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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  
 

PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Il Convitto Nazionale “Canopoleno” è un’istituzione educativa pubblica - dotata di personalità giuridica 

ed autonomia amministrativa - che concorre al perseguimento degli obiettivi di sistema di istruzione e 

formazione nazionale, mediante l’organizzazione flessibile delle attività educative e la gestione unitaria 

delle scuole annesse. Il Convitto “Canopoleno” fu fondato come Collegio dal prelato sassarese Antonio  

Canopolo (arcivescovo di Oristano dal 1588 al 1621) l’8 dicembre 1611 ed inaugurato otto anni dopo. Il 

Seminario fu affidato dal 1627 ai Gesuiti che, per circa due secoli, ospitarono i seminaristi finché, nel 

1773 chiuse i battenti per l’abolizione dell’ordine gesuitico da parte di Clemente XIV. Fu riaperto 

quindici anni dopo, nel 1788, per ordine del sovrano Vittorio Amedeo III. Nel 1824 i Padri Gesuiti, in 

seguito alla Bolla pontificia di Pio VIII, ricostituirono l’ordine e tornarono a governare la scuola. I locali 

del “Canopoleno” furono allora restaurati ed ampliati e venne esteso anche il programma di 

insegnamento. In seguito a queste innovazioni, il Convento fu trasformato da seminario religioso a 

Collegio dello Stato frequentato dai figli della ricca borghesia di Sassari. Per questo motivo, sotto il Re 

Carlo Felice, assunse il titolo di “Real Convitto Canopoleno dei Nobili” e vi si poteva accedere pagando 

rette molto alte, che solo le famiglie più agiate erano in grado di sostenere. Nel 1852 venne inserito nel 

piano dei collegi “Convitti Nazionali”. Fu infine riconosciuto ufficialmente Convitto Nazionale con Regio 

Decreto del 10 marzo 1860. Nel maggio 1865 venne istituito il Liceo-Ginnasio “Domenico Alberto 

Azuni” che vi fu ospitato fino alla costruzione di un edificio inaugurato nel 1933. All'interno “Regio 

Convitto Nazionale Canopoleno, poco dopo fu creato un Liceo-Ginnasio annesso al Convitto per 

consentire agli studenti di poter frequentare le scuole senza dover uscire dal Collegio stesso. Agli inizi 

degli anni Settanta il Convitto Nazionale “Canopoleno”, vista l’impossibilità di poter procedere ad una 

qualsiasi ristrutturazione del vecchio edificio, sempre più disastrato, si trasferì con le scuole annesse 

nella nuova sede di via Luna e Sole. Nelle vicende del “Canopoleno” fanno da sfondo gli avvenimenti 

più significativi della storia sarda del Novecento, con protagonisti di rilievo della società: da Palmiro 

Togliatti (ex convittore) ad Antonio Segni, Camillo Bellieni, Enrico Berlinguer, Francesco Cossiga, 

Antonio Pigliaru e Salvatore Mereu.  

Oggi il “Canopoleno” è un complesso edilizio modernamente concepito che insiste su un’area di circa 

tre ettari ed è strutturato in edifici diversi che comprendono il Convitto, la Scuola Primaria, la Scuola 

Secondaria di 1° grado e la Secondaria di 2°, articolata in Liceo Classico, Liceo Classico Europeo, Liceo 

Scientifico Sportivo, Liceo Scientifico Internazionale ad indirizzo lingua cinese. A partire dall’a. s. 2010/11 

è stata estesa anche alla scuola secondaria di secondo grado una formula innovativa di campus – 

studio, il PROGETTO CAMPUS. In un ambiente loro dedicato, dotato di moderni sussidi informatici, gli 

studenti hanno la possibilità di trascorrere il pomeriggio usufruendo dell’assistenza di educatori e 

docenti. Il piano educativo prevede, in particolare, un supporto generalizzato ed individualizzato per i 

principali insegnamenti calibrato sulle necessità della classe e del singolo studente. Gli studenti che 

aderiscono al Campus sono monitorati con continuità nelle attività e partecipano alle iniziative del 

Convitto, come i giochi sportivi delle Convittiadi. La proposta didattica comprende sia l’attività 

scolastica che quella educativa – convittuale; ha la funzione ed il compito di educare e di formare “di 

più e meglio” gli studenti, motivandoli a sviluppare una pluralità di competenze attraverso l’apprendere 
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a riflettere, pensare, ragionare, inventare, creare. Vuole, pertanto, assolvere al duplice compito di far 

sentire l'adolescente a proprio agio in modo da utilizzare il gruppo dei pari come situazione in cui 

esprimere il proprio sé autentico e, nello stesso tempo, di guidarlo al progressivo riconoscimento di un 

mondo esterno con cui confrontarsi, vissuto come occasione di esplorazione e conoscenza. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI  

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per 

raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

di interpretazione di opere d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

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

 

2.2 LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO  
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, fisica, e 

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

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

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (art. 8 comma 1 del DPR 

89/2010). 

La sezione ad indirizzo sportivo è volto all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o 

più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del 

diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 

per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura 

propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

(art. 2 comma 1 DPR n. 52 del 5.3.2013)    
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2.3 PECUP 

Il PECUP, Profilo educativo, culturale e professionale dello studente di Liceo scientifico ad indirizzo 

sportivo, secondo quanto stabilito dal DPR n. 89/2010 (Regolamento dei licei), indica l’insieme delle 

competenze che lo studente deve acquisire per divenire cittadino responsabile, in grado di operare 

autonomamente e criticamente le proprie scelte di vita, imparando a lavorare in team nel rispetto 

dell’altro. 

Il Liceo Scientifico Sportivo è finalizzato all'apprendimento delle scienze motorie e di una o più 

discipline sportive, all'interno di un quadro culturale che favorisca l'acquisizione delle conoscenze e 

dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché dell'economia e del diritto. Il 

percorso guida lo studente a sviluppare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le 

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

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

Il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo rilascia un diploma integrato con la certificazione delle 

competenze acquisite dallo studente, consentendo l’accesso all’università ed agli istituti di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai percorsi di istruzione e formazione tecnica 

superiore, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti 

dall’ordinamento giuridico. 

- Profilo dello studente al termine del percorso di studio 

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

comuni agli altri indirizzi liceali, sapranno: 

 applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

 elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle 

procedure sperimentali ad esso inerenti; 

 ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport; 

 approfondire la conoscenza e pratica delle diverse discipline sportive; 

 orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni che 

collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed 

internazionali 
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2.4 QUADRO ORARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO   

DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA  

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

Ore settimanali 

I Biennio II Biennio 
V anno 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello 

Sport 

- - 3 3 3 

Scienze motorie e sportive  3 3 3 3 3 

Discipline motorie e sportive 3 3 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 STORIA DELLA CLASSE   

- PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno 
Scolastico 

n. 
iscritti  

n. 
inserimenti 

n. 
trasferimenti 

 

n.  ammessi alla 
classe success. 

2017/18 19 - - 19 

2018/19 21 2 - 21 

2019/20 22 1 - 22 

 
- BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe è composta da 22 alunni, 16 maschi e 6 femmine, tutti provenienti dalla quarta classe dello 

scorso anno scolastico, ad eccezione di un alunno che si è unito al gruppo classe quest’anno, in 

quanto respinto all’Esame di Stato a.s.2018/19. Due alunni hanno svolto il quarto anno frequentando 

una scuola all’estero e, rientrati da questa esperienza, hanno sostenuto un colloquio 

multidisciplinare, come previsto da specifico protocollo adottato dall’Istituto. Nella classe è presente 

un’alunna per la quale è stato predisposto un progetto formativo personalizzato di sperimentazione 

didattica in quanto atleta di alto livello. Nonostante la prevalenza della componente maschile, in 

genere più esuberante, l’atteggiamento degli alunni in classe è vivace ma nei limiti del vivere 

scolastico e del rispetto delle regole. Gli stimoli da parte del corpo docente sono stati continui e sono 

stati colti da buona parte del gruppo classe, che si applica in modo adeguato nel lavoro assegnato, 

anche se alcuni alunni, più facili alla distrazione, hanno mostrato meno puntualità e attenzione nelle 

attività proposte.  Alcuni studenti devono essere ancora guidati perché talvolta non sono pienamente 

autonomi nella rielaborazione e nella produzione scritta e orale. Il profitto è molto buono per qualche 

alunno, buono per un altro gruppo di studenti e sufficiente per altri. Nell'ambito della 

programmazione si verifica, nelle varie discipline, il raggiungimento degli obiettivi, seppur con livelli 

differenziati, volti ad assicurare strumenti conoscitivi adeguati in vista dell'Esame di Stato. Nella classe 

sono, altresì, presenti alunni che presentano disturbi specifici dell’apprendimento e Bisogni Educativi 

Speciali, per i quali sono stati redatti specifici P.D.P, che sono stati sottoposti all’attenzione e 

sottoscritti dai rispettivi genitori. Va, per completezza, segnalato che i genitori di un altro alunno – 

pur avendo depositato una certificazione quando il ragazzo era stato iscritto alla classe prima – hanno 

ritenuto non necessario avvalersi del PdP che pure il cdc aveva predisposto e presentato loro.   

Nel corso del periodo di interruzione delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-

19,  i docenti del Consiglio di Classe hanno prontamente fatto ricorso alla DAD, si sono attivati per 

coinvolgere gli alunni in lezioni a distanza non solo per il necessario prosieguo di attività volte 

all’acquisizione di competenze e conoscenze in vista dell’Esame di Stato, ma anche per dare ai ragazzi un 

supporto, un’occasione di confronto e condivisione in un momento storico tanto particolare e difficile. I 
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docenti hanno perciò fatto ricorso a diverse piattaforme, alcune già in uso, altre attivate a seguito 

dell’emergenza sanitaria, attraverso le quali si sono svolte lezioni in sincrono, lezioni in differita, 

attraverso file audio, si sono caricati materiali, i più diversi (filmati, mappe concettuali, audio, slide in ppt, 

svolgimento di esercizi...) Si sono svolte esercitazioni nelle diverse discipline, necessarie a verificare 

l’acquisizione delle conoscenze e competenze relative agli argomenti oggetto di lezione,  oltre a colloqui 

orali miranti a curare le competenze espositive e valorizzare i collegamenti interdisciplinari. La classe, nel 

suo complesso, si è dimostrata diligente e puntuale. Salvo qualche eccezione, gli alunni si sono connessi 

regolarmente alle videolezioni e hanno restituito esercizi e materiali prodotti. Per i ragazzi che già 

presentavano qualche fragilità, l’attivazione della DAD ha costituito l’avvio di una fase piuttosto delicata 

poiché più di altri necessitavano di essere spronati e sollecitati anche attraverso un rapporto diretto con 

il docente. Stante comunque la necessità di arrivare adeguatamente attrezzati a sostenere l’esame di 

Stato, i docenti hanno sollecitato in più occasioni gli interessati a non trascurare le consegne e a 

profondere adeguato impegno nell’attività didattica, anche attraverso una maggiore applicazione 

nello studio personale. 

 

3.2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 
CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE DOCENTI 

Religione Papa Giuseppe 

Lingua e letteratura Italiana Losito Roberta 

Lingua e cultura Inglese Porcu Antonella 

Storia e Filosofia Urru Antonella 

Matematica Pirino Grazia 

Fisica Mura Enrico 

Scienze Naturali Carboni Maria Antonietta  

Scienze Motorie e sportive Santoni Santina 

Diritto ed economia dello sport Di Giorgio Francesca 

Discipline sportive Santoni Santina 
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3.3. VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA      A.S. 2017/2018    A.S. 2018/2019      A.S. 2019/2020 

Religione Prof. Giuseppe Papa  Prof. Giuseppe Papa Prof. Giuseppe Papa 

Italiano  Prof.ssa  Cristina Dessanti  Prof.ssa Cristina Dessanti Prof.ssa Roberta Losito 

Storia Prof.ssa Antonella Coro Prof.ssa Demetrio Arru Prof.ssa Antonella Urru 

Filosofia Prof.ssa  Antonella Coro Prof.ssa Demetrio Arru Prof.ssa Antonella Urru 

Inglese Prof.  Antonella Serafino Prof.ssa  Antonella Porcu Prof.ssa Antonella Porcu 

Matematica  Prof. Gianmichele Cuccu   Prof. Gianmichele Cuccu Prof.ssa Grazia Pirino 

Fisica  Prof. Gianmichele Cuccu   Prof. Gianmichele Cuccu Prof. Enrico Mura 

Diritto ed 

economia 

Prof.ssa Francesca Di Giorgio Prof.ssa Francesca Di Giorgio Prof.ssa Francesca Di Giorgio 

           Scienze Prof.ssa Maria Antonietta 

Carboni  

Prof.ssa Maria Antonietta 

Carboni  

Prof.ssa Maria Antonietta 

Carboni  

Discipline 

sportive  

Prof.ssa Angelo Pulino  Prof.ssa Santina Santoni Prof.ssa  Santina Santoni 

Sc. Motorie Prof. Marta Grondona Prof.ssa Santina Santoni Prof.ssa Santina Santoni 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
4.1 TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI 

NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

- padroneggiare la lingua italiana in 
contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati 
alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera 

almeno a livello B2 (QCER);  

- elaborare testi, scritti e orali, di varia 

tipologia in riferimento all’attività 

svolta;  

- identificare problemi e argomentare le 

proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

- riconoscere gli aspetti fondamentali 

della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana 

ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture;  

- agire conoscendo i presupposti 

culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento 

particolare all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

- operare in contesti professionali e 

interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e 

per comunicare;  

- padroneggiare il linguaggio specifico e 

le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e 

delle scienze naturali. 

