiente.  

 

Liv.appr.: 

sufficiente 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Modelli e strutture della Terra 

Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra 

Come si studia l’interno della Terra. Le superfici di discontinuità. Il modello della struttura 

interna della Terra. Calore interno e flusso geotermico. Il campo magnetico locale e la sua 

variazione nel tempo. Il paleomagnetismo. 

Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 

La scoperta dell'isostasia. La teoria della deriva dei continenti. La teoria dell'espansione dei 

fondali oceanici. La teoria della tettonica delle zolle. I margini divergenti, convergenti, 

conservativi. Il motore della tettonica delle zolle.  

 

 

PERCORSO FORMATIVO DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Ferrera Petrelli 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo utilizzato: Reale- Antiseri “Il mondo delle idee”-La Scuola-Voll.2,3.; fotocopie. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

La classe si differenzia per l’impegno e la partecipazione. Un gruppo di alunni ha mostrato 

impegno più che apprezzabile e ha acquisito nel tempo conoscenze e competenze 

significative. Un secondo gruppo, attraverso un adeguato esercizio ha raggiunto mediamente 

un profitto sufficiente in termini di conoscenze e di abilità pervenendo al possesso del lessico 

e delle categorie fondamentali del discorso filosofico. Un terzo gruppo ha incontrato difficoltà 

nel gestire la complessità degli impegni scolastici, per lacune pregresse e studio discontinuo. 

Anche nella situazione di emergenza la classe ha mantenuto la sua differenziazione in 

relazione alla presenza, senso di responsabilità, regolarità e partecipazione.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel Ptof per l’a.s. 2019-20, 

da pag.43 a pag.47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale documento di 

formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, 

approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020. 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione – valutazione delle 

prove di carattere disciplinare. 

In particolare sono state svolte due verifiche orali al trimestre e si è proceduto con colloqui 

formativi, utilizzando la didattica a distanza, fino alla conclusione dell’anno scolastico. La 

valutazione finale tiene conto anche, dell’impegno degli studenti e della partecipazione 
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costante al dialogo educativo sia nel periodo trimestrale ( in presenza), che nella fase 

successiva con la DaD. 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

UDA1: 

il Criticismo 

 

 

 

 

 

 

UDA2: 

l’Idealismo tedesco 

 

 

 Kant: vita e opere. Il Criticismo come “filosofia del limite”. 

La Critica della ragion pura: il problema generale, i giudizi sintetici a priori, la “rivoluzione 

copernicana”; la partizione della Critica della ragion pura: l’Estetica trascendentale, l’Analitica 

trascendentale, la Dialettica trascendentale. 

La Critica della ragion pratica: realtà e assolutezza della legge morale,la “categoricità” 

dell’imperativo morale, la “formalità” della legge e il dovere, l’autonomia della legge morale, 

la teoria dei postulati pratici , il primato della ragion pratica 

Liv.appr.: buono 

 

L’Idealismo tedesco: definizione e variabili tipiche del Romanticismo. Dal Kantismo 

all’idealismo (livello sufficiente)  

Fichte e l’Idealismo Etico/Soggettivo cenni biografici e scritti; L’infinitàdell’Io; la “Dottrina 

della scienza” e i suoi tre principi; la struttura dialettica dell’Io; la “scelta” tra idealismo e 

dogmatismo; la dottrina della conoscenza. La dottrina morale: il “primato” della ragion pratica 

e la “missione del dotto”. La filosofia politica: le varie fasi, lo Stato-nazione e la celebrazione 

della missione civilizzatrice della Germania.  

 Hegel e l’Idealismo Assoluto: cenni biografici e scritti.  Le tesi di fondo del sistema: finito e 

infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia e il “giustificazionismo”. Le partizioni della 

filosofia. La Dialettica; la critica alle filosofie precedenti. La “Fenomenologia dello Spirito”. 

L’”Enciclopedia delle Scienze Filosofiche”: la logica (aspetti essenziali), la filosofia della Natura, 

la filosofia dello Spirito: Spirito Soggettivo, Spirito Oggettivo, Spirito Assoluto: l’arte, la 

religione, la filosofia 

Liv.appr.:buono 

 CONTENUTI TRATTATI IN DaD 

UDA3: 

Gli oppositori di 

Hegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schopenhauer, riferimenti biografici e scritti, le radici culturali del suo pensiero. Il mondo 

della rappresentazione come “velo di Maya”. La scoperta della via d’accesso alla “cosa in sé”. 

Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la 

sofferenza universale; l’illusione dell’amore; la critica alle varie forme di ottimismo. Le vie di 

liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi; riferimenti al pensiero leopardiano.  

Liv. Appr.: buono 

 

Kierkegaard, riferimenti biografici e scritti; l’Esistenzialismo: la categoria del singolo e 

l’esistenza come possibilità e fede.  Il rifiuto dell’hegelismo e l’”infinita differenza qualitativa “ 

tra l’uomo e Dio. Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa; angoscia, 

disperazione e fede; l’Attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 

Liv. Appr.: discreto 

 

Destra e sinistra sinistra hegeliana (cenni). 
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UDA:4 

L’irrazionalismo la 

meditazione 

sull’agire politico  

Marx: cenni biografici e scritti. Caratteristiche del marxismo. La critica al “misticismo logico” 

di Hegel; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la critica 

dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; la concezione materialistica della 

storia. Il materialismo dialettico. Il “Capitale”: merce, valore e plusvalore; le contraddizioni 

endemiche del capitalismo; le fasi della futura società comunista  

Liv. Appr.: sufficiente 

 

Nietzsche: l’uomo, la malattia, il discredito e la rivalutazione; la denuncia delle menzogne 

millenarie; il dionisiaco e l’apollineo; la genealogia della morale; la morte di Dio e delle 

illusioni metafisiche; l’avvento del super-uomo; il nichilismo nicciano; l’eterno ritorno. 

Liv. Appr.: sufficiente 

 

Freud: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad 

esso; la scomposizione psicoanalitica della personalità; sogni, atti mancati e sintomi nevrotici; 

la teoria della sessualità infantile e il complesso di Edipo, la religione e la civiltà.  

liv. appr.: sufficiente 

  

Arendt: cenni biografici; ”Le origini del totalitarismo”, “La banalità del male” 

liv. appr.: sufficiente 

PERCORSO FORMATIVO DI STORIA 

Prof.ssa Ferrera Petrelli 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Testo in adozione: Valerio Castronovo, “Nel segno dei tempi”, Voll. 2 e 3; Ed. Nuova Italia; 

l’utilizzo di schede e schemi, per alcuni argomenti fotocopiati. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

La classe si diversifica per impegno e partecipazione ed ha raggiunto una conoscenza a livello 

differenziato. 

Un gruppo ha dato prova di buone competenze e ha sviluppato un approccio che non si riduce 

all’apprendimento nozionistico dei contenuti, ma si basa sull’utilizzo consapevole del sapere 

storico. I restanti alunni seppur con qualche difficoltà hanno conseguito gli obiettivi minimi. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel Ptof per l’a.s. 2019-20, 

da pag.43 a pag.47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale documento di 

formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, 

approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020. 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione – valutazione delle 

prove di carattere disciplinare. 

