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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 
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educare e di formare “di più e meglio” gli studenti, motivandoli a sviluppare una pluralità di 
competenze attraverso l’apprendere 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 
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
3.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

No ALUNNO Provenienza  

1 ACHENZA  IACOPO  IV L.S. 

2 CARTA  GIADA IV L.S. 

3 CHERCHI  LETIZIA IV L.S. 

4 DEFFENU DAVIDE IV L.S. 

5 DELIPERI  GIULIA IV L.S. 

6 FARRU ENRICO IV L.S. 

7 GIORDANELLI  GABRILE  IV L.S. 

8 GUSINU CARLOTTA IV L.S. 

9 LATTE CRISTIANO IV L.S. 

10 LUCIANO  MARCELLO IV L.S. 

11 MATTA ANNA IV L.S. 

12 MELE  MARCO IV L.S. 

13 PIU  MARIO IV L.S. 

14 ROGGIO ALESSANDRO IV L.S. 

15 ROGGIO IRENE IV L.S. 

16 SCARPA  ALESSIO IV L.S. 

17 TICCA  MARIA TERESA IV L.S. 

18 VALLEBELLA  ANTONIO IV L.S. 
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3.2 STORIA DELLA CLASSE  

- PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
Scolastico 

n. 
iscritti  

n. 
inserimenti 

n. 
trasferimenti 

 

n.  ammessi alla 
classe success. 

2016/17 24 - - 24 

2017/18 24 - 1 19 

2018/19 19 - 1 - 

 
- BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe è composta da 18 alunni, 11 maschi e 7 femmine, tutti provenienti dalla quarta classe dello 
scorso anno scolastico. Dei 24 alunni presenti in quarta, uno ha chiesto il nullaosta per trasferirsi in 
altro istituto, mentre quattro alunni non sono stati ammessi alla classe quinta. Un’alunna, rientrata 
dopo l’esperienza dell’anno di studi svolto all’estero, si è ritirata nel corso di quest’anno scolastico. 
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. Per l’allievo con disabilità, 
per il quale sin dalla prima classe è stato redatto un piano educativo individualizzato, il CDC ha 
predisposto un apposito documento in allegato a questo, in cui vengono descritti puntualmente 
attività svolte, competenze maturate ed argomenti affrontati. Dal punto di vista disciplinare si è 
registrato un importante miglioramento rispetto agli anni scorsi, sintomatico del fatto che si stia 
completando il processo di maturazione caldeggiato dai docenti, insieme all’acquisizione della 
consapevolezza, da parte degli allievi, di ruoli e funzioni e alla comprensione delle corrette modalità 
di interazione con i pari e con i docenti.  Gli stimoli che il corpo docente ha fornito costantemente 
nel corso dell’anno hanno consentito a buona parte degli studenti di maturare conoscenze e 
competenze di livello adeguato; solo alcuni hanno conseguito buoni risultati a livello globale. 
Alcuni studenti devono essere ancora guidati perché talvolta mancano di autonomia; le difficoltà che 
si sono riscontrate sono legate alla presenza di lacune pregresse e difficoltà nella rielaborazione e 
nella produzione scritta e orale. Va data nota del fatto che sia significativamente aumentato l’impegno 
e lo studio domestico. 
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3.3. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 
CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE DOCENTI 
Religione Papa Giuseppe 
Lingua e letteratura Italiana Losito Roberta 
Lingua e cultura Inglese Della Chiesa Daria 
Storia e Filosofia Coro Antonella 
Matematica Cuccu Gian Michele 
Fisica Cuccu Gian Michele 
Scienze Naturali Pes Giannella 
Scienze Motorie e sportive Pulino Angelo 
Diritto ed economia dello sport Di Giorgio Francesca 
Discipline sportive Renna Maria Cinzia 
Sostegno( area tecnica) Baldinu Paola 
Sostegno(area Umanistica) Pilichi Antonina 
Sostegno(seconda lingua) Horst Angelica 

 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA      A.S. 2016/2017    A.S. 2017/2018      A.S. 2018/2019 
Religione Prof. Giuseppe Papa  Prof. Giuseppe Papa Prof. Giuseppe Papa 

Italiano  Prof.ssa Roberta Losito  Prof.ssa Roberta Losito Prof.ssa Roberta Losito 

Storia Prof.ssa Tiziana Neri Prof.ssa Alessandra 
Sannino 

Prof.ssa Antonella Coro 

Filosofia Prof.ssa Tiziana Neri Prof.ssa Alessandra 
Sannino 

Prof.ssa Antonella Coro 

Inglese Prof. Gabriele Setti Prof.ssa Antonella 
Serafino 

Prof.ssa Daria Della Chiesa 

Matematica 
e fisica  

Prof. Gianmichele Cuccu   Prof. Gianmichele Cuccu Prof. Gianmichele Cuccu 

Diritto ed 
economia 

Prof.ssa Francesca Di 
Giorgio 

Prof.ssa Francesca Di 
Giorgio 

Prof.ssa Francesca Di Giorgio 

           Scienze Prof.ssa Giannella Pes  Prof.ssa Giannella Pes Prof.ssa Giannella Pes 

Discipline 
sportive  

Prof.ssa Maria Cinzia Renna  Prof.ssa Maria Cinzia 
Renna 

Prof.ssa Maria Cinzia Renna 

Sc. Motorie Prof. Angelo Pulino Prof. Angelo Pulino Prof. Angelo Pulino 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