“La figura della donna nella 

società e la sua 

evoluzione nel tempo” 

 

 

 

 

 

 

LA SALUTE: UN DIRITTO 

UNA CONQUISTA 

 

 

 

 

 

 

IL DIVERSO DA SE’ 

ITALIANO 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

DIRITTO 

INGLESE 

SCIENZE 

 

 

ITALIANO 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

DIRITTO 

INGLESE 

SCIENZE 

 

ITALIANO 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

DIRITTO 

INGLESE 

SCIENZE 

FISICA  
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SPECIFICHE  INDIRIZZO 

SPORTIVO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

- saper applicare i metodi della pratica 

sportiva in diversi ambiti 

- saper elaborare l’analisi critica dei 

fenomeni sportivi, la riflessione 

metodologica sullo sport e sulle 

procedure sperimentali ad esso inerenti; 

- essere in grado di ricercare strategie 

atte a favorire la scoperta del ruolo 

pluridisciplinare e sociale dello sport; 

- saper approfondire la conoscenza e la 

pratica delle diverse discipline sportive 

- essere in grado di orientarsi nell’ambito 

socio-economico del territorio e nella 

rete di interconnessioni che collega 

fenomeni e soggetti della propria realtà 

territoriale con contesti nazionali e 

internazionali.  

 

LA GUERRA  

 

 

 

 

 

 

 

L’AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

IL LAVORO  

 

 

 

 

 

 

 

IL TEMPO E L’INFINITO  

 

 

 

 

ITALIANO 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

DIRITTO 

INGLESE 

SCIENZE 

 

ITALIANO 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

DIRITTO 

INGLESE 

SCIENZE 

 

           ITALIANO 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

DIRITTO 

INGLESE 

SCIENZE 

 

ITALIANO 

SCIENZE 

MOTORIE  

DIRITTO 

INGLESE 

SCIENZE 

FISICA 
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4.2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O. EX ASL): ATTIVITÀ 
NEL TRIENNIO 

 

Titolo  Enti e soggetti 

coinvolti  

Descrizione Attività svolte  

  

Competenze specifiche e 

trasversali acquisite  

Valutazione/rif

lessione 

sull’esperienza 

Corso sulla sicurezza 
 

Ente Privato Presentazione dei principali fondamenti 
normativi sulla sicurezza in ambito 
lavorativo 

Acquisizione dei principali 
fondamenti normativi 
sulla sicurezza in ambito 
lavorativo 

Globalmente 
positiva 

Volontariato – 
 terzo settore  

VOS (Volontari 
Ospedalieri) 
 
 
 
 

Affiancamento di un volontario, 
l'ingresso in alcuni reparti ospedalieri, 
e l’incontro con i pazienti 
 
 
 
 
 

Apprendimento dei 
principi base delle 
associazioni di 
volontariato; ascolto 
attivo; sviluppo 
dell’empatia. 
 
 
 
 

Globalmente 
positiva 

Volontariato  
terzo settore 

 Misericordia 
soccorso  
 
 

Il progetto si prefigge l’obiettivo di 

avvicinare gli studenti al mondo del 

volontariato sensibilizzandoli ad una 

partecipazione attiva e costruttiva alla 

vita sociale del proprio territorio. 

Operativamente il progetto prevede 

l’apprendimento dei principi di base del 

sistema 118 e protezione civile, la 

formazione base del pronto soccorso, 

formazione concernente la 

rianimazione cardio polmonare e il 

trattamento del paziente 

traumatizzato. Il progetto prevede 

esercitazioni connesse alle formazioni 

predette e l’affiancamento in mezzi 

operativi di emergenza del 118. 

 

 

Sensibilizzazione e 
partecipazione attiva e 
costruttiva alla vita sociale 
del proprio territorio. 

Globalmente 
positiva 

Volontariato 
terzo settore 

Insieme per 
crescere 

Servizio e assistenza per ragazzi 

diversamente abili. Attività 

laboratoriali. 

Formazione sulle 
patologie e sulle tecniche 
relazionali, comunicative 
ed educative.  
Sviluppo delle capacità 
relazionali e dell’empatia. 

Globalmente 
positiva 

Libreria Libreria 

Messaggerie 

Sarde 

 

Attività di catalogazione, di selezione e 

riordino dei materiali librari. Principi di 

marketing aziendale e di strategie 

comunicative 

Rispetto degli orari e delle 

strutture di accoglienza. 

Catalogazione e gestione 

materiale di servizio. 

Competenze relazionali e 

gestionali. 

Globalmente 

positiva 

Stage presso studio 

fisioterapico 

Studio di 

fisioterapia 

Fisiomed 

Attività di accoglienza e gestione 

appuntamenti.  

Attività di affiancamento e osservazione 

nel corso delle sedute  

Principi di marketing aziendale e di 

Rispetto degli orari e delle 

strutture di accoglienza. 

Catalogazione e gestione 

materiale di servizio. 

Competenze relazionali e 

Globalmente 

positiva 
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strategie comunicative gestionali. 

Attività scientifico 
sperimentali  

Istituto 
Zooprofilattico 
della Sardegna 

Partecipazione ad attività 
sperimentali in diversi laboratori 
dell’Istituto 

Conoscenza diretta 
dell’attività sperimentale 
di laboratorio.  
Miglioramento della 
preparazione 
relativamente alle 
conoscenze richieste 
all’ingresso dei corsi di 
laurea scientifici 

Attività 
scientifico 
sperimentali  

Piano Lauree 

Scientifiche  

Ente pubblico 

Università degli 

Studi di Sassari  

Progetto locale dell’Università di Sassari  

- progetto , istituito su iniziativa del 

MIUR, rappresenta un’attività 

consolidata volta a favorire 

l’acquisizione di competenze 

scientifiche meglio rispondenti alla 

sfide della società contemporanea ed 

alle attese del mondo del lavoro da 

parte degli studenti e a rafforzare 

l’impatto della formazione sulla società 

Tra le azioni sono incluse quelle 

finalizzate a mettere a sistema la 

pratica del laboratorio per 

l’insegnamento delle scienze di base al 

fine dell’orientamento formativo degli 

studenti dell’ultimo triennio.  

Migliorare la preparazione 

degli studenti 

relativamente alle 

conoscenze richieste 

all’ingresso dei corsi di 

laurea scientifici. 

Consolidare, sviluppare e 

mettere a sistema le 

opportunità di crescita 

professionale. 

 

Globalmente 

positiva 

Società sportive  Ente Privato Il progetto prevede l’affiancamento da 

parte degli studenti coinvolti, ad 

istruttori specializzati ed esperti nello 

svolgimento delle sessioni di 

allenamento relativamente alla 

disciplina sportiva praticata dall’alunno   

Rispetto degli orari e delle 

strutture di accoglienza. 

Competenze relazionali e 

gestionali. Sviluppo e 

potenziamento delle 

abilità motorie 

Globalmente 

positiva 

A.S.D. Sporter Ente Privato Assistere e aiutare durante le ore di 

attività in piscina bambini è addetti alla 

struttura, durante le mansioni di 

mantenimento e funzionamento della 

stessa. 

Rispetto degli orari e delle 

strutture di accoglienza. 

Competenze relazionali e 

gestionali. Sviluppo e 

potenziamento delle 

abilità motorie 

Globalmente 

positiva 

Stage linguistico  Ente privato Lo stage linguistico e di alternanza 

lavorativa all’estero, è un soggiorno di 

una settimana in full immersion 

all’estero. Gli studenti durante il 

soggiorno hanno alloggiato in famiglia 

ed hanno avuto così la possibilità di 

continuare ad esercitarsi 

nell’apprendimento della lingua e 

conoscere tradizioni e abitudini del 

Paese. Lo stage è arricchito da un 

programma di attività ed escursioni che 

permettono di usare la lingua in 

contesti diversi e di conoscere e 

scoprire la cultura e del Paese 

ospitante. 

 

 

 

Conseguimento di 

obbiettivi specifici e 

trasversali quali lo stimolo 

alla motivazione 

all’apprendimento della 

lingua straniera; 

potenziamento delle 

competenze della lingua 

straniera, 

l’acquisizione/approfondi

mento di conoscenze 

geografiche, storiche e 

socioculturali relative al 

luogo visitato, 

l’acquisizione di elementi 

di orientamento 

professionale; 

l’integrazione dei saperi 

didattici con saperi 

operativi; rafforzamento 

Globalmente 

positiva 
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 del senso di responsabilità 

personale e della capacità 

decisionale. 

Soggiorno all’estero Studenti senza 
frontiere  
Intercultura  

Frequenza dell’anno scolastico 
all’estero 
Nel quarto anno di corso, due 
studenti, hanno frequentato l’intero 
anno scolastico presso un’Istituto 
Scolastico estero. Un’alunna ha 
trascorso l’anno scolastico in America, 
un alunno nelle Filippine. 
Durante il soggiorno, gli studenti 
hanno alloggiato in famiglia in modo 
da avere la possibilità di continuare 
ad esercitarsi nell’apprendimento 
della lingua e conoscere tradizioni e 
abitudini del Paese ospitante 

Rafforzamento del senso 
di responsabilità 
personale e della capacità 
decisionale.  
Potenziamento delle 
competenze linguistiche 
orali di comprensione e 
produzione.  
Acquisizione / 
approfondimento di 
conoscenze geografiche, 
storiche e socioculturali 
relative al luogo visitato.  
Studio delle diversità del 
vivere quotidiano tramite 
la “lettura” dell’ambiente 
e degli usi e costumi 
circostanti 

 

Stage invernale  Ente Privato 

 

 

Il progetto si prefigge l’obiettivo di far  
vivere agli studenti un’esperienza 
sportiva diversa e far conoscere loro 
paesaggi, tradizioni e culture 
differenti rispetto al cotesto in cui 
vivono. Durante il corso gli studenti, 
seguiti da maestri qualificati, si 
cimenteranno nell’apprendimento 
della tecnica della sciata attraverso la 
frequenza di lezioni teorico/pratiche. 

I temi affrontati nella parte teorica 
sono la nivologia e le metamorfosi 
sulla neve, le tecniche del primo 
soccorso ed i comportamenti 
consentiti o meno sulle piste. 

 

 

 

Gli argomenti della parte 
teorica mirano a fornire 
agli alunni conoscenze 
sulla nivologia e 
metamorfosi della neve; 
tecniche di primo 
soccorso in montagna e 
diritti e doveri sulle piste 
da sci. 

Al termine del corso gli 

studenti dovranno essere 

in grado di utilizzare in 

piena autonomia gli 

impianti di risalita, 

acquisire abilità tecniche 

sciistiche e affrontare 

piste con crescente grado 

di difficoltà 

Globalmente 

positiva 

Stage di vela  Ente Privato Il progetto si prefigge l’obiettivo di 

avvicinare gli studenti al mondo della 

Vela inteso nella sua accezione più 

ampia. L’alunno sarà formato da uno 

staff di istruttori che utilizzano una 

didattica al passo con i tempi basata sul 

metodo esperienziale. Le giornate 

saranno finalizzate alla conoscenza 

delle manovre fondamentali su una 

Deriva o piccolo cabinato e al 

raggiungimento dell’autonomia sulle 

imbarcazioni. 

 

Competenze teorico-

pratiche relative alla 

pratica di tale sport ma e 

di competenze di base 

inerenti allo stare insieme, 

alla collaborazione e al 

lavoro di squadra. 

Globalmente 

positiva 

Brevetto assistente 

bagnanti acque interne  

Ente Privato Il corso prevede la frequenza a 76 ore 

di cui 26 di teoria,20 di pratica e 30 di 

tirocinio. Il progetto si prefigge 

l’obiettivo di avvicinare concretamente 

gli studenti al mondo del lavoro, 

fornendo loro uno strumento 

importante a tal fine, pienamente in 

Il corso volto 

all’acquisizione del 

brevetto di assistente 

bagnanti consente agli 

alunni di acquisire nozioni 

teoriche e competenze 

pratiche riguardanti non 

Globalmente 

positiva 



 - 14 - 

linea con le discipline oggetto di 

insegnamento nel loro corso di studi. Al 

termine del “Corso F.I.N. - acque 

interne” l’alunno sarà formato e 

abilitato dalla federazione Italiana 

Nuoto sezione salvamento. Le 

competenze acquisite nel corso di 

formazione gli consentiranno di 

intervenire in modo adeguato per 

praticare il primo soccorso e di avere 

l’opportunità di svolgere una prima 

esperienza nel mondo del lavoro. 

 

le tecniche di nuoto e 

salvamento, nozioni di 

primo soccorso e sui 

profili di responsabilità 

relativi al rapporto di 

lavoro. 