In particolare sono state effettuate due verifiche orali nel trimestre e colloqui formativi 

tramite la D.a.D. nel pentamestre. La valutazione globale ha tenuto conto dell'impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo in entrambi i periodi. 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 
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UDA1: 

 

All’insegna della 

politica mondiale di 

potenza 

 

 

L’età vittoriana. l’ascesa della Germania guglielmina. La Francia della Terza Repubblica. Il 

declino degli Asburgo e la duplice monarchia. La Russia da Nicola I ad Alessandro II. 

 

La seconda rivoluzione industriale: taylorismo, fordismo, monopoli e oligopoli. Prima e 

seconda Internazionale: marxisti, socialisti, anarchici. Marxismo ortodosso e revisionismo. La 

posizione di Bernstein. Nuovi assetti sociali. La Chiesa e la questione sociale: dal Sillabo alla 

Rerum Novarum (liv. appr. discreto). 

UDA2: 

 

Dalla belle époque 

alla Grande Guerra 

 

 

 

 

L’Imperialismo: Imperialismo, nazionalismo, darwinismo sociale. Interpretazione di Lenin 

riguardante l'imperialismo come fase suprema de capitalismo. Triplice alleanza e Triplice 

Intesa. La divisione europea in due blocchi.  

L’età crispina e la svolta giolittiana: Il modello bismarckiano di Crispi. La crisi di fine secolo. Il 

programma liberal-democratico di Giolitti. Il grande balzo industriale. Dualismo economico e 

politica di potenza. La fine del compromesso giolittiano. (livello appr.: discreto)  

La crisi dell’equilibrio e la Prima Guerra Mondiale: Le ragioni dell’immane conflitto. Cultura e 

politica del nazionalismo. L’inizio delle operazioni militari. L’intervento italiano. Lo stallo del 

1915-1916. Dalla guerra europea alla Guerra Mondiale. La fine della Grande Guerra. 

(liv. Appr.: buono) 

 

UDA3:. 

Tra le due guerre: 

totalitarismi contro 

democrazie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DaD 

La Rivoluzione Russa e la costituzione dell’Unione Sovietica: La Russia dall' inizio del 1900 

fino al totalitarismo di Stalin: situazione economico, politica e sociale in Russia e la rivoluzione 

del 1905. La nascita dei soviet e della Duma. Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 

guidata da Lenin: le tesi di Aprile. Dalla rivoluzione bolscevica alla N.E.P.. Da Lenin a Stalin: il 

socialismo in un solo paese e l'industrializzazione forzata. La dekulanizzazione, il culto del 

capo. 

Il primo dopoguerra e il Biennio Rosso: La crisi europea: ricerca di nuovi assetti. La crisi degli 

stati democratici. La Germania di Weimar. La ricerca della distensione in Europa. (liv. appr.: 

discreto) 

Dallo Stato Liberale al Fascismo: Difficoltà economiche del primo dopoguerra. L' avvento del 

fascismo in Italia: dai " Fasci di Combattimento" e " Programma S. Sepolcro" alla marcia su 

Roma. L' attentato Matteotti e la secessione dell'Aventino. Le " leggi fascistissime" e la 

costruzione del totalitarismo fascista. Dal liberismo all' autarchia; imperialismo e la nuova 

politica estera; le leggi razziale. 

livello di approfondimento: buono 

La grande crisi e il New Deal: Le cause della crisi generale. Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti 

prima della crisi. Il crollo del 1929. Gli effetti, Roosevelt e il New Deal (livello appr.: discreto) 

Nazismo e regimi fascisti: La Germania nazista. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

e l'industrializzazione forzata. La dekulanizzazione, il culto del capo. (liv.appr. discreto) 

 L’affermazione dei fascismi in Europa. (sintesi) 

L’Europa democratica: L’antifascismo. La Guerra di Spagna. Quadro internazionale in forma di 

sintesi (livello appr.: sufficiente).  
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La seconda guerra 

mondiale 

 

 

Lo scenario del 

dopoguerra 

 

L’Italia spaccate in 

due 

 

 

L’Italia repubblicana 

 

Cittadinanza e 

Costituzione 

La Seconda Guerra Mondiale: Verso la Seconda Guerra Mondiale. La “guerra lampo”. Il 

dominio nazifascista sull’Europa. La mondializzazione del conflitto. La controffensiva degli 

alleati nel 1943. La Resistenza italiana. La sconfitta della Germania e del Giappone. (livello 

appr. sufficiente) 

 

Est-Ovest:il mondo bipolare 

la crescita dell’Occidente (livello appr.: sufficiente) 

 

La Repubblica di Salò, la Resistenza, la “svolta di Salerno”, la liberazione, le “foibe” e il 

dramma dei profughi. 

 

L’urgenza della ricostruzione, dalla monarchia alla Repubblica, la Costituzione della 

Repubblica con riferimento agli articoli fondamentali. Le elezioni del 1948. Il centrismo 

(liv.appr.: sufficiente) 

Costituzioni e dittature: analisi di alcuni articoli della Costituzione della Repubblica di 

Weimar, decreto del Presidente del Reich a tutela del popolo e dello Stato, le leggi 

fascistissime. 

 Integrazione e discriminazione: excursus sulle normative relative: gestione dei flussi 

migratori, dichiarazione sulla razza e sul pregiudizio razziale dell’Unesco del 27/12/1978. 

 La Repubblica italiana: la Costituzione italiana, Principi fondamentali, ordinamento della 

Repubblica. 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Prof.ssa Serena Mascitti 

 
TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI ADOTTATI 

TESTI IN ADOZIONE: A.Cattaneo, “L & L”, voll. 1 e 2, C. Signorelli scuola; G. Brook-

Hart, “Complete First” (Student’s book + Workbook) Cambridge.   

I contenuti disciplinari hanno inteso fornire agli studenti non solo un quadro di 

insieme dello sviluppo della storia letteraria, ma anche uno stimolo per un’analisi del 

testo letterario  più  consapevole  e  se  possibile autonoma. Nel percorso diacronico 

letterario, le informazioni fornite sul contesto storico-culturale e sul profilo 

biografico degli autori oggetto di studio, sono state selezionate al solo fine di 

comprendere meglio i materiali antologici. 

Metodi: Lavoro Frontale - Lezione interattiva - Lavoro individuale attraverso 

presentazioni multimediali  – Lezione con lavagna multimediale    - Verifiche 

formative  -  Lavori  personali  a  casa.  Strumenti utilizzati: libri di testo, lavagna 

tradizionale, dispense, Internet. SPAZI: Aula ordinaria, Aula LIM, Videoconferenza. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con risultati differenziati, realizzando 

un ventaglio di livelli di conoscenza, competenza ed abilità in base alla propria 

attenzione, partecipazione, impegno ed attitudine. Gli alunni hanno conseguito in 

generale un livello sufficiente o discreto di conoscenze, capacità e competenze, 

sebbene alcuni studenti abbiano raggiunto appena la sufficienza a causa di un 

impegno non adeguato. Diversi elementi si sono distinti raggiungendo un livello 

buono/ottimo. Uno studente ha partecipato durante il quarto anno alle Olimpiadi 
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della Lingua Inglese ottenendo la certificazione FCE di livello C1 e al Diplomacy 

Challenge in occasione del festival della diplomazia a Roma. Un alunno ha svolto un 

periodo di mobilità all’estero nel corso del terzo anno (Erasmus KA1) e uno stage di 

quattro settimane in UK nel corso del quarto anno (Erasmus KA2). Una studentessa 

ha frequentato il quarto anno in USA. In generale gli allievi comprendono e 

riassumono i testi letterari rapportandoli all’esperienza biografica dell’autore e 

collocandoli nel loro contesto storico-culturale. La comprensione ed il commento 

sono spesso non del tutto autonomi e a livello prevalentemente denotativo.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel Ptof per l’a.s. 