LA VELOCITA’ 

 

 

 

 

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 E 
SPORTIVE 

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  

Valutazion
e/riflession
e 
sull’esperie
nza 

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  
 

	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 

Libreria Libreria 
Messaggerie 
Sarde 

Max 88 

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 

Milkbar Agenzia 
letteraria 
Milkbar 

Laboratorio articolato in due moduli uno 
teorico e uno pratico. Attività: Chi e che 
cosa è un critico letterario cos’è la critica 
militante, storia della critica letteraria 
italiana, come si fa una recensione, come 
funziona il mondo editoriale italiano. 

Competenza di lettura e 
scrittura; riconoscere e 
realizzare un testo 
argomentativo di ambito 
letterario. Confrontare e 
analizzare dati. 

Globalmente 
positiva 
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Piano Lauree 
Scientifiche  

Ente pubblico 

Università 
degli Studi si 
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  Oracle Globe  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 
del senso di responsabilità 
personale e della capacità 
decisionale. 

Globalmente 
positiva 

 Mun Liceo 
scientifico 
Spano 

Il MUN è la simulazione dei lavori delle 
Nazioni Unite in cui il ruolo degli 
ambasciatori è interpretato da studenti. 
Ogni partecipante rappresenta un paese 
differente ritenuto rispettare fedelmente 

Potenziare l’inglese con 
una terminologia specifica 
e tecniche  di public 
speaking utili in ogni 
ambito. Migliorare le dotti 

Globalmente 
positiva 
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valori ed interessi. L’obiettivo è di 
negoziare e ottenere l’approvazione di 
documenti e risoluzioni che favoriscono 
il paese assegnato, tenendo conto anche 
dell’interesse collettivo. 

di leadership e di  team 
working grazie 
all’apprendimento di 
tecniche e strategie 
negoziali. Acquisire una 
visione strategica di  
insieme che permetterà un 
orientamento migliore 
nelle scelte future 

Progetto Asimov Laboratorio 
del Gran 
Sasso 

Il progetto prevede l’attività di lettura, 
analisi e recensione delle opere in gara da 
parte degli studenti. 
Gli studenti saranno direttamente 
coinvolti sia nella veste di giurati – 
chiamati a scegliere la migliore opera di 
divulgazione scientifica pubblicata nei 
due anni precedenti – sia in quella di 
concorrenti.  

 

Competenza di lettura e 
scrittura; riconoscere e 
realizzare un testo 
argomentativo di ambito 
scientifico. Confrontare e 
analizzare dati. 

Globalmente 
positiva 

Educazione 
finanziaria 

Ente Privato 

Findomestic  

 

Il progetto prevede la partecipazione a 
due incontri all’anno volti alla 
sensibilizzazione sulle tematiche inerenti 
le funzioni della moneta, le diverse 
tipologie di moneta, il mercato  i badget 
di spesa.  

Competenze di tipo 
economico e finanziario, 
sensibilizzazione sulle 
tematiche inerenti le 
risorse a disposizione 
delle famiglie come 
operatori economici e 
l’uso indiscriminato al 
credito 

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 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 

Il corso volto 
all’acquisizione del 
brevetto di assistente 
bagnanti consente agli 
alunni di acquisire nozioni 
teoriche e competenze 
pratiche riguardanti non le 
tecniche di nuoto e 
salvamento, nozioni di 
primo soccorso e sui 
profili di responsabilità 
relativi al rapporto di 
lavoro. 

Globalmente 
positivao 
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intervenire in modo adeguato per 
praticare il primo soccorso e di avere 
l’opportunità di svolgere una prima 
esperienza nel mondo del 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 caratterizzato 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 

   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, ed 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. 

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Titolo Descrizione Obiettivi 

Lo strappo  L'attività prevede la realizzazione da 
parte degli studenti di un 
cortometraggio inerente la violenza 
di genere. Il progetto ha coinvolto 
circa trenta studenti, delle classi II – 
III – IV dell’istituto    

 

Sensibilizzare gli studenti alla 
corretta relazione con gli altri. 
Assumere responsabilità dirette, nel 
rispetto di sé e degli altri. Sviluppare 
competenze espressive, 
comunicative e relazionali  

 

orienteering L’attività prevede la visita ad una 
città che gli alunni presumibilmente 
non conoscono per far vivere loro 

Imparare a conoscere l’ambiente 
circostante, sviluppare capacità di 
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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) 

osservazione e percezione degli 
spazi, sviluppare lo spirito di 
collaborazione ed individuazione di 
strategie, risoluzione di problemi  

 

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 2018 il consiglio di classe ha elaborato 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 e  
consapevolezza 
dell’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. 
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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 
testimonianze video e audio le condizione di sfruttamento 
minorile nel mondo. 