  

 
 
 
4.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI -TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Strumenti, mezzi e Spazi Gli alunni del Liceo scientifico sportivo utilizzano tutte le strutture 

presenti nella scuola, ivi comprese le strutture sportive di cui l’Istituto è 

dotato, ovvero 2 palestre, di cui una con campo regolamentare di basket, 

pallavolo e pallamano, campo da calcio a 11, campi polivalenti per attività 

di basket, pallavolo e pallamano, atletica leggere e tennis, piscina coperta 

da 25 metri. 

Le aule sono dotate di lim e connessione a rete wi-fi. 

Curricolo e tempo 

scuola 

L’indirizzo di studio è costituito dalla ricchezza del curricolo in relazione 

alle discipline sportive. Gli alunni vivono la scuola anche nel pomeriggio 

laddove siano previsti percorsi formativi specifici relativamente alle 

discipline sportive (ad es. allenamenti intensivi di nuoto volti al 

conseguimento del brevetto; lezioni con esperti (DINAMO Banco di 

Sardegna)  

Tempo scuola da 50 

minuti (limitatamente  

alla prima e sesta ora) 

   Si è reso necessario optare per frazioni orarie di 50 minuti per consentire 

uno snellimento dell’orario, stante la presenza all’interno dello stesso 

istituto del Liceo europeo che prevede rientri pomeridiani, e essendo 

presenti diversi alunni pendolari. Tale scelta consente agli studenti di avere, 

rientrati a casa, il tempo necessario per la rielaborazione e riflessione 

autonoma. Le frazioni orarie residue vengono recuperate dai docenti 

attraverso rientri volti allo svolgimento di attività di rinforzo, recupero e 

ampliamento del curricolo. 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Titolo Descrizione Obiettivi 

Progetto lauree scientifiche 

matematica  

 

L'attività prevede, attraverso la 
partecipazione attiva degli studenti,  
seminari e laboratori inerenti ad 
alcuni aspetti della Matematica, al 
formalismo matematico e ai relativi 
esperimenti. Co-progettazione e 
tavole rotonde per sviluppare una 
didattica moderna e condivisa, 
anche attraverso laboratori, apps 
multimediali e esperimenti. Al 
termine viene proposto questionario 
di valutazione anche ai fini 
dell’iscrizione a facoltà scientifiche 

Miglioramenti degli esiti attesi 

nell’area della matematica – 

potenziamento delle competenze e 

cura delle eccellenze 

 

 

orienteering L’attività prevede la visita ad una 
città che gli alunni presumibilmente 
non conoscono per far vivere loro 
un’esperienza di “orientamento”. 
Tale esperienza consiste 
nell’effettuare un percorso 
caratterizzato da punti di controllo e 
con il solo aiuto di bussola e carta 
topografica ridotta a scala da 1:4.000 
a 1:15.000) 

Imparare a conoscere l’ambiente 

circostante, sviluppare capacità di 

osservazione e percezione degli 

spazi, sviluppare lo spirito di 

collaborazione ed individuazione di 

strategie, risoluzione di problemi  

Visione film “Boxer”   La classe ha partecipato ai matinè 
organizzati da un teatro cittadino e 
sono stati accompagnati alla visione 
dello spettacolo teatrale “Der Boxer: 
il pugile che sfidò il nazismo” che 
racconta la storia realmente 
accaduta di un pugile di origini Sinki 
che visse nel periodo dell’ascesa del 
nazismo. 

Approfondire la tematica relativa al 

regime nazista, comprendere il 

valore profondo del fenomeno 

sportivo come strumento di 

integrazione e inclusione, mezzo per 

l’abbattimento di frontiere e 

pregiudizi. Occasione per porre 

l’accento sull’uso strumentale dello 

sport nei regimi.  

Corso sull’uso della calcolatrice 

elettronica 

Alcuni alunni della classe sono stati 
selezionati per partecipare ad un 
corso in merito all’uso delle 
calcolatrici elettroniche. Il progetto 
prevedeva poi un’ulteriore fase 
relativa alla trasmissione tra pari. In 
attività pear tu pear quanto appreso 
sarebbe stato condiviso con l’intera 
classe. A causa dell’interruzione delle 
attività didattiche tale successiva 
fase non ha potuto aver luogo 

Miglioramenti degli esiti attesi 

nell’area della matematica – 

potenziamento delle competenze e 

cura delle eccellenze 
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5.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Modulo accoglienza studenti fuori sede 

È stata prevista una prima fase di riallineamento, relativamente a conoscenze e competenze 

caratterizzanti il quarto anno del liceo sportivo, per le discipline specifiche non impartite 

all’estero. In particolare, tra giugno e luglio 2019, il consiglio di classe ha posto in essere un’attività 

laboratoriale in italiano, inglese, matematica e fisica funzionali al recupero dei contenuti 

imprescindibili e propedeutici alla quinta classe. Tale attività si è naturalmente protratta nel 

corrente anno scolastico, durante le ore curricolari, per far fronte ad una effettiva esigenza degli 

studenti rispetto alle fragilità strutturali pertinenti le competenze richieste per lo svolgimento 

della prima e della seconda prova scritta dell’esame di stato. 

 

5.2 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA COSTITUZIONE” 

Titolo  Breve Descrizione delle Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisiti 

Volontariato Il progetto si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli studenti al 

mondo del volontariato sensibilizzandoli ad una partecipazione 

attiva e costruttiva alla vita sociale del proprio territorio. 

Operativamente il progetto prevede l’apprendimento dei principi 

di base del sistema 118 e protezione civile, la formazione base del 

pronto soccorso, formazione concernente la rianimazione cardio 

polmonare e il trattamento del paziente traumatizzato. Il progetto 

prevede esercitazioni connesse alle formazioni predette e 

l’affiancamento in mezzi operativi di emergenza del 118 

Sensibilizzazione e 

partecipazione attiva e 

costruttiva alla vita sociale 

del proprio territorio. 

BANCA D’ITALIA L’iniziativa prevede, in continuità al percorso di PCTO intrapreso 
con la Findomestic, un incontro formativo con funzionari della 
Banca d’Italia volto all’approfondimento di tematiche relative 
all’educazione finanziaria.  
 

Acquisizione di conoscenze e  
di consapevolezza circa  
l’importanza culturale 
dell’educazione finanziaria, 
della conoscenza degli 
strumenti di pagamento e 
delle cautele da adottare nel 
loro utilizzo quotidiano  

Sei uno di noi La scuola in collaborazione con la cooperativa Insieme per 
crescere ha trattato tematica dell’inclusione, attraverso lo 
sperimentare il benessere personale e di gruppo, che si è poi 
tradotto nello stare bene insieme. L’obiettivo delle attività è stato 
quello di aumentare il rendimento e il benessere agendo 
sull’ambiente.  

In un contesto sociale e 
culturale, dove vige la legge 
del più forte, dove bullismo 
è cyberbullismo sono 
protagonisti, l’esperienza 
realizzata ha sensibilizzato gli 
alunni ad atteggiamenti di 
empatia e solidarietà. 

ILO In occasione del centenario dell’organizzazione internazionale del 
lavoro (ILO) i nostri studenti si sono confrontati sul tema del 
lavoro minorile avvicinandosi alle problematiche di carattere 
economico sociale e ambientale che caratterizzano la 
globalizzazione. La nostra scuola è stata invitata a partecipare con 
tutte le classi all’evento, alla presenza dell’ex direttrice 
dell’organizzazione internazionale del lavoro. Le attività si sono 
concentrate sulla analisi dettagliata di una tela di grandi 
dimensioni realizzata nel 2008 dei ragazzi del liceo artistico di 
Bergamo ed esposta alle Nazioni Unite alla presenza dei capi di 
Stato e di governo. Inoltre i relatori hanno mostrato attraverso 

Acquisizione di fondamenti 
di diritto internazionale 
Acquisizione di fondamenti 
di diritto del lavoro 
Sensibilizzazione sul tema 
delle diseguaglianze sociali 
ed economiche relative alla 
disomogenea distribuzione 
della ricchezza nel pianeta.  
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testimonianze video e audio le condizione di sfruttamento 
minorile nel mondo. 

Tutela ambiente   La classe ha partecipato a diverse attività inerenti il tema:  
oltre ad aver partecipato ai cortei che si sono svolti in città (Friday 
for future) gli alunni hanno partecipato ad un convegno sul tema 
durante il quale è stato presentato il libro “il volo del colibrì” 
 

L’esperienza realizzata ha 
sensibilizzato gli alunni ad 
assumere un 
comportamento più 
responsabile e consapevole, 
oltre che rispettoso della 
normativa in materia 
ambientale (raccolta 
differenziata, corretto 
smaltimento di rifiuti 
speciali…)  

 
Discriminazione 
razziale  

 
In occasione del Giorno della Memoria, in affiancamento alle 
attività di sensibilizzazione ed approfondimento proposte dai 
docenti, dopo aver preso visione di un documento dell’epoca 
sottoposto alla loro attenzione dalla dirigente scolastica, gli alunni 
hanno convocato un’Assemblea d’Istituto volta 
all’approfondimento tra pari della tematica. I docenti sono stati 
inviati ad assistere all’evento organizzato dagli studenti che hanno 
dato vita ad un vero e proprio spettacolo, con letture di poesie o 
brani, canti e visione di filmati inerenti la tematica delle Leggi 
raziali, l’Olocausto, la espulsione di bambini di razza ebraica dalle 
scuole italiane  

 
La realizzazione dell’attività 
ha previsto il coinvolgimento 
attivo degli studenti che 
hanno sviluppato spirito di 
iniziativa, capacità di 
organizzazione, oltre ad aver 
dimostrato grande sensibilità 
e partecipazione alla 
tematica della 
discriminazione raziale 

Lotta alla 
violenza di 
genere 

La classe ha partecipato ad un flashmob organizzato dalla scuola 
per sensibilizzare i coetanei al rispetto dell’altro, alla prevenzione 
e contrasto alla violenza sulle donne. La tematica è stata poi 
approfondita dagli studenti nel corso dell’Assemblea d’Istituto 
durante la quale sono intervenuti – in qualità di esperti esterni – 
una avvocatessa e uno psichiatra che hanno svolto i loro 
interventi, animato il dibattito ed assistito alle attività preparate 
dagli studenti. 

La realizzazione dell’attività 
ha previsto il coinvolgimento 
attivo degli studenti che 
hanno sviluppato spirito di 
iniziativa, capacità di 
organizzazione e dimostrato 
grande sensibilità e 
partecipazione ad una 
tematica così delicata ed 
drammaticamente attuale 
come la violenza di genere. 

Lavoriamo per la 
legalità  

La classe ha partecipato al progetto proposto dal Centro studi 
Consulenti del lavoro, volto a sensibilizzare i ragazzi sul tema della 
legalità, sui valori ed i diritti fondamentali dell’uomo, che 
diventano principi imprescindibili del lavoratore. Un impegno 
reale per far si che i principi fondamentali della Costituzione 
italiana trovino attuazione concreta nel vivere comune. Il 
progetto si è articolato in diverse giornate nel corso delle quali gli 
alunni sono stati impegnati in svariate attività. In via preliminare è 
stato distribuito un questionario anonimo volto a saggiare le 
conosce dei ragazzi relativamente alle tematiche trattate. Gli 
alunni sono stati invitati alla lettura del libro – di cui è stata 
distribuita una copia a ciascuno – “Sui sedili posteriori: la nuova 
libertà di Antonino Bartuccio”, autobiografia in cui il dott. 
Bartuccio - Consulente del lavoro e Sindaco – è costretto ad una 
vita sotto scorta a causa delle minacce dei clan mafiosi. 
Il percorso di approfondimento si conclude con un workshop 
tematico in cui gli alunni sono stati messi in situazione, hanno 
cioè simulato, dietro sollecitazione di carte tematiche e domande 
stimolo, situazioni di vita reale e/o lavorativa nelle quali i cittadini 
possono far ricorso ai principi costituzionali, sono tutelati 
dall’ordinamento giuridico. Vengono quindi indicati i 
comportamenti virtuosi e, attraverso l’attività di braistormig, gli 
alunni sono portati a riflettere sui principi di legalità di volta in 
volta esaminati 
 

La realizzazione dell’attività 
ha consentito l’acquisizione 
di fondamenti di diritto del 
lavoro, in riferimento ai 
diritti e doveri dei lavoratori, 
sugli strumenti sociali e 
legislativi finalizzati a 
comprendere e combattere 
il fenomeno della criminalità 
e le infiltrazioni nel mondo 
delle imprese.  Si sono  
approfonditi i principi 
fondamentali presenti nella 
Costituzione in linea con il 
tema.  
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Processo 
simulato contro 
un atto di 
bullismo 

La classe ha partecipato alla messa in scena di un processo presso 
il Tribunale dei Minori contro un atto di bullismo. Gli alunni hanno 
interpretato le parti del P.M., dell’avvocato difensore, dei 
testimoni delle due parti (accusa e difesa), dell’assistente sociale, 
della Corte giudicante 

La realizzazione dell’attività 
ha consentito agli alunni, 
attraverso un gioco di ruolo, 
di comprendere le funzioni 
delle parti coinvolte in un 
processo e di conoscere 
l’iter procedurale del 
processo minorile. Ha altresì 
permesso un’attenta 
riflessione sulla delicata 
tematica del bullismo, ha 
consentito la nascita di 
empatia e maggiore 
attenzione verso il prossimo, 
oltre a far comprendere la 
ricaduta giuridicamente 
rilevante dei propri 
comportamenti 

Seminario 
avvocati Camere 
penali  

La classe ha partecipato ad un percorso seminariale relativo ai 
diritti fondamentali dei cittadini in ambito processuale e alle 
modalità di esercizio del diritto di difesa. Si è fatto riferimento alle 
parti processuali e alle dinamiche in atto nel corso dei vari gradi 
di giudizio esperibili nel nostro ordinamento giuridico. 
Le attività sarebbero dovute proseguire con una simulazione 
processuale e con la visita presso il Tribunale di Sassari per 
assistere ad una udienza penale. Questa parte del percorso non 
ha potuto svolgersi a causa dell’emergenza sanitaria in atto. 