2019-20, da pag.43 a pag.47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale 

documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna il 

Ptof di riferimento, approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020. 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione – 

valutazione delle prove di carattere disciplinare. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate in totale n. 5 prove di verifica 

scritte (incluse attività di listening) contenenti quesiti di letteratura e esercizi format 

FCE di livello B2. Sono state inoltre effettuate almeno 2 prove orali per ciascun 

alunno. Descrittori considerati nella produzione orale: grado di conoscenza degli 

argomenti richiesti, padronanza del codice linguistico, scorrevolezza nell’espressione, 

chiarezza delle idee espresse, capacità di collegare le varie informazioni anche in 

maniera critica, originalità. Descrittori considerati nella produzione scritta: 

conoscenza dell’argomento, padronanza del codice linguistico, capacità di 

argomentazione, rielaborazione personale, capacità di sintesi.  

CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1: 

 

ESL CERTIFICATIONS  

 

 

Le seguenti unità didattiche sono state svolte unitamente ai relativi argomenti 

lessicali e grammaticali prevalentemente durante le attività in presenza. 

UD 10 – Spend, spend, spend. 

UD 11 – Medical matters.    

UD 12 – Animal kingdom.  

UD 13 – House space. 

UD 14 - Fiesta 

Modulo 2: 

 

THE  

ROMANTIC 

AGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historical context. An age of revolutions. Social consequences of the industrial 

revolution. Emotion versus reason. The changing face of Britain.  Social context.  The 

position of women. Literary context. Romantic Poetry. A new role played by the 

imagination. The revaluation of childhood. 

W. WORDSWORTH   

Life, main works and themes. A new concept of poetry. The relationship between 

man and nature. The power of memory. The poet’s task. The theme of childhood. 

“The recollection in tranquillity”. 

From “Lyrical Ballads” Preface to the second edition: “A certain colouring of 

imagination”  

“Daffodils”  

 “My Heart Leaps Up”  

S.T. COLERIDGE  

Themes: supernatural elements; the power of imagination; a wild nature.  

From “Biographia Literaria”, chapter XIV: “The Genesis of the Lyrical Ballads.” 
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(handout) 

Extracts from “The Rime of the Ancient Mariner”: “It is an Ancient Mariner”  

J. KEATS  

Life, main works and themes. Physical beauty and spiritual beauty. The 

contemplation of beauty. Keats’s influences.  

“Ode on a Grecian Urn”  

MARY  SHELLEY   

Life, main works and themes. Gothic elements. The misuse of science. The myth of 

Prometheus. The crime against nature. The social injustice. The monster as an 

outcast. The double.  The narrative structure.  

From “Frankenstein”: “The Creation of the Monster”, “An outcast from society” 

THE SUBLIME: a new kind of vision (E. Burke) 

Extract from “A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and 

the Beautiful”.  

 

Modulo 3: 

 

THE  

VICTORIAN  

AGE 

 

 

 

 

 

Historical context. The British Empire. Social context. The Victorian compromise. The 

age of expansion and reforms. The Victorian code of values. The racial superiority 

(“The white man’s burden”). The American Civil War. The Victorian novel. Conditions 

that facilitated the success of the novel.  

Cittadinanza e costituzione: The woman question. 

C. DICKENS    

Life, main works and themes. The didactic aim. The mechanization of human beings. 

The critique of materialism. The evils of education. Realism and social satire.  Serial 

publication. 

from “Oliver Twist”: - “Oliver asks for more”   

from “Hard Times”: - “Coketown”,  “A Classroom Definition of a Horse”  

T. HARDY   

Life, main works and themes. The anti-Victorian reaction. The indifference of nature. 

Naturalism and pessimism.  Determinism and the role of fate. Realism and 

symbolism. The fallen woman. Regionalism. Cinematic narrative technique.   

From “Tess of the d’Urbervilles”: - “The woman pays”, - “Sorrow The Undesired”,  - 

“Stonehenge” (from Ch. 58, handout) , - “Justice Was Done” (from Ch. 59, handout)    

O. WILDE    

Life, main works and themes. Aestheticism: the cult of beauty and art for art’s sake. 

The double. The interpretations of Dorian’s death. Society drama.  Irony.  

from “The Picture of Dorian Gray”:  - “Preface” (handout),   “I would give my soul” , 

“Dorian kills the portrait and himself” ,  

- selection of Aphorisms (handout) 

ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE LA DAD 

O. Wilde, from “The Importance of Being Earnest”: - “Neither Jack nor Algernon is 

Earnest”  

  

 Historical, social and literary context.  Anxiety and rebellion. The concept of 
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Modulo 4: 

 

THE  

MODERN  

AGE 

 

 

 

relativity. Questioning the idea of time: Bergson and James. The stream of 

consciousness. Symbolism. The modern novel. The interior monologue.  

J. JOYCE     

Life, main works and themes. The stylistic innovation. The use of epiphanies. The 

theme of paralysis. The impersonality of the artist. Ulysses as  modern hero.   

From “Dubliners”  Extracts: “I think he died for me” (The Dead) , “Eveline”             

From “Ulysses”    Extracts: “Molly’s monologue”    

T.S. ELIOT    

Life, main works and themes. The cultural and spiritual sterility. The mythical 

method. The impersonality of the artist.  The innovative stylistic devices. 

From “The Waste Land”    Extracts: “The Burial of the death”   

  

 

 

PERCORSO FORMATIVO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

Prof. Sestilio D’Alessandro 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

SPORT DIRITTO ED ECONOMIA  

Venturi Stefano  

 

Cittadinanza e Costituzione (letture per la comprensione e l’approfondimento) 

 

1. lezione frontale, lezione dialogata, produzione di schemi e mappe concettuali, 

discussione guidata, esercitazioni, consultazione e ricerca di informazioni, attività di 

gruppo.  

2. prove scritte quali questionari a risposta breve, lavori interdisciplinari e commento ai 

testi letti; 

3.  prove strutturate; 

4. sussidi didattici e audiovisivi. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Comprendere il carattere sovranazionale dell’Unione europea 

Avere contezza delle finalità per cui nasce l’Unione europea 

Ripercorrere le tappe più significative del processo di integrazione europea 

Comprendere il funzionamento delle istituzioni europee 

Comprendere i principi che stanno alla base della responsabilità sportiva 

Essere in grado di collegare le forme di giustizia sportiva alle rispettive forme di tutela 

Aver compreso il principio di autonomia della giustizia sportiva 

Essere in grado di definire i principi su cui ogni decisione della giustizia sportiva deve 

basarsi 

Saper individuare i diversi organi di giustizia federale e le rispettive competenze 

Essere in grado di distinguere e classificare i fattori della produzione 

Comprendere la distinzione tra i diversi tipi di impresa 

Definire i caratteri dell’economia dello sport 

Riconoscere la finalità dell’utilità economica nel mondo dello sport 

Riconoscere la rilevanza della televisione sul fenomeno sportivo 

Saper definire il marketing sportivo e le sue diverse tipologie 

Comprendere le diverse tipologie di sponsorizzazione sportiva 

Distinguere le aree tematiche di business dello sport 
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Comprendere i valori tutelati dalla Costituzione italiana e i suoi principi ispiratori 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel Ptof per l’a.s. 2019-

20, da pag.43 a pag.47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale documento di 

formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, 

approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020. 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione – valutazione 

delle prove di carattere disciplinare. 

Pertinenza della risposta rispetto al quesito 

Conoscenza dei contenuti 

Forma e correttezza linguistica dal punto di vista tecnico-giuridico 

CONTENUTI TRATTATI 

UDA1: 

L’ordinamento 

giuridico 

europeo 

 

 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Le origini dell’Unione europea  

1 Dal Trattato del carbone e dell’acciaio al Trattato di Maastricht   2 Dal Trattato di 

Maastricht all’Unione europea   3 L’Unione europea come ordinamento giuridico 

autonomo e indipendente 

La struttura organizzativa dell’Unione europea  

1 Il Parlamento europeo   2 Il Consiglio europeo   3 Il Consiglio dell’Unione europea   4 La 

Commissione   5 La Corte di giustizia   6 La Banca centrale europea   7 La Corte dei conti 

Le fonti del diritto europeo  

1 Le fonti del diritto dell’Unione europea   2 Gli atti giuridici dell’Unione europea   3 Gli atti 

giuridici del diritto secondario dell’Unione 

UDA2: 

La giustizia 

sportiva e la 

responsabilità 

 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

I principi generali dell’ordinamento giuridico in tema di responsabilità extracontrattuale 

1 Il danno ingiusto   2 Il dolo e la colpa   3 Gli elementi del danno   4 Le cause di 

giustificazione   5 La responsabilità oggettiva   6 La differenza tra responsabilità ordinaria e 

oggettiva 

La responsabilità nell’ambito dell’attività sportiva  

1 L’attività sportiva come attività riconosciuta e garantita dall’ordinamento giuridico 

ordinario   2 Il principio dell’esimente sportiva   3 Sport a contatto necessario e sport non a 

contatto necessario   4 La responsabilità negli sport a contatto necessario   5 La c.d. 

violenza base   6 La teoria finalistica 

L’autonomia della giustizia sportiva e le forme di giustizia previste dall’ordinamento 

giuridico sportivo 

1 L’autonomia della giustizia sportiva   2 La giustizia tecnica   3 La giustizia disciplinare   4 La 

giustizia economica   5 La giustizia amministrativa 

I principi di giustizia sportiva  

1 Gli scopi della giustizia sportiva ed il fair play   2 Terzietà ed indipendenza del giudice 3 

Professionalità del giudice  

4 Principio del contraddittorio tra le parti   5 Diritto di difesa   6 Ragionevole durata del 

processo   7 Motivazione delle decisioni   8 Corrispondenza tra chiesto e pronunciato   9 

Giudizio di impugnazione 

Gli organi federali di giustizia 
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1 Le tipologie degli organi federali   2 Il Procuratore federale   3 La Commissione federale di 

giustizia   4 L Commissione federale di Appello 5 Il giudice unico sportivo 

UDA 3: 

Il fenomeno 

economico nello 

sport 

 

 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

I fattori della produzione  

1 La produzione economica   2 La natura   3 Il capitale   4 Il lavoro   5 L’organizzazione 

L’impresa e l’azienda  

1 L’impresa   2 Dall’impresa individuale all’impresa collettiva: la società   3 Tipologie di 

società   4 La società di capitali come strumento di gestione dell’impresa   5 L’azienda 

ARGOMENTI TRATTATI IN DAD 

I principi economici nella attività sportiva 

1 L’economia dello sport   2 La tipicità del fenomeno sportivo in economia   3 Il paradosso 

di Louis-Schmeling   4 Il vincolo di trasferimento quale istituto distorsivo della concorrenza 

sportiva   5 La massimizzazione dell’utilità 

I rapporti economici tra sport e televisione  

1 La nascita del rapporto sport/televisione ed il suo affermarsi a livello planetario   2 La 

televisione come leva per attribuire valore economico al fenomeno sportivo   3 La 

fidelizzazione dell’utente   4 L’influenza della televisione sull’attività sportiva 

Il marketing sportivo  

1 Il marketing sportivo   2 Le tipologie di marketing   3 I soggetti del marketing sportivo   4 

Le peculiarità del marketing sportivo 

La sponsorizzazione sportiva  

1 Il contratto di sponsorizzazione   2 I vantaggi della sponsorizzazione   3 La 

sponsorizzazione dei singoli atleti   4 La sponsorizzazione di un club o sodalizio sportivo   5 

La sponsorizzazione tramite l’abbinamento   6 La sponsorizzazione di una manifestazione 

sportiva   7 La sponsorizzazione mediante il “pool” 

La globalizzazione e la convergenza sportiva  

1 La convergenza sportiva   2 La globalizzazione sportiva   3 Il business nel settore sportivo: 

aree di sviluppo 

UDA 4: 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Origine e struttura della Costituzione 

I diritti sociali ed economici 

Diritto e morale  

L’opinione pubblica 

I fondamenti della Costituzione 

Il lavoro, realizzazione dell’uomo o castigo? 

Il posto nella società: nascita o merito? 

L’Unione europea 

Sistema economico e Costituzione 
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PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Giuseppe Marino 

 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 

- Sussidi didattici della palestra 

- Libro di testo  

- Fotocopie 

- Ricerca sul web 

Strumenti di verifica 

- Esercizi pratici individuali e test motori 

- Quesiti a risposta aperta e risposta multipla 

- Interrogazione orale e colloqui formati 

Metodologia di lavoro 

- Metodo induttivo-deduttivo.  

- Lezione frontale. 

- Lezione di gruppo. 

- Video lezione 

- E' stato adottato anche il metodo globale, non tralasciando laddove se ne è 

presentata la necessità quello analitico come ulteriore supporto a completamento 

dell'attività didattica. 

Spazi e tempi del percorso formativo 

        Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie e in palestra. 

        Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- n. ore settimanali: 3  

- n. ore annuali: 99  

       Tempi effettivamente utilizzati:  

- ore di lezione effettuate alla data del 3 marzo: 56(di cui 20 

teoriche) 

 

- ore di Didattica a Distanza: 19  

- ore utilizzate per attività extra e parascolastiche: 0  

- ore effettive di insegnamento: 75  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

Conoscenze 

- Conoscere i principi alla base del riscaldamento/allenamento sportivo e le relative 

modificazioni fisiologiche. 

- Conoscere le principali tecniche di allungamento muscolare. 
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- Conoscere i benefici dell’attività motoria per il benessere psicofisico generale. 

- Conoscere la tecnica di base dei giochi di squadra. 

Competenze  

- Saper effettuare considerazioni rispetto all’attività effettuata. 

- Saper effettuare esercizi idonei per la fase di riscaldamento. 

- Saper scegliere gli esercizi di allungamento più idonei alla propria muscolatura. 