La realizzazione dell’attività 
ha consentito l’acquisizione 
di conoscenze circa il ruolo 
della Magistratura quale 
organo costituzionale, circa i 
diritti fondamentali 
riconosciuti ai cittadini in 
ambito processuale e le 
modalità di svolgimento dei 
processi.  
 

 

6. COMPETENZE E CONTENUTI SINGOLE DISCIPLINE  

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo: poesia e prosa. Dimostrare consapevolezza della storicità 
della letteratura. Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità. Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

Studio storico della letteratura italiana lungo i movimenti del 
Romanticismo, Naturalismo-Verismo, Decadentismo, Ermetismo. 
Sono stati approfonditi gli autori seguenti: 

- Leopardi, 

- Verga, 

- D’Annunzio, 

- Merini 

DAD: 

- Pascoli, 
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- Svevo, 

- Pirandello, 

- Ungaretti* 

Divina Commedia: lettura, analisi e commento dei canti I, II (in 
sintesi), III (vv.1-41) (IV-V in sintesi)*,  VI* del Paradiso. 

(L’asterisco * indica i contenuti da trattare dopo il 15 maggio) 

Cittadinanza e Costituzione: 

- Art.3 della Costituzione (emancipazione femminile: 
uguaglianza formale e sostanziale) 

- Art.37della Costituzione (parità di diritto di salario per le 
donne lavoratrici) 

- Obiettivo n°5 dell’Agenda 2030 (raggiungere l’uguaglianza 
di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze) 

- Art. 32 della Costituzione: tutela della salute 

- Strumenti emergenziali: decreto-legge e ordinanza 

ABILITA’: Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi letterari più rilevanti. 
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale 
esercita sugli autori e sui loro testi. Identificare gli elementi più 
significativi dei movimenti letterari italiani per poter operare 
confronti con quelli. Cogliere nei testi le relazioni tra forma e 
contenuto. Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui 
l’opera appartiene. Individuare nei testi i legami con la cultura 
classica, moderna e contemporanea. Acquisire termini specifici del 
linguaggio letterario. Acquisire consapevolezza dell’importanza di 
una lettura espressiva. 

METODOLOGIE: La lezione frontale è stata strutturata in modo da coinvolgere 
l'alunno nel processo di insegnamento-apprendimento. A tale 
scopo sono stati favoriti gli interventi individuali e la discussione 
collettiva, che hanno stimolato gli allievi alla riflessione, all'ascolto, 
al confronto e all'accettazione delle diverse interpretazioni. 
Gli alunni, considerati soggetti attivi della lezione, durante lo 
svolgimento di attività laboratoriali, sono stati inoltre 
continuamente stimolati a svolgere individualmente o in gruppo 
l'analisi testuale a vari livelli dei testi poetici o in prosa degli autori 
trattati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sia per la produzione scritta che per la verifica orale sono state   
utilizzate apposite griglie di valutazione, di cui si allega una copia. 
Hanno concorso ad una corretta valutazione quadrimestrale e 
finale degli allievi non solo il grado di raggiungimento degli 
obiettivi previsto nella programmazione in termini di conoscenze, 
competenze e capacità, ma anche i seguenti elementi: progressi 
rispetto al livello di partenza, capacità di apprendimento, interesse 
e partecipazione in classe, impegno e buona volontà dimostrati 
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nello studio a casa. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo (G. Baldi – S. Giusso, I Classici nostri contemporanei, 
voll. 2, 3 con l’allegata antologia critica della Commedia dantesca) 
è stato integrato con altro materiale quale articoli di giornale, 
letture critiche integrative fornite in fotocopia, visione di 
videocassette/DVD, Presentazioni Power Point proiettate sulla 
L.I.M., dispense. 

 
MATEMATICA  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
la disciplina: 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
• Analizzare e interpretare dati e grafici 
• Risolvere problemi 
• Argomentare e dimostrare 
• Costruire e utilizzare modelli 
• Individuare strategie applicare metodi per risolvere problemi 

CONOSCENZE  
O 
CONTENUTI TRATTATI: 
 

Relazioni e funzioni 
• Conoscere dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, 

periodicità, funzione inversa di una funzione 
• Determinare la funzione composta di due o più funzioni 

I limiti delle funzioni e il calcolo dei limiti. La continuità e discontinuità di una funzione 
• Conoscere la topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di 

accumulazione di un insieme 
• Conoscere le quattro definizioni di limite  
• Conoscere gli enunciati dei teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, 

confronto) 
• Conoscere i teoremi per calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di 

funzioni 
• Conoscere i teoremi per calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 
• Conoscere i limiti ricorrendo ai limiti notevoli 
• Conoscere il confronto fra infinitesimi e infiniti 
• Conoscere la definizione di continuità o discontinuità di una funzione in un punto 
• Conoscere la definizione di asintoti di una funzione 

Continuità e derivabilità  
• Continuità e derivabilità di una funzione in un punto e in un intervallo. Esempi di 

funzioni non continue o non derivabili. Relazione fra derivabilità e continuità di una 
funzione in un punto.  

• Teoremi della permanenza del segno, dell'esistenza degli zeri, di Bolzano- Weierstrass e 
di Darboux per le funzioni continue (enunciati)  

• Esempi di calcolo della derivata di una funzione in un punto come limite del rapporto 
incrementale. La funzione derivata. Derivate di ordine superiore.  

• Esempi di funzioni continue e derivabili quante volte si vuole: funzioni polinomiali, 
logaritmo, esponenziale, funzioni trigonometriche.  

• Interpretazioni geometriche e fisiche della derivata. Retta tangente al grafico di una 
funzione in un punto. La velocità come derivata dello spazio percorso in funzione del 
tempo.  

• Derivata della somma, del prodotto, del quoziente (se ha senso), della composizione di 
due funzioni derivabili. Derivata dell’inversa (se esiste) di una funzione derivabile.  

• Formule per le derivate delle funzioni elementari xn, sin x, cos x, tan x, ex, ln x e, in 
intervalli di invertibilità, delle loro inverse.  

• Differenziale di una funzione e suo significato geometrico  
• Teorema del valor medio di Lagrange e teorema di Rolle con dimostrazioni  
• Relazioni fra la monotonia di una funzione derivabile e il segno della sua derivata.  
• Teorema di De L’Hôpital   

Studi di funzione e problemi  
• Andamento qualitativo del grafico della derivata noto il grafico di una funzione e 

viceversa.  
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• Comportamento della derivata di una funzione nei punti di massimo e minimo relativo.  
• Risoluzione di problemi che richiedono di determinare massimo o minimo di grandezze 

rappresentabili mediante funzioni derivabili di variabile reale.  
• Comportamento della derivata seconda e informazione sui punti di flesso, di convessità 

e concavità del grafico di una funzione  
• Costruzione del grafico di una funzione. Asintoti.  

D.A.D. 

Metodi numerici 
• Calcolo di una radice approssimata di un'equazione algebrica con il metodo di bisezione 

Integrazione indefinita e definita  

• Primitiva di una funzione e nozione d’integrale indefinito.  
• Primitive delle funzioni elementari.  
• Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di un integrale definito di una 

funzione di cui si conosce una primitiva.  
• Primitive delle funzioni polinomiali intere e di alcune funzioni razionali.  
• Integrazione per sostituzione e per parti.  
• Nozione di integrale definito di una funzione in un intervallo. Esempi di stima del suo 

valore mediante un processo di approssimazione basato sulla definizione, con il metodo 
dei rettangoli, con il metodo dei trapezi.  

• Interpretazione dell’integrale definito di una funzione come area con segno dell'insieme 
di punti del piano compreso fra il suo grafico e l'asse delle ascisse.  

• Teorema della media integrale e suo significato geometrico.  
• Espressione per mezzo di integrali dell'area di insiemi di punti del piano compresi tra 

due grafici di funzione.  
• Calcolo del volume di solidi di rotazione 

ABILITA’: • Calcolare limiti di funzioni e di successioni. 
• Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto. 
• Calcolare la derivata di una funzione. 
• Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico. 
• Calcolare l'integrale di alcune classi di funzioni applicando i diversi metodi  
• Definire l’integrale definito di una funzione limitata in un intervallo chiuso.  
• Calcolare aree di regioni piane delimitate da una funzione e l’asse delle ascisse o due e 

più funzioni  
• Saper applicare il calcolo integrale per la determinazione del volume di un solido di 

rotazione 
 

METODOLOGIE: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività laboratoriale. Il lavoro è stato svolto 

per unità di apprendimento con lezioni interattive, discussioni aperte a tutta la classe ed 

esercitazioni mirate di vario tipo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: vedi griglia allegata 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Bergamini-Barozzi-Trifone – Matematica.blu 2.0 con Tutor vol. 5 - Zanichelli 

Materiali: LIM, manuale in adozione, video reperibili sul web. 
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FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 Comprendere e rappresentare schematicamente il fenomeno 
fisico 

 Saper impostare e risolvere un problema 

 Esaminare un circuito   elettrico e i collegamenti in serie e in 
parallelo. 

 Analizzare la forza elettromotrice di un generatore, ideale e/o 
reale. 

 Formalizzare le leggi di Kirchhoff. 

 Illustrare come si muovono gli elettroni di un filo conduttore 
quando esso viene collegato a un generatore. 

 Definire la velocità di deriva degli elettroni. 

 Discutere il bilancio energetico di un processo di carica, e di 
scarica, di un condensatore. 

 Enunciare l’effetto Volta 

 Formulare la seconda legge di Ohm. 

 Definire la resistività elettrica. 

 Analizzare e descrivere i superconduttori e le loro 
caratteristiche. 

 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

La corrente e i circuiti 

 La corrente elettrica 

 La resistenza e la prima legge di Coulomb 

 I circuiti elettrici 

 Le leggi di Kirchhoff 

 Risoluzione di un circuito 

 Effetto Joule 
La corrente elettrica nei metalli 

 La seconda legge di Ohm  

 La resistività e la sua dipendenza dalla temperatura. 

 La velocità di deriva degli elettroni 

 I circuiti RC  

 Processo di carica e scarica di un condensatore 

 Il potenziometro 

 Estrazione di un elettone da un metallo: Il potenziale di 
estrazione 

 Effetto Volta 

 Effetto Seebeck 
IL campo magnetico 

 Fenomeni magnetici fondamentali 
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 Legge di Ampere 

 Legge di Biot-Savart 

 Campo di una spira e di un solenoide 

 Il motore elettrico 
 

IL campo magnetico 

 Forza di Lorentz  

 Selettore di velocità e effeto Hall 

 Moto di una particella in un campo magnetico 

 Teorema di Gauss per il magnetismo 

 Circuitazione del campo magnetico 

 Le proprietà magnetiche dei materiali 
L’Induzione magnetica 

 Corrente indotta  

 Legge di Faraday-Newmann-Lentz 

 Autoinduzione e mutua induzione 

 Energia e densità del campo magnetico 
 
 

 

ABILITA’:  Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in 
parallelo. 

 Risolvere i circuiti determinando valore e verso di tutte le correnti 
nonché le differenze di potenziale ai capi dei resistori. 

 Valutare quanto sia importante il ricorso ai circuiti elettrici nella 
maggior parte dei dispositivi utilizzati nella vita sociale ed 
economica. 

 Mettere in relazione la corrente che circola su un conduttore con le 
sue caratteristiche geometriche. 

 Interrogarsi su come rendere variabile la resistenza di un 
conduttore. 

 Esaminare sperimentalmente la variazione della resistività al 
variare della temperatura. 

 Analizzare il processo di carica e di scarica di un condensatore. 
 

METODOLOGIE: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività 

laboratoriale. Il lavoro è stato svolto per unità di apprendimento con 

lezioni interattive, discussioni aperte a tutta la classe ed esercitazioni 

mirate di vario tipo.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: vedi scheda di valutazione allegata 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Amaldi ‘Dalla mela di Newton al bosone di Higgs’ vol. 4 e 5 Ed. 

Zanichelli 
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FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Saper problematizzare delle questioni inerenti alla disciplina. 

Conoscere i concetti fondamentali della disciplina. 

Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

Hegel 
Vita e formazione 
Il giovane Hegel. 
Gli scritti. 
I capisaldi del sistema. 
Idea-Natura  -Spirito. 
Le partizioni della filosofia. 
La dialettica. 
La critica delle filosofie precedenti. 
La Fenomenologia dello Spirito. 
L'arte e lo spirito Assoluto. 
Cenni alla sinistra hegeliana. 
 
Marx. 
Vita e formazione . 
Gli scritti. 
Caratteristiche del marxismo. 
Critica a Hegel. 
Critica della civiltà moderna e del liberalismo. 
Concezione materialistica della storia. 
Critica al socialismo utopistico. 
Definizione del socialismo scientifico. 
1848-Pubblicazione del Manifesto del Partito comunista. 
Borghesi,proletariato e lotta di classe. 
Il Capitale. 
Economia e dialettica. 
Merce,lavoro e plusvalore. 
Il concetto di rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
Engels. 
Caratteri generali e contesto storico del positivismoforme di 
positivismo.. 
Positivismo e Illuminismo. 
Positivismo e Romanticismo. 
Le varie forme di positivismo. 
 
Schopenhauer. 
Vita e scritti. 
Radici culturali del sistema. 
Il mondo come volontà e come rappresentazione. 
Il velo di Maya. 
La scoperta della via d'accesso alla cosa in sè. 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 
Il pessimismo.La vita è sogno. 
Il rifiuto  dell'ottimismo storico. 
Le vie di liberazione dal dolore. 
Arte-Ascesi  e Etica. 
Dal 4-03-2020 le lezioni si sono svolte sulla piattaforma 
classrrom.(entro il 15 maggio) 
 
L'autore che è stato affrontato e F.Nietzsche. 
 
Vita e formazione. 
La questione Niezsche . 
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E' stata interpretata integralmente l'opera giovanile' La Nascita 
della tragedia dallo spirito della musica. 
Analisi dell'elemento apollineo e dionisiaco. 
La tragedia attica . 
La crisi.Socrate e Euripide. 
Le figure di Dionisio. 
Dalla filologia alla filosofia. 
Leopardi e Nietzsche 
Le considerazioni inattuali. 
La critica allo storicismo. 
 
La seconda fase detta 'Illuministica.'Umano troppo umano' 
La Gaia scienza. La morte di dio. 
La volontà di potenza . 
 
 
Tra la fine di Aprile e l'inizio di maggio ho svolto delle lezioni 
interdisciplinari . 
Si tratta di  approffondimenti tematici che vedono come centrale il 
rapporto fra evento collettivo e coscienza individuale. 
 
La prima  guerra mondiale e l'epidemia di spagnola. 
Malattia,medicina e condizioni di vita. 
La prima guerra mondiale. Scienza . tecnologia e guerra. 
Evento storico e letteratura. L'esperienza della guerra nella 
letteratura.(dopo il 15 maggio) 
Cinema e storia. 
La guerra fra retorica e realtà. La propaganda. 

ABILITA’: Saper riconoscere e saper utilizzare il lessico e le categorie 

essenziali della tradizione filosofica. 

Acquisire i contenuti del programma svolto. 

Definire e comprendere i concetti essenziali. 

Elaborare una strategia comunicativa convincente. 

Riuscire a problematizzare sia in forma orale che scritta le tesi 

filosofiche fondamentali. 

Riassumere criticamente i contenuti e riuscire a contestualizzarli. 

Identificare differenze e analogie fra concetti, metodi e finalità 

presenti nei diversi autori. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale. 
Laboratori tematici. 
Pratica dialogica. 
Letture e analisi di testi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali e scritte. 
La valutazione ha fatto riferimento a quanto previsto dal collegio 
docenti in materia di valutazione. 
Altro riferimento sono stati i criteri individuati dal Dipartimento di 
Storia e Filosofia. 

TESTI e MATERIALI / Libro di testo. 
Fotocopie. 
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STRUMENTI ADOTTATI: Audio-lezioni. 

 

 

STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Saper problematizzare delle questioni inerenti alla disciplina. 

Conoscere i concetti fondamentali della disciplina. 

Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

L’Età giolittiana. 
Il liberalismo empirico di Giovanni Giolitti.(1904-1914) 
La nascita dell’industria. La questione meridionale ( riferimenti a 
Gaetano Salvemini). 
Il Partito Socialista di Turati. Il mondo cattolico e la vita politica. 
La politica estera .La guerra di Libia .La pace di Losanna (1912) 
La nascita della CGIL. Le grandi riforme sociali e istituzionali. 
La prima guerra mondiale. 
La guerra fra retorica e realtà. 
.Immagini e storia .L’inizio’ dell’età della catastrofe’.Elementi di 
rottura rispetto al passato . 
I problematici equilibri internazionali. La ‘questione Balcanica’. 
Le tensioni coloniali. La politica del riarmo tedesco. 
La Triplice Alleanza e la Triplice Intesa. La Welpolitik. Le due guerre 
balcaniche.(1912-1913) 
La politica dell’Inghilterra e la fine dell’isolazionismo. 
Sarajevo e lo scoppio del conflitto. 
I due fronti. La guerra di trincea come guerra di logoramento. 
La responsabilità degli Stati Maggiori degli eserciti europei. 
Il fallimento della Seconda Internazionale. 
La cultura pacifista. 
Benedetto XV ‘Appello alla pace’. 
1915. L’Italia entra in guerra. 
Dichiarazione di guerra all’Austria. 
Riferimenti all’opera di Giuseppe Ungaretti. 
Il fronte meridionale. La disfatta di Caporetto. Il Piave e Vittorio 
Veneto. 
Gli Stati Uniti entrano in guerra a fianco dell’intesa. 
I trattati di pace (1919-1920) 
La Germania ,l’Austria e la Turchia. 
La nascita delle Nazioni Unite. 
I quattordici punti del Presidente americano Wilson. 
La questione Armena. 
La rivoluzione Russa del 1917. 
Le condizioni economiche e sociali della Russia zarista 
La realtà dei Soviet.La rivoluzione del 1905. 
La figura di Lenin e i bolscevichi. Le Tesi d’Aprile. Il governo 
provvisorio. 
La rivoluzione del 1917 in Russia e la nascita dell’URSS. Lenin e lo 
stato Maggiore Tedesco. 
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La pace ad ogni costo.’Il comunismo di guerra’ .La NEP. La morte di 
Lenin. Stalin prende il potere. 
Il primo dopoguerra . 
Il difficile ritorno alla normalità. La necessaria riconversione 
produttiva.Il problema dei reduci. 
La crisi dei sistemi liberal-democratici e lo sviluppo dei movimenti 
politici di massa. La Lega 
Spartachista e la nascita del partito comunista tedesco. 
Rosa Luxemburg.  Vicenda biografica e politica. La nascita della 
Repubblica di Weimer. 
L’Austria diventa repubblica. 
Benito Mussolini. 
Vita e formazione. Dalle Romagne a Milano. 
Mussolini militante socialista massimalista. Mussolini direttore 
dell’Avanti. 
La scelta interventista.’Il popolo d’Italia’. 
La nascita dei fasci  e della squadre d’azione. 
La crisi della classe dirigente liberal-democratica e l’avvento del 
fascismo. 
Dai fasci di azione rivoluzionaria al Partito Nazionale fascista. 
Mussolini e il mito soreliano della violenza. 
 
 
La politica italiana dal 1866 al 1914. 
La delusione della vittoria. Le conseguenze economico-sociali della 
guerra.La miseria e 
La rovina della classe media .Le masse rurali e la lotta per la terra. La 
‘questione adriatica’. 
Il proletariato industriale in Italia dopo la guerra. La questione rurale. 
Il costituirsi delle grandi 
Organizzazioni sindacali. 
I partiti politici nell’Italia del 1919.Nascita e organizzazione del 
Partito Popolare.  Il partito socialista e la scissione del 1921. Nasce il 
partito Comunista italiano. Dal sistema uninominale al sistema 
proporzionale. 
Le organizzazioni sindacali e il biennio rosso. 
L’ascesa del fascismo. 
Il fascismo da movimento a partito. Il fascismo urbano e rurale. Chi 
erano i fascisti. 
Il sostegno dell’industriali e degli agrari. La violenza come linguaggio 
politico. 
La marcia su Roma.(1922).Dallo Stato liberale allo Stato fascista. La 
fine del sistema parlamentare. 
L’attentato Matteotti e l’assunzione di responsabilità da parte di 
Mussolini.(1924-25) 
Fine della libertà di stampa .Scioglimento dei partiti politici. Il 
fascismo è un’organizzazione pa- 
ramilitare. L’OVRA. 
I patti Lateranensi del 1929. 
La dittatura fascista. Stategie e strutture del consenso. L’uso della 
radio e del cinema. La Propaganda. 
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1929. Nasce a Parigi il movimento di Giustizia e Libertà- 
L’antifascismo .. 
La dittatura. 
Analisi del primo periodo (1919-25) 
Analisi del secondo periodo (1925-43) 
Gli anni trenta .La costruzione del consenso.L’educazione fascista. 
Dall’economia liberale al 
Protezionismo .L’autarchia come risposta alla crisi finanziaria. 
L’ordinamento corporativo.(1927) 
La Carta del Lavoro. Crollo dei redditi,dei salari e dei prezzi. Il 
problema della disoccupazione . 
1936. La guerra d’Etiopia. 

 

ABILITA’: Saper riconoscere e saper utilizzare il lessico e le categorie essenziali 
del sapere storico. 
_Acquisire i contenuti del programma svolto. 
_Definire e comprendere i concetti essenziali. 
_Elaborare una strategia comunicativa convincente. 
_Riuscire a problematizzare sia in forma orale che scritta i temi 
storici. 
_Riassumere criticamente i contenuti e riuscire a contestualizzarli. 
_Identificare differenze e analogie fra concetti, metodi e finalità 
presenti nei diversi autori. 

METODOLOGIE: Lezione frontale. 
Laboratori tematici. 
Pratica dialogica. 
Letture e analisi di testi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali e scritte. 
La valutazione ha fatto riferimento a quanto previsto dal collegio 
docenti in materia di valutazione. 
Altro riferimento sono stati i criteri individuati dal Dipartimento di 
Storia e Filosofia. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo. 
Fotocopie. 
Audio-lezioni. 

 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 DIRITTO ED ECONOMIA 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali 

-Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio – economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

- Riconoscere il valore etico e civile delle leggi  

- Riconoscere il valore delle libertà personali riconosciute e tutelate dalla 

Costituzione 

- Conoscere le premesse storiche della Costituzione  

- Individuare come i nuclei portanti della cultura economica intervengono a 

qualificare le politiche economiche nazionali e internazionali 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

- Lo stato: da sudditi a cittadini 

- Diritto di voto  

- La Costituzione della Repubblica italiana: contesto storico e principi 

costituzionali 

- Lo sport negli Stati totalitari 

- Il doping nell’ordinamento giuridico sportivo 

- Organi costituzionali:  

- Parlamento, 

-  Governo, 

-  Presidente della Repubblica  

     DAD 

- Magistratura, 

- Il fenomeno economico nello sport 

- Marketing sportivo e sponsorizzazione  

- Analisi dei principi fondamentali della Carta Costituzionale: art. 1, 2, 3 e 4 cost. 

-  Diritto alla salute; diritto allo studio; diritti processuali; diritto al lavoro;  

analisi dei provvedimenti emessi nel periodo pandemico; campagne 

vaccinali * 

*parte di questi argomenti sono stati svolti dopo il 15 maggio 
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ABILITA’: -    Saper utilizzare nuovi codici linguistici; 

-  saper leggere ed interpretare la Costituzione ed altre fonti, documenti 

giuridici ed economici; 

-   essere in grado di cercare una norma con gli strumenti a disposizione e di 

individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti 

economici;  

-  saper contestualizzare ed astrarre le principali categorie del diritto e 

dell’economia;  

- essere in grado di cogliere la dimensione storica, giuridica ed economica 

della realtà;  

- Applicare i principi di solidarietà e responsabilità civica e di partecipazione 

democratica all’attività scolastica; 

- essere in grado di confrontare le soluzioni giuridiche ed economiche con 
situazioni reali: saper interpretare dati statistici elementari, saper classificare 
i principali diritti e distinguere le differenze di base tra gli organi 
costituzionali.   

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione dialogica, lezione circolare con presentazione 

sintetica dell’argomento della lezione e lettura e analisi di testi in relazione 

agli obiettivi.  

Integrazioni sono state fatte con schemi, esemplificazioni, materiale 

audiovisivo, visione di film ecc. . 

E’ stato lasciato ampio spazio, poi, alle richieste di chiarimenti,  

approfondimenti e riflessione nati da tematiche di studio o di attualità che 

hanno generato interesse particolare negli alunni, favorendo gli interventi 

personali, le proposte di approfondimenti e di confronto e riflessione.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione i seguenti fattori 

individuali: 

- attitudine; 

- impegno; 

- interesse; 

- partecipazione; 

- conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti, nonché 

delle loro connessioni anche se opportunamente guidati; 

- acquisizione del lessico specifico e capacità di rielaborazione 

personale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo in adozione è stato integrato con l’utilizzo di: libri, appunti, 

materiale consegnato in fotocopia, riviste e quotidiani, materiale 

multimediale. video esplicativi il cui uso è stato intensificato nel corso della 
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DAD 

Libro di testo: REGOLE E NUMERI DELLO SPORT - ZANICHELLI 

 
 
SCIENZE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Acquisizione di una corretta metodologia di osservazione e della 
terminologia scientifica. 