- Saper eseguire le tecniche di base dei giochi di squadra, dei fondamentali 

individuali e delle tattiche di gioco. 

- Saper svolgere funzioni di arbitraggio. 

- Saper competere correttamente, all’insegna del fair-play. 

Capacità 

- Conoscere le basi teoriche dell’attività motoria in generale. 

- Sapere effettuare collegamenti tra la parte pratica e quella teorica. 

- Acquisire informazioni utili sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 

infortuni. 

- Conoscere la teoria dell’allenamento sportivo e le capacità motorie condizionali. 

- Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale. 

- Acquisire la cultura della pratica sportiva come stile di vita. 

- Acquisire abilità trasferibili in ambito professionale e nel tempo libero. 

- Sapere gli effetti negativi di cattive abitudini alimentari. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel Ptof per l’a.s. 2019-

20, da pag.43 a pag.47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale documento di 

formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, 

approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020. 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione –valutazione 

delle prove di carattere disciplinare. 

- rispetto delle esigenze psico-fisiche degli alunni; 

- somministrazione degli sforzi e dei carichi di lavoro in modo graduale e rispettoso 

delle leggi fisiologiche; 

- si è tenuto in considerazione l’impegno, la partecipazione e i miglioramenti 

registrati durante i processi di apprendimento. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Parte Pratica 

“Attività laboratoriale”: modulo 1 e modulo 2 (totale ore: 36) 

MODULO 1: Potenziamento fisiologico delle capacità condizionali e miglioramento delle 

capacità coordinative  

U.D. 1: resistenza organica generale 
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U.D. 2: forza 

U.D. 3: velocità  

U.D. 4: mobilità articolare 

U.D. 5: destrezza e coordinazione 

Contenuti: 

- riscaldamento generale e specifico; 

- test di rilevamento delle capacità condizionali; 

- esercizi di preatletica generale e specifica; 

- esercizi di resistenza organica generale di tipo aerobico e anaerobico; 

- esercizi a carico naturale individuali e a coppie; 

- esercizi di mobilità articolare e stretching; 

- esercizi di tonificazione (addominali, arti superiori e inferiori); 

- esercizi di velocità di reazione, di esecuzione e traslocazione. 

- attività e esercizi di percorsi misti di agilità e destrezza con o senza l’utilizzo di 

piccoli e grandi attrezzi; 

MODULO 2: Conoscenza e pratica delle attività sportive di squadra e attività sportive 

individuali 

U.D. 1: Giochi sportivi di squadra; 

U.D. 2: Attività sportive individuali; 

Sport di squadra: 

Pallavolo 

- regolamento, ruoli, posizioni; 

- fondamentali individuali; 

- fondamentali di squadra (schieramenti vari di ricezione). 

Pallacanestro  

- regolamento, ruoli, posizioni; 

- fondamentali individuali (palleggio e passaggio; arresto e tiro); 

- fondamentali di squadra (contropiede, difesa a uomo e a zona). 

Calcio a 5 

- regolamento, ruoli, posizioni; 

- passaggi e tiri, conduzione e dribbling; 

- partite e mini tornei 

Attività tecniche individuali 

- badminton e racchettoni. 

 Parte teorica 



41 / 51 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

MODULO 3: Principi fondamentali sulla tutela della salute 

(totale ore: 39) 

U.D. 1: Allenamento sportivo 

U.D. 2: Sistema muscolare 

In modalità: Didattica a distanza sono state sviluppate le seguenti U.D.: 

U.D. 3: Apparato cardio-circolatorio  

U.D. 4: Sport e doping 

U.D. 5: Educazione alimentare 

U.D. 6: Cittadinanza e Costituzione 

Contenuti: 

- Concetto di allenamento (definizione, caratteristiche, principi, 

supercompensazione) 

- Pianificare, programmare e periodizzare un allenamento sportivo (microciclo, 

mesociclo e macrociclo)  

- Capacità coordinative speciali  

- Capacità condizionali: forza, resistenza e velocità con i relativi metodi di 

allenamento 

- Tessuto muscolare scheletrico: struttura e caratteristiche; come avviene la 

contrazione muscolare; i tipi di contrazione muscolare 

In modalità: Didattica a distanza sono stati sviluppati i seguenti contenuti.: 

- Nomenclatura e azione dei principali muscoli in relazione ad esercizi e gesti 

sportivi 

- Cuore (struttura e funzionalità, sistema di conduzione; elettrocardiogramma; 

arresto cardiaco e relative manovre di rianimazione) 

- Benefici attività motoria; parametri del cuore e polmoni in relazione allo sforzo 

fisico  

- Traumi Muscolari: contrattura e crampo; stiramento e strappo. 

- Doping e sostanze dopanti; “Commissione controlli antidoping a sorpresa” 

- Paramorfismi e dismorfismi in riferimento alla colonna vertebrale 

- Dieta dello sportivo 

- Concetto di salute dinamica (1948 OMS) e  

carta di Ottawa (1986): promozione della salute 

- Importanza del movimento per prevenire i rischi cardiocircolatori 

- Importanza di una sana ed equilibrata alimentazione  
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PERCORSO FORMATIVO DI DISCIPLINE SPORTIVE 

Prof. Giuseppe Panetta 

 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 

- Sussidi didattici della palestra. 

- Libro di testo  

- Fotocopie 

- Ricerca sul web 

Strumenti di verifica 

- Esercizi pratici individuali. 

- Test motori 

- Relazioni scritte 

- Realizzazione schede circuiti 

Metodologia di lavoro 

- Metodo induttivo-deduttivo.  

- Lezione frontale. 

- Lezione di gruppo. 

- E' stato adottato anche il metodo globale, non tralasciando laddove se ne è 

presentata la necessità quello analitico come ulteriore supporto a completamento 

dell'attività didattica. 

- Didattica a distanza 

Spazi e tempi del percorso formativo 

        Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie e in palestra. 

        Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- n. ore settimanali: 2  

- n. ore annuali: 66  

       Tempi effettivamente utilizzati:  

- ore di lezione effettuate alla data del 3 marzo: 44  

- ore di Didattica a Distanza: 9 

     -      ore effettive di insegnamento: 53 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati mediamente 

raggiunti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

Conoscenze 

- Conoscere i principi alla base del riscaldamento e le relative modificazioni 

fisiologiche. 
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- Conoscere le principali tecniche di allungamento muscolare. 

- Conoscere i benefici dell’attività motoria per il benessere psicofisico generale. 

- Conoscere la tecnica di base dei giochi di squadra. 

Competenze  

- Saper effettuare considerazioni rispetto all’attività effettuata. 

- Saper effettuare esercizi idonei per la fase di riscaldamento. 

- Saper scegliere gli esercizi di allungamento più idonei alla propria muscolatura. 

- Saper eseguire le tecniche di base dei giochi di squadra, dei fondamentali 

individuali e delle tattiche di gioco. 

- Saper svolgere funzioni di arbitraggio. 

- Saper competere correttamente, all’insegna del fair-play. 

Capacità 

- Conoscere le basi teoriche dell’attività motoria in generale. 

- Sapere effettuare collegamenti tra la parte pratica e quella teorica. 

- Acquisire informazioni utili sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 

infortuni. 

- Conoscere la teoria dell’allenamento sportivo e le capacità motorie condizionali. 

- Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale. 

- Acquisire la cultura della pratica sportiva come stile di vita. 

- Acquisire abilità trasferibili in ambito professionale e nel tempo libero. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel Ptof per l’a.s. 2019-

20, da pag.43 a pag.47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale documento di 

formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, 

approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020. 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione – valutazione 

delle prove di carattere disciplinare. 

- rispetto delle esigenze psico-fisiche degli alunni; 

- somministrazione degli sforzi e dei carichi di lavoro in modo graduale e rispettoso 

delle leggi fisiologiche; 

- si è tenuto in considerazione l’impegno, la partecipazione e i miglioramenti 

registrati durante i processi di apprendimento. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Parte Pratica 

MODULO 1: Potenziamento fisiologico delle capacità condizionali e miglioramento delle 

capacità coordinative (totale ore: 20). 

U.D. 1: resistenza organica generale 

U.D. 2: forza 
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U.D. 3: velocità  

U.D. 4: mobilità articolare 

U.D. 5: destrezza e coordinazione 

Contenuti: 

- riscaldamento generale e specifico; 

- test di rilevamento delle capacità condizionali; 

- esercizi di preatletica generale e specifica; 

- esercizi di resistenza organica generale di tipo aerobico e anaerobico; 

- esercizi a carico naturale individuali e a coppie; 

- esercizi di mobilità articolare e stretching; 

- esercizi di tonificazione (addominali, arti superiori e inferiori); 

- esercizi di velocità di reazione, di esecuzione e traslocazione. 

- attività e esercizi di percorsi misti di agilità e destrezza con o senza l’utilizzo di 

piccoli e grandi attrezzi; 

MODULO 2: Conoscenza e pratica delle attività sportive di squadra e attività sportive 

individuali. 

U.D. 1: Giochi sportivi di squadra; 

U.D. 2: Attività sportive individuali; 

Sport di squadra: 

Calcio a 5 

- regolamento, ruoli, posizioni; 

- passaggi e tiri, conduzione e dribbling. 

- partite 

                Attività tecniche individuali 

- Sport di combattimento – difesa personale 

- Conoscenza e pratica degli elementi base della tecnica di difesa personale – 

Attività tenuta da Istruttori della Polizia di Stato 

 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Parte teorica 

MODULO 3: 

U.D. 1: i principi teorici delle Discipline trattate 

In modalità: Didattica a distanza sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- Professioni legate al mondo dello sport – visione filmati su percorsi di formazione di 

figure professionali quali: laureato in Scienze motorie, Fisioterapista, Osteopata, 

Biomeccanico (attività compresa nell’ambito del PCTO) 

- Cittadinanza e Costituzione 

Importanza dell’attività fisica in tempo di Covid 19  

(visione filmati e proposte operative) 
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Lotta per i diritti civili – visione filmato Olimpiadi Messico 1968 

Il Fairplay   - visione filmato di momenti di fairpaly durante manifestazioni sportive 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Prof.ssa Michela Musarra 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

“Il nuovo la sabbia e le stelle” A.Porcarelli Ed.S.E.I. 

Metodi e strumenti: • Attività di riflessione e di approfondimento, con materiale vario 

volto a realizzare una procedura di osservazione, analisi, rielaborazione;                           

• Commenti di cronache, racconti, documenti ecclesiali, finalizzati ad evidenziare i 

problemi, integrare, approfondire le attività svolte; 

• Proiezioni e commento di audiovisivi illustrazioni, immagini fotografiche o artistiche, 

illustrazioni, 

filmati; 

• Commenti finalizzati ad illustrare, chiarire, motivare, orientare, verbalizzare, definire, 

interpretare, 

sintetizzare; 

• Fatti di attualità, concetti, aspetti particolari di un problema, di un lavoro. 

Modalità operative 

• Lavoro nel gruppo in classe: – Per attività programmate – con l’assistenza 

dell’insegnante 

• Lavoro con la classe: Studente/studenti – Insegnante studenti (lezione frontale breve) 

Mezzi e strumenti Immagini fotografiche – artistiche – pubblicitarie, audiovisivi, lavagna, 

testi scritti. 

 Risorse umane: testimonianze, incontri con associazioni. Filmati. Le ore rimanenti saranno 

utilizzate per il completamento di quanto sotto esposto. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Gli studenti hanno maturato un soddisfacente senso critico, hanno riflettuto sul proprio 

personale progetto di vita confrontandolo con il progetto cristiano, aperto all’ esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. Sanno cogliere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo. Utilizzano consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel 

confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF per l’a.s. 

2019-20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale 

documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna il 

PTOF di riferimento, approvata da Collegio docenti in data 11 maggio 2020. 
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I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione- valutazione 

delle prove di carattere disciplinare.  

Nella valutazione si è tenuto conto dell’interesse e della partecipazione alle attività 

proposte. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

UDA1: 

L’ aborto 

 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

Visione e commento del filmato “La vita umana prima meraviglia “. Visione e commento del 

filmato “Ragazza racconta il suo aborto “. Lettura e commento di un brano tratto da "Lettera a 

un bambino mai nato"O.Fallaci. 

Lettura e commento della legge 194/ 78. L'aborto: il parere delle diverse religioni 

 Ore impiegate:4 

 

UDA2: 

L’ eutanasia 

 

Liv.appr.: 

Buono 

L’ eutanasia: visione e commento di:” Chiara Luce Badano”:” Oltre la morte una vita “; scheda 

introduttiva: lavori di gruppo sulle domande di P.B.Sorge,"Eutanasia : atto d' amore o 

delitto?in "Aggiornamenti sociali"n.7/8( 2000),p.546.video “DjFabo. L'eutanasia: il parere delle 

diverse religioni  M. Ore impiegate :3 

Uda 3: 

“diritti 

umani e 

costituzione 

Liv.appr.: 

Buono 

 

  Progetto “Volontariamente”.”Diritti umani e costituzione”. Ore impiegate :1. 

Uda4:” L’ 

uomo e il 

lavoro” 

Liv.appr.: 

Ottimo 

 

L' uomo e il lavoro: "Progetto Policoro", che cos' è per te il lavoro (aspetto motivazionale). Il 

lavoro in team, gioco di cooperazione. come redigere un C.V.  Visione e commento del 

filmato"Senza fabbriche", "Presa Diretta ", R.Iacona .Ore impiegate :5. 

 

UDA 5: 

”Il doping”. 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 

D.A.D.: dal 

4-03-2020 

Il Doping: incontri con il Dott.R.Vannicola dell’ U.D.S. Ore impiegate :2 

 

CONTENUTI TRATTATI IN SOSPENSIONE DIDATTICA 

 

Durante il periodo di sospensione didattica, si è scelto di affrontare i seguenti argomenti 

attraverso l’utilizzo della “Flipped Classroom” metodologia che gli studenti già in presenza, 

erano avvezzi ad utilizzare. Anche gli argomenti in questione come i precedenti trattati in” 

presenza”, afferiscono e contribuiscono allo sviluppo e al potenziamento del senso civico degli 

studenti   E’ stato chiesto ai ragazzi di elaborare per ogni singolo argomento proposto un 

“prodotto finale” (video - presentazione in Power-point ,racconto , racconto per immagini , per 

titolistica)  e per ogni aspetto sono stati proposti dei materiali  sicuramente non esaustivi, ma   

mirati a fornire degli spunti, che stimolassero la curiosità degli allievi .  L’ elaborazione dei 

“prodotti finali“ è avvenuta sia in “gruppi virtuali” che individualmente e sono stati  poi  

condivisi durante le video -lezioni. La programmazione è stata rimodulata, in virtù 

dell’emergenza “Corona virus” e delle esigenze che man mano gli studenti hanno evidenziato.  
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UDA 6: 

”Lo sguardo 

delle 

donne”. 