Possesso dei contenuti fondamentali della disciplina 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni. 

 Saper riconoscere e stabilire relazioni 

 Saper classificare 

 Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

 Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
sino al 4 marzo 

La chimica del Carbonio: 

 Le proprietà dell’atomo del carbonio, L’ibridazione, L’isomeria, Reazioni 

organiche, loro meccanismo e intermedi (radicali, carbocationi e 

carboanioni). Isomeria. I gruppi funzionali. Gli Idrocarburi e i derivati delle 

principali famiglie dei composti organici (alogenuri, alcoli, eteri,fenoli, 

aldeidi e chetoni, acidi carbossilici ): loro classificazione, nomenclatura 

IUPAC e/o tradizionale, proprietà fisiche, proprietà chimiche , loro principali 

reazioni e principali meccanismi 

 

Argomenti Trattati in DAD Completata la chimica organica : 

Derivati degli acidi carbossilici (composti acilici) e ammine 

Biochimica: Le biomolecole: Carboidrati, Lipidi, Amminoacidi e Proteine, 

Nucleotidi e Acidi nucleici  

Metabolismo: Duplicazione del DNA, sintesi proteica, enzimi e loro 

regolazione, ATP 

Presumibilmente dopo il 15 maggio: genetica dei virus 

 

ABILITA’: Distinguere dalla formula i composti organici dagli inorganici, saper dare 
loro un nome, dalla loro formula strutturale individuarne le principali 
proprietà chimiche e fisiche. 

Conoscere le loro principali reazioni e individuarne i possibili meccanismi di 

reazione 

 

Conoscere la struttura e la funzione di molecole di interesse biologico, 
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ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della 

realtà odierna 

 

Saper nominare e giustificare le funzioni fondamentali del metabolismo 

Saper distinguere le due fasi del metabolismo in termini di tipo di reazioni, 

intervento di ADP/ATP e segno della variazione di energia- saper spiegare il 

concetto di via metabolica. 

Saper offrire alcuni esempi di prodotti derivanti dalle fermentazioni e, dove 
possibile, spiegarne i meccanismi biochimici  

 

METODOLOGIE:     Lezione frontale 

    Lezione interattiva (powerpoint, animazioni)  

    Libro di testo in adozione, filmati  

    Esercitazioni in laboratorio. 

METODOLOGIE in DAD 

G-suite classrooom e 
Argo bacheca 

 

Videolezioni in diretta e registrate, dispense e appunti in pdf , power point, 
esercitazioni.  

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 

- Rielaborazione degli schemi motori di base, attraverso la padronanza delle 
attività motorie e sportive.  

Autocontrollo del proprio corpo e conoscenza delle funzioni fisiologiche in 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

Questionari del tipo a trattazione sintetica, a domanda aperta, a scelta 
multipla.  

Interrogazioni frontali e discussioni aperte alla classe 

 Risoluzione di esercizi e problemi 

 

VALUTAZIONE in DAD Questionari a risposta aperta e chiusa in moduli assegnati su classroom e 
restituiti sempre corretti.  

Interrogazioni orali online a distanza 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:    

Curtis Barnes Schnek Massarini Posca 

“Il nuovo invito alla biologia.blu” 

Dal carbonio alle biotecnologie         Zanichelli 
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disciplina: relazione al movimento.  

Adattare gli schemi motori già appresi a situazioni motorie diverse e più 
complesse.  

Eseguire in modo autonomo gli esercizi di riscaldamento in funzione 
dell’attività da svolgere  

Elaborare semplice sequenze di esercizi per il fitness e lo stretching  

Eseguire i fondamentali di gioco individuali di gioco dei principali giochi di 
squadra ( pallacanestro, calcio , pallavolo )  

Conoscenza dei principi dell’allenamento e applicazione degli stessi alle 
metodiche di allenamento delle capacità condizionali.  

Conoscenza del problema droghe e Doping sportivo.  

- Conoscenza dei principi nutritivi, del fabbisogno energetico e dei 
meccanismi energetici.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Sviluppo funzionale delle capacità condizionali :  

    1. resistenza (endurance, fartlek)  

    2. forza (lavoro a carico naturale e con modesti sovraccarichi, il circuit 
training, incremento della forza veloce)  

3. velocità (progressioni, scatti, interval training)  
4. mobilità articolare e stretching  

Le capacità coordinative : percorsi di destrezza e agilità  

Aspetti fisiologici e metodiche di allenamento delle capacità condizionali :  

resistenza : i parametri di allenamento i metodi continui e i metodi 
inrerrotti da pause  

La forza : aspetti fisiologici il metodo degli sforzi massimali, il metodo degli 
sforzi ripetuti, il metodo degli sforzi dinamici  

La velocità : aspetti fisiologici i metodi di allenamento per i tempi di 
reazione , la velocità gestuale, la frequenza  

Test e valutazione : misurare e valutare  

I test da campo : i test per misurare e valutare la resistenza, la forza, la 
rapidità , gli agility test  

Argomenti con la didattica a distanza :  

Esercitazione e approfondimento degli argomenti svolti in presenza nel 
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mese di febbraio:  

Velocità 
Test e Valutazione motoria Home fitness :  

   predisposizione di una tabella di allenamento individuale secondo 
la metodica del circuit training individuando dopo una sessione di 
test volume , intensità e densità del carico.  

   Rilevazione della frequenza cardiaca e calcolo dell’indice di 
recupero.  

   Valutazione finale dei risultati ottenuti. Durata dell’allenamento 
due settimane.  

   Il doping : le sostanze sempre proibite, le sostanze proibite in 
competizione, i metodi proibiti. Heidi Krieger e il doping di stato.  

 L’alimentazione : I principi nutritivi, il fabbisogno nutrizionale, la 
dieta equilibrata, la piramide degli alimenti. La dieta in competizione  

 

ABILITA’: Aver sperimentato miglioramenti nelle capacità coordinative e condizionali.  

Essere in grado di gestire tabelle di riferimento delle proprie prestazioni.  

Possedere consapevolezza della necessità di rispettare le regole sportive, i 
compagni, gli avversari e gli impegni assunti.  

- Capacità di arbitrare una partita negli sport praticati.  

METODOLOGIE: Didattica in presenza:  

Lavoro di gruppo. 
Esercizi 
Ricerca individuale Esercitazioni pratiche Soluzioni di problemi Didattica a 
distanza Lezioni in sincrono,  

Lezioni dialogate 
Invio di documenti, video sulla piattaforma classroom 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto riguarda la pratica, la verifica del livello di apprendimento è 
stata frutto dell’osservazione sistematica dell’attività svolta. Nei test motori 
si sono utilizzate le tabelle di valutazioni del CONI che mettono in evidenza 
le reali prestazioni degli alunni. Si è tenuto conto anche dell’impegno, della 
requenza, della partecipazione attiva, del senso di responsabilità e dei 
progressi raggiunti in relazione alla situazione di partenza.  

Per la parte teorica la verifica delle conoscenze è avvenuta attraverso la 
somministrazione di test a risposta aperte e a risposta aperte.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

per la parte pratica le lezioni si sono svolte in palestra e nei campi adiacenti 
ad essa con l’utilizzo di palloni da pallacanestro, pallavolo, palle mediche, 
manubri, ostacoli e sped ladder.  



 - 35 - 

Per la parte teorica : libro di testo in adozione, altri libri, dispense, slide , 
video, strumenti informatici, piattaforme digitali.  

 

DISCIPLINE SPORTIVE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Padroneggiare i fondamentali sportivi per gestire positivamente l’azione di gioco o 
il particolare esercizio motorio.  

Produrre movimenti di vario tipo e azioni di gioco, nell’ambito degli sport praticati  

Confrontare ed analizzare i fondamentali di due o più sport, individuando le 
variazioni, le somiglianze e le relazioni, al fine di incrementare il bagaglio motorio e 
tecnico-tattico.  

- Individuare le strategie appropriate per risolvere i problemi di gioco e migliorare il 
lavoro di squadra e di gruppo, riportando tale esperienza nello studio, nel mondo 
professionale e del lavoro.  

Utilizzare le regole sportive e l’esperienza acquisita nella pratica sportiva (fair-play 
) per migliorare il rapporto con gli altri, la collettività, l’ambiente.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Le regole e le tecniche di gioco del Baseball e del Softball :  

  Esercizi sui fondamentali di gioco : la battuta , il lancio, la presa.  

  Esercitazione sul campo di attacco e difesa  

  Le differenze tra il baseball e il softball  

         Conoscenza delle regole del gioco 

- Approfondimento della tecnica dei fondamentali di squadra del gioco del 
Rugby :  

   Esercizi sul passaggio  

   Esercizi sul placcaggio,  

   Esercizi per il tiro : piazzato, drop  

   Esercizi per la mischia  

   Esercizi per la touche  

   Esercizi per la tattica collettiva  

- Approfondimento della tecnica e didattica dei fondamentali individuali e 
di squadra della pallavolo  

   Analisi del riscaldamento specifico della pallavolo  

  Esercizi sui fondamentali tecnici del gioco: palleggio, battuta, schiacciata, 
muro  

  Esercitazioni tecnico- tattiche evolute con schemi di gioco di difesa e di 
attacco 
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Didattica a distanza 
Ripasso sulle regole degli sport praticati in presenza 

 

ABILITA’: 

   Essere in grado di gestire la teoria, la tecnica e la tattica degli sport praticati.  

  Essere in grado di gestire fasi di giuria e arbitraggio per quanto riguarda sport 

individuali e di squadra 

METODOLOGIE: 

Metodo analitico Lezione frontale  

Soluzioni di problemi Didattica a distanza Lezioni in sincrono, Lezioni dialogate  

Didattica in presenza:  

Metodo globale 

Invio di documenti sulla piattaforma classroom 

Didattica in presenza:  

Metodo globale 

Invio di documenti sulla piattaforma classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Per la parte pratica la verifica del livello di apprendimento è stata frutto 
dell’osservazione sistematica dell’attività svolta e della somministrazione di test sui 
fondamentali di gioco e di squadra. Si è tenuto conto anche dell’impegno, della 
frequenza, della partecipazione attiva, del senso di responsabilità e dei progressi 
raggiunti in relazione alla situazione di partenza.  

Per la parte teorica si è proceduto alla somministrazione di test a risposta aperte e 
a risposta multipla  

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, altri libri, dispense, proiezioni power point , video, strumenti 
informatici.  

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

La didattica-pedagogica dell'IRC è stata rivolta verso le competenze di vita per 
l'alunno.  

Nello specifico, la competenza religiosa è stata  raggiunta nella misura in cui 
ciascun allievo è stato capace di trasferire il sapere in situazioni di vita.   

In questo senso le competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli alunni 
hanno contribuito al processo costruttivo di una identità più responsabile. 
Nello specifico gli studenti hanno acquisito competenze di consapevolezza circa: 

- le responsabilità dei paesi ricchi sullo sfruttamento delle persone e delle 
risorse dei Paesi;  
- il contributo del cristianesimo per la promozione della giustizia nel mondo; 
- la dignità della persona;  
- le diverse forme di egoismo dell’uomo che generano ingiustizie nel mondo 
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e per superarle l’importanza dell’amore per il prossimo. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

Conoscenze:  
- riconoscere la svalutazione della persona ridotta ad oggetto usato per il  

soddisfacimento di fini egoistici;  
- conoscere le diverse forme di schiavitù nel mondo contemporaneo; 
- conoscere l'impegno del cristianesimo per la promozione delle condizioni di 

giustizia a favore dei più poveri e svantaggiati. 
 Contenuti:  

 il comandamento evangelico dell’amore per il prossimo;  
 il problema del male nel mondo; 
 problemi etici sullo sfruttamento dei più deboli; 
 la giustizia sociale; 
 la sofferenza causata dall’uomo; 
 problemi etici del mercato del sesso a discapito di donne e bambini. 

ABILITA’:  essere sensibili verso le persone che hanno subito forme di ingiustizia; 
 essere consapevoli della dignità della persona;  
 individuare, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione, alla 
multiculturalità e alle nuove tecnologie;  

 capacità critica sulle diverse forme di egoismo dell’uomo che generano 
ingiustizie nel mondo. 

METODOLOGIE: La metodologia è stata caratterizzata da una lettura critica e guidata dei problemi 
etici, approfonditi attraverso il dialogo, il confronto, l’analisi, la sintesi, il lavoro di 
gruppo e il linguaggio per immagini.  
Seguendo il metodo induttivo, considerando la realtà della vita nelle sue 
molteplici problematiche, si è cercato di cogliere in ciascuna di esse l'intrinseca 
domanda religiosa e il contributo dei valori della religione cattolica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - la maturazione dell’alunno rispetto alla situazione di partenza, alla luce del 
suo curricolo e percorso personale di crescita; 

- l’accertamento della capacità critica e costruttiva; 
- l’accertamento delle capacità di connessione della disciplina con la cultura 

e il contesto di vita; 
- la partecipazione attiva al dialogo educativo sui temi affrontati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

-Libro di testo:  
A. Bibiani – M.P. Cocchi, Per il mondo che vogliamo. Percorsi per l’Irc. Ed. Sei; 
-Fotocopie di sussidi; 
-Lim; 
-Audiovisivi (documentari). 