 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

Gli studenti hanno realizzato e presentato alla classe i “Prodotti finali “. L’ argomento introdotto 

in video-lezione dalla docente, ha utilizzato come materiali introduttivi i seguenti materiali: 

 

Percorso n1: La donna e il mondo del lavoro. 

Percorso n2: La violenza di genere. 

Percorso n3: La donna nella Chiesa. 

https://www.bing.com/videos/search?q=paola+cortellesi+monologo+sulla+violenza+sulle+donn

e&view=dehttps://www.bing.com/videos/search?q=benigni+e+la+dignit%c3%a0+della+donna&

view=detail&mid=FDC6B99F800E73CB1909FDC6B99F800E73CB1909&FORM=VIREtail&mid=A33

492C6619A2962BABEA33492C6619A2962BABE&FOR 

https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+donna+video&view=deta

il&mid=83C08D3DAA70703E686F83C08D3DAA70703E686F&FORM=VIRE 

https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+donna+video&view=deta

il&mid=C9783D70E68AA2F88B44C9783D70E68AA2F88B44&FORM=VIRE 

 

UDA 7: 

”Testimoni 

di Gesù di 

Nazareth: 

Don Peppe 

Diana”. 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 

Gli studenti hanno realizzato e presentato alla classe i “Prodotti finali “. L’ argomento introdotto 

in video-lezione dalla docente, ha utilizzato come i seguenti materiali introduttivi  : 

 Percorso n1: Don Peppe Diana, la sua storia 

https://www.bing.com/videos/search?q=don+peppe+diana+per+amore+del+mio+pop

olo+film&docid=607998198548923627&mid=45480D8038679E4D36B045480D803867

9E4D36B0&view=detail&FORM=VIRE 

 Percorso n2:” Per amore del mio popolo non tacerò” (commento video) 

https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacer%C3

%B2+film&docid=608008076965056093&mid=149384BA6B3997F69CE2149384BA6B39

97F69CE2&view=detail&FORM 

Percorso n3:” Per amore del mio popolo non tacerò” (commento canzone) 

https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacer%C3

%B2+testo&&view=detail&mid=63F6CDF1C469CDB03FE463F6CDF1C469CDB03FE4&&

FORM=VRDG 

canzone 

UDA 8: 

”Custodi e 

non padroni 

del creato”  

 

Liv. App.: 

Buono 

Gli studenti hanno realizzato e presentato alla classe i “Prodotti finali “ . L’ argomento 

introdotto in video-lezione dalla docente, ha utilizzato come materiali introduttivi i seguenti 

materiali: 

“Il nucleare” R.Iacona “Presa Diretta”; 

Percorso n2: “La terra dei fuochi” 

( https://www.bing.com/videos/search?q=la+terra+dei+fuoichi+video+bbc&qs=n&sp=-

1&pq=la+terra+dei+fuoichi+video+&sc=0-27&sk=&cvid=AE35109C635B47); 

Percorso n3: Ambiente in poesia 

https://www.bing.com/videos/search?q=poesia+sulla+madre+terra+indiani+d%27+america+vid

eo&docid=608032687154925224&mid=0678F0F72062D15077EC0678F0F72062D150 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=paola+cortellesi+monologo+sulla+violenza+sulle+donne&view=detail&mid=A33492C6619A2962BABEA33492C6619A2962BABE&FOR
https://www.bing.com/videos/search?q=paola+cortellesi+monologo+sulla+violenza+sulle+donne&view=detail&mid=A33492C6619A2962BABEA33492C6619A2962BABE&FOR
https://www.bing.com/videos/search?q=benigni+e+la+dignità+della+donna&view=detail&mid=FDC6B99F800E73CB1909FDC6B99F800E73CB1909&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=benigni+e+la+dignità+della+donna&view=detail&mid=FDC6B99F800E73CB1909FDC6B99F800E73CB1909&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+donna+video&view=detail&mid=83C08D3DAA70703E686F83C08D3DAA70703E686F&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+donna+video&view=detail&mid=83C08D3DAA70703E686F83C08D3DAA70703E686F&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+donna+video&view=detail&mid=C9783D70E68AA2F88B44C9783D70E68AA2F88B44&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+donna+video&view=detail&mid=C9783D70E68AA2F88B44C9783D70E68AA2F88B44&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=don+peppe+diana+per+amore+del+mio+popolo+film&docid=607998198548923627&mid=45480D8038679E4D36B045480D8038679E4D36B0&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=don+peppe+diana+per+amore+del+mio+popolo+film&docid=607998198548923627&mid=45480D8038679E4D36B045480D8038679E4D36B0&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=don+peppe+diana+per+amore+del+mio+popolo+film&docid=607998198548923627&mid=45480D8038679E4D36B045480D8038679E4D36B0&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacerò+film&docid=608008076965056093&mid=149384BA6B3997F69CE2149384BA6B3997F69CE2&view=detail&FORM
https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacerò+film&docid=608008076965056093&mid=149384BA6B3997F69CE2149384BA6B3997F69CE2&view=detail&FORM
https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacerò+film&docid=608008076965056093&mid=149384BA6B3997F69CE2149384BA6B3997F69CE2&view=detail&FORM
https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacerò+testo&&view=detail&mid=63F6CDF1C469CDB03FE463F6CDF1C469CDB03FE4&&FORM=VRDG
https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacerò+testo&&view=detail&mid=63F6CDF1C469CDB03FE463F6CDF1C469CDB03FE4&&FORM=VRDG
https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacerò+testo&&view=detail&mid=63F6CDF1C469CDB03FE463F6CDF1C469CDB03FE4&&FORM=VRDG
https://www.bing.com/videos/search?q=la+terra+dei+fuoichi+video+bbc&qs=n&sp=-1&pq=la+terra+dei+fuoichi+video+&sc=0-27&sk=&cvid=AE35109C635B47
https://www.bing.com/videos/search?q=la+terra+dei+fuoichi+video+bbc&qs=n&sp=-1&pq=la+terra+dei+fuoichi+video+&sc=0-27&sk=&cvid=AE35109C635B47
https://www.bing.com/videos/search?q=poesia+sulla+madre+terra+indiani+d%27+america+video&docid=608032687154925224&mid=0678F0F72062D15077EC0678F0F72062D150
https://www.bing.com/videos/search?q=poesia+sulla+madre+terra+indiani+d%27+america+video&docid=608032687154925224&mid=0678F0F72062D15077EC0678F0F72062D150
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https://restaurars.altervista.org/notizie-sullacqua-lemozionante-poesia-erri-de-luca/ 

Percorso n4: Papa Francesco e l’ambiente  

https://www.bing.com/videos/search?PC=PV03&q=laudatosii+papafrancesco+video+sintesi&ru

=%2fsearch%3fPC%3dPV03%26q%3dlaudatosii%2bpapafrancesco%2bvideo%2bsinte 

 

 

Ciascun percorso disciplinare di cui sopra è stato portato a conoscenza di tutti gli studenti della 

classe attraverso la pubblicazione dello stesso nelle rispettive Classroom di G-Suite. 

 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

Premesso che, in merito alla valutazione, rimane valido quanto stabilito nell’aggiornamento 

19-20 del PTOF 19-22, il Collegio Docenti ha approvato in data 11 maggio 2020 

un’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale documento di formalizzazione del 

processo in atto che di fatto modica e aggiorna il Ptof di riferimento.  

I docenti hanno monitorato l’andamento dell’acquisizione di competenze in situazione 

reale, sulla base di una Griglia di osservazione/valutazione delle attività di didattica a 

distanza (allegata al presente documento) nonché sulla base delle osservazioni dei 

propri “diari di bordo” o dei report messi in atto. La griglia allegata al presente 

documento, approvata dal Collegio dei docenti, è stata debitamente comunicata agli 

alunni e alle famiglie al fine di garantire la trasparenza del processo di valutazione. 

 

LA VALUTAZIONE FINALE è stata effettuata sulla base delle valutazioni date in itinere 

(comprese quelle della prima parte del Pentamestre con didattica in presenza) e dei 

risultati complessivi della DAD valutati da ciascun docente tramite la Griglia di 

osservazione/valutazione delle attività della Didattica a distanza, tenendo conto anche 

di quanto verrà indicato dal Ministero dell’Istruzione con specifica Ordinanza. La 

valutazione sommativa ha tenuto anche conto, del senso di responsabilità, 

dell’autonomia, della disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, 

dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, 

o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, 

etc.), in cui lo studente si è trovato ad operare nella fase dell’anno in cui è stata attivata 

la modalità della didattica a distanza. 
 

 
 

Studente___________________________________Classe______Periodo 

dal__________al__________ 

VALUTAZIONE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO 

 
- Impegno e partecipazione 

OTTIMO 3  

https://restaurars.altervista.org/notizie-sullacqua-lemozionante-poesia-erri-de-luca/
https://www.bing.com/videos/search?PC=PV03&q=laudatosii+papafrancesco+video+sintesi&ru=%2Fsearch%3FPC%3DPV03%26q%3Dlaudatosii%2Bpapafrancesco%2Bvideo%2Bsinte
https://www.bing.com/videos/search?PC=PV03&q=laudatosii+papafrancesco+video+sintesi&ru=%2Fsearch%3FPC%3DPV03%26q%3Dlaudatosii%2Bpapafrancesco%2Bvideo%2Bsinte
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1 

Competenze sociali e civiche 

 

- Interesse e motivazione 

- Puntualità nelle consegne 

- Correttezza nell’interazione con i 

docenti e i compagni di classe 

BUONO 2.5 

SUFFICIENTE 2 

NON SUFFICIENTE* 1.5 

 

 

2 

Competenze trasversali 

- Capacità di organizzazione del proprio 

lavoro 

- Adattabilità e spirito di iniziativa 

- Autonomia nel lavoro sulla base delle 

indicazioni ricevute 

- Capacità di autovalutazione 

OTTIMO 3  

BUONO 2.5 

SUFFICIENTE 2 

NON SUFFICIENTE* 1.5 

 

3 

Competenze specifiche 

disciplinari 

- Acquisizione dei contenuti 

- Padronanza del linguaggio specifico 

- Capacità di rielaborazione delle 

informazioni/conoscenze 

- Precisione negli elaborati 

- Qualità, opportunità e pertinenza degli 

interventi 

OTTIMO 3  

BUONO 2.5 

SUFFICIENTE 2 

NON SUFFICIENTE* 1.5 

VOTO COMPLESSIVO _____/10 

*LIVELLO BASE RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

(motivazioni) 6 7-8 9-10 

 
 
 

7.2 Attribuzione del Credito scolastico 

Il Collegio docenti, nella seduta dell’11 Maggio 2020, ha deliberato la rivisitazione dei criteri per 
l’attribuzione del credito scolastico per l’anno scolastico in corso. 
 Sulla base di quanto indicato nel DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, il credito 
scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, agli alunni delle classi III, 
IV e V nell’ambito delle bande di oscillazione  previste dal Ministero ed indicate in specifiche 
tabelle. 
In considerazione della eccezionale situazione creatasi nel corrente anno scolastico, a causa della 
pandemia COVID-19, che ha determinato l’interruzione delle attività didattiche in presenza, con 
conseguente sospensione di tutti i progetti di ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa, 
delle conferenze, delle manifestazioni, dei concorsi, delle gare e di ogni altra attività scolastica ed 
extrascolastica, si è reso necessario rivalutare i criteri di attribuzione del credito scolastico, al fine di 
non penalizzare gli studenti che non hanno avuto, di fatto, la possibilità di completare e/o 
partecipare i percorsi in base ai quali attribuire i crediti e di modificare/aggiornare,  pertanto, il PTOF 
2019/20 nella parte relativa ai criteri per l’attribuzione dei crediti. 
Per le classi V, è applicata la tabella allegata all’OM n.10 del 16 maggio 2020, che prevede la 
riconversione dei crediti per le classi III e IV ai fini del raggiungimento dei punti previsti per la 
valutazione dell’Esame di Stato. 
 
 

Conversione del credito assegnato al termine delle classi terza e quarta: 
 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A 
al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe terza 

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe quarta 

7 11 12 

8 12 14 
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9 14 15 

10 15 17 

11 17 18 

12 18 20 

 
 
 

     Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’ Esame di Stato: 

 
Media dei voti Fasce di 

credito 
classe quinta M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, è 
espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche i seguenti 
elementi, in presenza dei quali (almeno 2 su 4) viene attribuito il punteggio più alto nella banda di 
oscillazione 

 
1.  parte decimale della media dei voti pari o superiore a 5 
2.  percorso PCTO realizzati 
3.  impegno e partecipazione con riferimento anche alla DaD 
4.  partecipazione ai progetti di istituto 

 
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, di tutti gli elementi conoscitivi dello studente. 
Per la particolare condizione conseguente all’emergenza sanitaria, l’assiduità della frequenza intesa 
come giorni/ore di presenza non è stata considerata un elemento di valutazione. 
 
 

7.3 Griglia di valutazione colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punt. Punt. 

Acquisizione dei 

contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare 

riferimento a quelle di 

indirizzo 

 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 
1-2  
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8 ASSEGNAZIONE ARGOMENTO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

In ossequio all'Ordinanza Ministeriale, art. 17 comma 1 a), preso atto dei chiarimenti e indicazioni 
operative Miur prot. 8464 del 28 maggio 2020, gli argomenti concernenti le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettere a e b del 
Decreto Materie sono stati assegnati dal Consiglio su indicazione dei docenti di disciplina e saranno 
comunicati agli studenti secondo le modalità indicate dalla circolare prot. 8011 del 28 maggio 2020. 

 
 

San Benedetto del Tronto, 28 maggio 2020                                               

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefania Marini 
                                                                                                              (Documento firmato digitalmente) 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

 

 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 
1  

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

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 
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