 

INGLESE  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

La fisionomia della classe appare distinta tra un numero esiguo di allievi che hanno 
messo a frutto, con costante applicazione, le loro positive attitudini ed hanno 
acquisito competenze mediamente discrete e buone, e allievi che, a causa di 
carenze pregresse o di discontinuità nell'impegno, hanno stentato a raggiungere gli 
obiettivi minimi prefissati. Un piccolo gruppo si è distinto negativamente per aver 
chiesto costantemente di procrastinare le verifiche orali, sebbene a costoro fosse 
stata concessa più volte la possibilità di suddividere il programma in modo che 
fossero loro stessi liberi di scegliere quando affrontare la verifica. L'interesse è stato 
accompagnato, nella maggioranza dei casi, da un generale miglioramento a livello 
partecipativo e sul piano delle competenze. 

Nel II quadrimestre, la sospensione dell’attività didattica in presenza ai primi di 
marzo dovuta all’emergenza della diffusione della pandemia da Covid-19 ha portato 
al ridimensionamento della didattica stessa dovendo,  per la prima volta, 
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organizzarsi in modalità remota con le difficoltà che questa novità ha generato. In 
quest’ottica tutto il percorso didattico è stato rivisto e sottoposto a modifiche 
adeguandolo alle problematiche che di volta in volta emergevano.  

In classe si è curata sia l’attività orale, speaking and listening, che quella scritta: 

writing and reading. Nello studio degli autori e dei periodi affrontati, gli alunni 

hanno esercitato principalmente a casa le abilità di produzione e comprensione 

scritta, writing and reading, attraverso l’attività di comprensione e analisi di brani 

letterari proposti in classe, esercizi di comprensione, creazione di mappe e riassunti 

e qualche esercitazioni sulle prove Invalsi.  

Si è proposto un metodo analitico per affrontare i testi in lingua straniera: dalle key 

words e il glossario per l’ampliamento del lessico, alla mappa concettuale e 

organizzatori grafici utilizzati per elaborare le informazioni, al riassunto per esporre il 

contenuto appreso.   

 

La presentazione degli argomenti di letteratura è avvenuta principalmente 

attraverso una lezione frontale, talvolta con input da video, altre volte con input 

tratti da brani letterari, con la presentazione del lessico target, partendo da 

domande che creassero collegamenti con le conoscenze pregresse. La lezione 

introduttiva era seguita dalla lettura e comprensione dei testi letterari e successiva 

analisi dettagliata degli stessi, concludendosi con l'analisi delle tematiche o l'analisi 

critica dell'opera. La grammatica necessaria al raggiungimento del livello B2 è stata 

affrontata sia esplicitamente, con lezioni mirate, specialmente ad inizio anno, sia 

indirettamente con il suo uso e spiegazione in contesto.  

Nel quadro d’insieme della classe, si deve tener conto della diffusa demotivazione 

iniziale, data dalla mancanza di continuità didattica nel corso degli anni che ha 

inficiato il raggiungimento del livello B2 (secondo il livello del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento) richiesto dalle Indicazioni Nazionali per i Licei per una 

quinta. A causa di questa forte mancanza di fiducia nelle proprie capacità data da 

gravi carenze pregresse accumulatesi nel tempo, si è optato per un approccio più 

comunicativo e che desse peso alla costruzione di un metodo di studio che 

permettesse alla classe di affrontare con serenità lo studio della letteratura e della 

storia. La grammatica in quanto tale è diventata strumento per tale fine e non fine in 

sé, spiegando ciò che era necessario man mano che se ne presentasse il bisogno. In 

questo modo gli studenti hanno potuto mettersi alla prova costruendo un proprio 

metodo di studio, alcuni constatando dei risultati positivi immediatamente, altri nel 

tempo.  

I materiali e gli strumenti idonei all’acquisizione dei contenuti e delle competenze 

sono stati scelti fra i più stimolanti e vari, oltre ai libri di testo: presentazioni tramite 

LIM, clip di film, video autentici reperibili su Youtube, video adattati proposti dal 

libro di testo e relativo commento di questi; mappe concettuali, correzione di 

esercizi del libro. Il programma è stato svolto facendo principalmente riferimento ai 

testi in adozione, “Dal libro di testo “Performer Heritage.” Spiazzi, Tavella, Layton -  

ed. Zanichelli. Ad integrazione del programma di letteratura sono stati proposti 

alcuni link su siti web e video e la lettura del romanzo “1984”, di G. Orwell in italiano 

o in Inglese  

La maggior parte degli studenti ha raggiunto una conoscenza della lingua che 

consente loro di: 

 comprendere, in modo globale e selettivo, e analizzare brevi testi letterari e 
testi argomentativi; 

 ascoltare e comprendere brevi testi semplici; 
 ascoltare e completare frasi in un testo; 
 rispondere in maniera esaustiva ad una domanda su argomenti storico-
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letterari; 
 produrre testi orali e scritti lineari per riferire, argomentare e descrivere e 

riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti; 
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione anche se con errori 
formali. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

Conoscenze:  
- riconoscere la svalutazione della persona ridotta ad oggetto usato per 

il  soddisfacimento di fini egoistici;  
- conoscere le diverse forme di schiavitù nel mondo contemporaneo; 
- conoscere l'impegno del cristianesimo per la promozione delle 

condizioni di giustizia a favore dei più poveri e svantaggiati. 
 Contenuti:  

 il comandamento evangelico dell’amore per il prossimo;  
 il problema del male nel mondo; 
 problemi etici sullo sfruttamento dei più deboli; 
 la giustizia sociale; 
 la sofferenza causata dall’uomo; 
 problemi etici del mercato del sesso a discapito di donne e bambini. 

ABILITA’:  essere sensibili verso le persone che hanno subito forme di 
ingiustizia; 

 essere consapevoli della dignità della persona;  
 individuare, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati 

allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione, 
alla multiculturalità e alle nuove tecnologie;  

 capacità critica sulle diverse forme di egoismo dell’uomo che 
generano ingiustizie nel mondo. 

METODOLOGIE: Le varie attività sono state strutturate in modo da dare spazio sufficiente 
all’espressione orale, utilizzando all’interno della classe il più possibile la lingua 
inglese al fine di favorire un approccio comunicativo con la disciplina. Purtroppo la 
reazione degli studenti non è stata del tutto positiva, in quanto il flusso di 
comunicazione veniva spesso e volentieri interrotto a causa della scarsa 
partecipazione di alcuni più restii, che adducevano come scusante il fatto di non 
comprendere tutto e rifiutavano il suggerimento dell’insegnante di provarci e darsi 
del tempo per raggiungere a lungo temine un discreto livello di comprensione. 
Sempre allo scopo di migliorare le competenze scritte e orali e di ampliare il lessico, 
sono state proposte attività di brainstorming e di reading comprehensions per 
individuare le key words dei vari topics in esame in quel momento. La maggior parte 
degli studenti non ha disatteso le aspettative dell’insegnante, sebbene si richiedesse 
una maggiore partecipazione attiva soprattutto agli studenti più “deboli“. In ogni 
caso tutte le attività sono state prima di tutto rispondenti a esigenze comunicative 
reali. Inoltre sono state effettuate ripetizioni cicliche dei contenuti per favorire un 
ampliamento graduale del lessico e il recupero e il potenziamento delle competenze 
della classe.  

Una parte degli argomenti è stata dettata per due principali ragioni: 

a) semplificare i troppi tecnicismi del testo che, per la maggior parte degli studenti 
risultava ostico; 

b) esercitare la competenza di listening e writing. 

Per quanto concerne la grammatica, essa è stata proposta dapprima a livello 
d’inferenza tramite la riflessione su esempi noti, ma, in seguito alle lacune palesate, 
si è ritenuto opportuno svolgere delle lezioni frontali. 

Si sottolinea che era una costante di alcuni allievi quella di presentarsi privi di 
materiale didattico.  

 Approccio comunicativo 
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 metodo induttivo 
 flipped classroom 
 lezione frontale 
 dialogo formativo  
 Listening 
 brain – storming  

CRITERI DI VALUTAZIONE: la verifica orale è avvenuta attraverso attività di conversazione, risposte a domande 

aperte e chiuse, esposizione orale di argomenti letterari, analisi del testo letterario, 

riflessioni personali. La verifica scritta di letteratura ha avuto l’obiettivo di valutare le 

conoscenze acquisite sugli argomenti di letteratura e di grammatica attraverso 

domande a risposta aperta, a risposta multipla, commento, riassunto e/o parafrasi di 

brani e poesie, analisi letteraria.  

Verifiche orali e scritte: prove strutturate e semi-strutturate, a risposta aperta, 

comprensione del testo, simulazioni, produzioni scritte su vari temi. 

Nelle verifiche sono state valutate  

- Le conoscenze acquisite  
- La capacità di lettura e comprensione di un testo  
- Le capacità acquisite nell'elaborazione di testi (scritti, orali e digitali)  
- La capacità di interazione con un interlocutore 
- Pronuncia 
- Uso di lessico e strutture sintattiche 

Premettendo che il monitoraggio è stato continuo, le verifiche “ufficiali” sono state 
abbastanza frequenti. La valutazione conclusiva per ogni modulo ha compreso non 
solo il risultato di ogni singola interrogazione o prova scritta di verifica, ma ha incluso 
la partecipazione attiva e costruttiva, la disponibilità ad intervenire nella discussione, 
lo sforzo fatto per migliorare il proprio livello di conoscenza e l’efficacia dimostrata 
nell’uso della lingua scritta e orale per trasmettere un messaggio. Di questi aspetti si 
è tenuto maggiormente in considerazione nei lavori ed interventi svolti in didattica a 
distanza. 

Il punteggio è stato attribuito utilizzando una scala da 1 a 10, secondo i criteri 
adottati dal Dipartimento di Lingue dell’Istituto, con punteggio variabile per 
descrittore a seconda del tipo di esercizio/verifica e del numero dei descrittori.  

- Per la valutazione delle prove scritte e orali sono stati utilizzati descrittori 

diversi secondo la tipologia della prova. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libri di testo: PERFORMER HERITAGE vol. 1 e vol. 2 From the Origins to the 
Romantic Age and  From the Victorian Age to the Present Age – SPIAZZI, TAVELL, 

LAYTON - ZANICHELLI; 
Lavagna tradizionale, LIM, presentazioni in Power Point, Internet, video, dispense, 
schede 

 

 Modulo 1: The Age of Reason  

COMPETENZE LETTERATURA CULTURA E TESTI ABILITÀ 

Riconoscere le principali 
caratteristiche storiche, sociali e 
letterarie del XVII e XVIII secolo 
inglese. 
Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo: 

• inquadramento storico-sociale 

• approfondimenti culturali 

The rise of the 

novel Daniel 

Defoe 

 

Robinson 

Crusoe  

 

 

 

 

 

 

“I was born of a good 

family” 

 

Leggere, interpretare e 

commentare testi del XVII-XVIII 

secolo 

Lettura (comprensione scritta): 

• comprendere e analizzare 

sotto tutti gli aspetti i brani 

presi in esame 
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• testi letterari 

• comprendere le relazioni tra il 

contesto storico e culturale e le 

opere 

Padroneggiare il lessico specifico, gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa in 

vari contesti: 

• usare in maniera appropriata la 

terminologia relativa al contesto 

storico, sociale e letterario 

Produrre testi scritti di vario tipo in 

relazione a diversi scopi 

comunicativi: 

• scrivere brevi testi per esprimere 

le proprie opinioni e i propri 

commenti 

Attualizzare tematiche letterarie 

anche in chiave di cittadinanza 

attiva 

• interpretare le variazioni di un 

tema nell’ambito di culture diverse 

e nel corso del tempo 

COMPETENZE CHIAVE 

• imparare a imparare (Study Skills 

development: How to make a 

summary, how to make a mind 

map, how to make a timeline) 

• comunicare in lingua straniera 

• individuare collegamenti e 

relazioni 

• acquisire e interpretare le 

informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Gothic 

novel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Shelley: 

“Frankenstein or the 

Modern 

Promotheus” (novel 

+ “The creation of 

the monster”) 

Parlato (produzione e 

interazione 

orale): 

• descrivere i principali eventi 

storici e letterari utilizzando in 

modo appropriato la 

terminologia specifica 

• spiegare i collegamenti tra un 

testo e la realtà 

contemporanea 

• fornire informazioni 

pertinenti su un genere o 

un’opera letteraria 

• relazionare il contenuto di un 

testo 

Scrittura (produzione scritta): 

• rispondere a domande e 

questionari 

• scrivere le idee chiave 

relative a un periodo storico e 

letterario 

• completare schemi 

• scrivere testi per esprimere le 

proprie opinioni e i propri 

commenti 

Ascolto (comprensione orale): 

• identificare e comprendere  

informazioni specifiche in 

messaggi orali 

Letteratura: 

• completare/scrivere le idee 

chiave relative al periodo 

storico e letterario studiato. 

Riflessione sulla lingua: 

• abbinare vocaboli relativi al 

contesto storico-sociale o ai 

testi letterari alla loro 

definizione 

 

 Modulo 2: Romanticism  

COMPETENZE LETTERATURA CULTURA E TESTI ABILITÀ 

Riconoscere le principali caratteristiche 
storiche, sociali e letterarie del XIX 
secolo inglese. 

L’Inghilterra del 

XIX secolo 

William Blake:  

The Songs of 

Leggere, interpretare e 

commentare un testo del XIX 
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Leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo: 

• inquadramento storico-sociale 

• approfondimenti culturali 

• testi letterari 

• comprendere le relazioni tra il 

contesto storico e culturale e le opere 

Padroneggiare il lessico specifico, gli 

strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa in vari contesti: 

• usare in maniera appropriata la 

terminologia relativa al contesto 

storico, sociale e letterario 

Produrre testi scritti di vario tipo in 

relazione a diversi scopi comunicativi: 

• scrivere testi per esprimere le 

proprie opinioni e i propri commenti 

Attualizzare tematiche letterarie anche 

in chiave di cittadinanza attiva 

• interpretare le variazioni di un tema 

nell’ambito di culture diverse e nel 

corso del tempo 

COMPETENZE CHIAVE 

• imparare a imparare – (Study Skills 

development: Outline of a poetic text, 

outline of a narrative text, how to use 

a chart to summarise information; 

Assessing Soft skills: social skills, self-

management, academic soft skills, 

approaches to learning) 

• comunicare in lingua straniera 

• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire e interpretare le 

informazioni  

 

Romanticism: 

A new 

sensibility: the 

sublime 

 

Early Romantic 

poetry 

 

 

 

 

 

 

 

Romantic poetry 

 

 

 

 

 

 

 

Innocence (The 

Lamb, The Chimney 

Sweeper) 

The Songs of 

Experience (London; 

The Tyger, The 

Chimney Sweeper) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Wordsworth 

and the relationship 

with nature: 

“Daffodils” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secolo 

Lettura (comprensione scritta): 

• comprendere e analizzare 

sotto tutti gli aspetti il brano 

preso in esame 

 

Parlato (produzione e 

interazione 

orale): 

• descrivere i principali eventi 

storici e letterari utilizzando in 

modo appropriato la 

terminologia specifica 

• spiegare i collegamenti tra un 

testo e la realtà 

contemporanea 

• fornire informazioni 

pertinenti su un genere o 

un’opera letteraria 

• relazionare il contenuto di un 

testo 

Scrittura (produzione scritta): 

• rispondere a domande e 

questionari 

• scrivere le idee chiave relative 

a un periodo storico e letterario 

• completare schemi 

• scrivere testi per esprimere le 

proprie opinioni e i propri 

commenti 

Ascolto (comprensione orale): 

• identificare e comprendere  

informazioni specifiche in 

messaggi orali 

Letteratura: 

• completare/scrivere le idee 

chiave relative al periodo 

storico e letterario studiato. 

Riflessione sulla lingua: 

• abbinare vocaboli relativi al 

contesto storico-sociale o ai 

testi letterari alla loro 

definizione 
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 Modulo 3: Victorian Age  

COMPETENZE LETTERATURA CULTURA E TESTI ABILITÀ 

Riconoscere le principali 
caratteristiche storiche, sociali e 
letterarie dell’Inghilterra del XIX 
secolo. 
Leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo: 

• inquadramento storico-sociale 

• approfondimenti culturali 

• testi letterari 

• comprendere le relazioni tra il 

contesto storico e culturale e le 

opere 

Padroneggiare il lessico specifico, gli 

strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in vari 

contesti: 

• usare in maniera appropriata la 

terminologia relativa al contesto 

storico, sociale e letterario 

Produrre testi scritti di vario tipo in 

relazione a diversi scopi 

comunicativi: 

• scrivere testi per esprimere le 

proprie opinioni e i propri commenti 

Attualizzare tematiche letterarie 

anche in chiave di cittadinanza attiva 

• interpretare le variazioni di un 

tema nell’ambito di culture diverse e 

nel corso del tempo 

COMPETENZE CHIAVE 

• imparare a imparare – 

implementare strategie di studio 

diverse 

• comunicare in lingua straniera: 

organizzare un discorso orale 

coerente e coeso (5 minute speech) 

• individuare collegamenti e 

relazioni 

• acquisire e interpretare le 

informazioni  

 

The Victorian 

Age 

 

The Victorian 

compromise 

(Society) 

 

Victorian urban 

society and 

women 

 

 

The Victorian 

Novel 

 

The Late 

Victorian Novel 

 

 

The Aestethic 

Movement 

Charles Dickens: 

biography, “Hard Times”, 

plot and themes 

(argomenti svolti durante 

la D.a.D didattica a 

distanza)Condivisione di 

schede e mappe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Wilde: “The Picture 

of Dorian Gray”, plot and 

themes 

Oscar Wilde and drama, 

features (argomenti svolti 

durante la DAD) 

 

 

 

Leggere, interpretare e 

commentare testi del XIX 

secolo 

Lettura (comprensione 

scritta): 

• comprendere e analizzare 

sotto tutti gli aspetti del 

brano preso in esame 

Parlato (produzione e 

interazione 

orale): 

• descrivere i principali eventi 

storici e letterari utilizzando 

in modo appropriato la 

terminologia specifica 

• spiegare i collegamenti tra 

un testo e la realtà 

contemporanea 

• fornire informazioni 

pertinenti su un genere o 

un’opera letteraria 

• relazionare il contenuto di 

un testo 

Scrittura (produzione scritta): 

• rispondere a domande e 

questionari 

• scrivere le idee chiave 

relative a un periodo storico e 

letterario 

• completare schemi 

• scrivere testi per esprimere 

le proprie opinioni e i propri 

commenti 

Ascolto (comprensione orale): 

• identificare e comprendere  

informazioni specifiche in 

messaggi orali 

Letteratura: 

• completare/scrivere le idee 

chiave relative al periodo 
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storico e letterario studiato. 

Riflessione sulla lingua: 

• abbinare vocaboli relativi al 

contesto storico-sociale o ai 

testi letterari alla loro 

definizione 

 

 Modulo 4: THE MODERN AGE  

COMPETENZE LETTERATURA CULTURA E TESTI ABILITÀ 

Riconoscere le principali caratteristiche 
storiche, sociali e letterarie 
dell’Inghilterra del XIX secolo. 
Leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo: 

• inquadramento storico-sociale 

• approfondimenti culturali 

• testi letterari 

• comprendere le relazioni tra il 

contesto storico e culturale e le opere 

Padroneggiare il lessico specifico, gli 

strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa in vari contesti: 

• usare in maniera appropriata la 

terminologia relativa al contesto 

storico, sociale e letterario 

Produrre testi scritti di vario tipo in 

relazione a diversi scopi comunicativi: 

• scrivere testi per esprimere le 

proprie opinioni e i propri commenti 

Attualizzare tematiche letterarie anche 

in chiave di cittadinanza attiva 

• interpretare le variazioni di un tema 

nell’ambito di culture diverse e nel 

corso del tempo 

COMPETENZE CHIAVE 

• imparare a imparare – implementare 

strategie di studio diverse 

• comunicare in lingua straniera  

• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire e interpretare le 

informazioni  

 

 

The dystopian 

novel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orwell’s “1984 “ 

Svolto durante la 

Dad, condivisione di 

materiali video e 

schede esplicative  

 

 

 

 

Leggere, interpretare e 

commentare testi del XX secolo 

Lettura (comprensione scritta): 

• comprendere e analizzare 

sotto tutti gli aspetti il brano 

preso in esame 

 

Parlato (produzione e 

interazione 

orale): 

• descrivere i principali eventi 

storici e letterari utilizzando in 

modo appropriato la 

terminologia specifica 

• spiegare i collegamenti tra un 

testo e la realtà 

contemporanea 

• fornire informazioni 

pertinenti su un genere o 

un’opera letteraria 

• relazionare il contenuto di un 

testo 

Scrittura (produzione scritta): 

• rispondere a domande e 

questionari 

• scrivere le idee chiave relative 

a un periodo storico e letterario 

• completare schemi 

• scrivere testi per esprimere le 

proprie opinioni e i propri 

commenti 

Ascolto (comprensione orale): 

• identificare e comprendere  
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informazioni specifiche in 

messaggi orali 

Letteratura: 

• completare/scrivere le idee 

chiave relative al periodo 

storico e letterario studiato. 

Riflessione sulla lingua: 

• abbinare vocaboli relativi al 

contesto storico-sociale o ai 

testi letterari alla loro 

definizione 

 

 

 

7. VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate. Il D. lgs. n. 62/2017, all’art. 1, 2° c. recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della 

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti 

e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. L’art.1 6°c prosegue: “L’istituzione scolastica 

certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. Quello della valutazione è il momento in cui si sono 

verificati i processi di insegnamento/apprendimento.  

Nella prima parte dell’anno, i docenti componenti il Consiglio di Classe hanno utilizzato gli strumenti di 

verifica tradizionali per verificare l’acquisizione delle competenze da parte degli allievi e monitorare i 

miglioramenti dagli stessi compiuti nel corso dell’anno. La valutazione è stata frutto di un congruo 

numero di verifiche per ciascuna disciplina, in coerenza con i criteri di valutazione inseriti nel POF, con 

l’obiettivo di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla efficacia dell’azione didattica. 

Oltre alle prove tradizionali (compiti in classe nella forma di elaborati, questionari, test a risposta 

multipla, esercizi e le prove orali) sono stati considerati strumenti di verifica anche la puntualità e 

costanza del lavoro svolto a casa, le relazioni scritte, l’attenzione prestata durante le attività didattiche 

e la partecipazione alle lezioni.  

Per procedere alla valutazione delle prove, i docenti hanno utilizzato griglie di valutazione o altri 

strumenti idonei a rendere gli studenti quanto più possibile consapevoli dei criteri di valutazione 

adottati. Ciò anche al fine di fornire loro un momento di riflessione in merito ai progressi compiuti e 

un’occasione di analisi delle prove utile allo sviluppo di una consapevolezza metacognitiva da parte dei 

singoli studenti. 

Per quanto concerne la tipologia e la frequenza delle prove, i criteri di valutazione o le griglie utilizzate 

nelle varie discipline, si rinvia alle programmazioni disciplinari dei singoli insegnanti. 
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VALUTAZIONE NEL PERIODO DI DAD 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

della legge “Cura Italia”, durante la didattica a distanza, le prove di verifica sono state effettuate on line 

con diverse tipologia, si sono utilizzati Google moduli (domande aperte, scelta multipla, esercizi di 

completamento, ricerca di contenuti a partire da un'immagine, esercizi, risoluzione di problemi), 

verifiche orali, presentazioni multimediali, l’invio di video e altri strumenti idonei a monitorare i progressi 

degli alunni nell’apprendimento dei contenuti e nell’acquisizione delle competenze richieste. Nella 

valutazione delle attività svolte, nelle loro diverse forme, si prevede la concorrenza di diversi indicatori, 

oltre a quelli “tradizionali”, quali partecipazione, impegno, puntualità, correttezza.  

Il Consiglio di Classe ha curato i rapporti con le famiglie rendendole edotte delle opportunità offerte 

dall’Istituto per ovviare a possibili difficoltà inerenti l’indisponibilità di strumenti tecnologici e/o 

connessione alla rete internet. Si è, comunque, tenuto conto delle eventuali difficoltà dovute alla 

indisponibilità degli strumenti informatici necessari alle attività in DAD, oltre che all’inevitabile ricaduta 

che il periodo di emergenza sanitaria in atto ha sui rapporti interpersonali, familiari e sul processo di 

crescita ed apprendimento.   
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8. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
Nonostante il consiglio di classe avesse già previsto e valutato positivamente la 
partecipazione della classe alle simulazioni che proposte dal MIUR, a causa dell’emergenza 
in atto tale attività non è stata svolta, anche alla luce delle radicali modifiche previste per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato 2019/20 
 
Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato: 

Pur se con la modalità DAD, che ha indubbiamente reso più complessa la gestione delle 

attività, proseguendo sulla scorta del lavoro impostato dall’inizio dell’anno scolastico, gli 

insegnati del Consiglio di Classe hanno elaborato nuclei tematici e reso edotti gli alunni, nel 

corso delle lezioni, in merito a spunti di riflessione per effettuare collegamenti 

interdisciplinari. 

L’emergenza sanitaria in atto, invece, non ha reso possibile lo svolgimento di attività in 

copresenza tra docenti di disciplini affini, pure programmati all’inizio delle attività didattiche.  
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All 1: griglia di valutazione colloquio 
All 2: tabella conversioni voti 
All 3: tabella crediti  
All.4: n. 3 documenti del CDC  
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta dell’8.5.2020 
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