Acquisizione di fondamenti 
di diritto internazionale 
Acquisizione di fondamenti 
di diritto del lavoro 
Sensibilizzazione alle 
condizione di diseguaglianza 
sociale ed economica 
distribuite nel pianeta  

Sport 
paralimpici  

La classe ha partecipato a diverse attività inerenti il tema:  
• convegno presso La Nuova Sardegna, intervista a 

personaggi del mondo dello sport (nuotatore Luca 
Dotto) e ad atleti paralimpici (ipovedenti o con 
patologie dello spettro autistico)  

• attività di BASKIN con ragazzi con patologie 
riconducibili allo spettro autistico o con disabilità 

L’esperienza realizzata ha 
sensibilizzato gli alunni ad 
atteggiamenti di empatia e 
solidarietà 

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. 

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. 
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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. Sono stati 
approfonditi gli autori seguenti:  

Leopardi,  

Verga,  

D’Annunzio, 

Pascoli,  

Svevo,  

Pirandello,  

I poeti del Novecento (Saba, Ungaretti e Montale)* 

Merini 

Si sono letti integralmente:  

“La coscienza di Zeno” di Svevo  

“Uno, nessuno e centomila” di Pirandello 

“Fiore di poesia” di Alda Merini 

Divina Commedia: lettura, analisi e commento dei canti I, II, III, 
(IV-V in sintesi) VI, canto XXXIII (analisi comparata dei versi 
conclusivi delle tre cantiche dantesche)* del Paradiso.  

(L’asterisco indica i contenuti da trattare dopo il 15 maggio) 
ABILITA’: Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi letterari più rilevanti. 
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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 
nello studio a casa. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

I libri di testo (G. Baldi – S. Giusso, I Classici nostri 
contemporanei, voll. 2, 3; Dante Alighieri, Divina Commedia, a 
cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Joli, V. Jacomuzzi) sono stati 
integrati 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. 
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MATEMATICA  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

• saper fare uno studio di funzione. 
• saper risolvere un problema di ottimizzazione locale 
• saper risolvere equazione differenziale 
•   Saper calcolare area di trapezoide e lunghezza di curve 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

• funzioni e loro proprietà 
• Limiti di funzioni 
• Derivate 
• Teoremi del calcolo differenziale 
• Massimi, minimi e flessi 
• Studio di funzione 
• Integrale indefinito e definito 
• Equazioni differenziali 

ABILITA’: 

• Mettere in relazione i concetti del calcolo infinitesimale 
con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea 
in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e 
volumi) 

• Calcolare derivate delle funzioni note, semplici prodotti, 
quozienti e composizioni di funzioni. 

• Risolvere problemi di massimo e di minimo.  
• Integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni 

elementari. 
• Determinare aree e volumi in casi semplici 
• Analizzare esempi di equazioni differenziali 

METODOLOGIE: 
• lavoro di gruppo e individuale  
• lezione interattiva  
• attività di laboratorio 

 

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri di valutazione 
La valutazione è parte integrante e continua di un processo 
educativo, ragione per cui essa non si basa solo su risultati 
momentanei, ma sul raggiungimento di obiettivi prefissati che ne 
rappresentano la naturale conclusione e sintesi.  

In particolare, per la valutazione finale, verranno presi in 
considerazione i seguenti fattori individuali: 
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• 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. 

L’alunno avrà conseguito l’obiettivo minimo di sufficienza qualora 
abbia raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e abilità: 

• conoscenza dei contenuti; 
• comprensione finalizzata a cogliere i nessi fondamentali; 
• applicazione di un concetto o di un procedimento acquisito 

in situazioni non note anche guidato; 
• analisi effettuata in modo adeguato. 

Per quanto riguarda specificatamente le prove di matematica e 
fisica il dipartimento decide di utilizzare la griglia di valutazione 
di seguito allegata. 

 

TESTI e MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Lavagna; 
• Libro di testo; 
• Tablet e  pc; 
• Lim  
• Sussidi multimediali. 
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FISICA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 

• Conoscere il concetto di corrente elettrica e di circuito in 
corrente continua  

• Comprendere il concetto di resistenza elettrica e la sua 
dipendenza dalla temperatura  

• Conoscere e applicare le leggi di Kirchhoff  

• Determinare correnti e differenze di tensione nei diversi 
tratti di un circuito Analizzare il comportamento di 
resistenze e di condensatori in serie e in parallelo  

• Descrivere il comportamento di un circuito RC  

• Conoscere il corretto utilizzo di amperometri e voltmetri 
in un circuito 

•  Conoscere e descrivere il campo magnetico e le sue 
proprietà  

• Comprendere le differenze e le analogie fra campi elettrici 
e campi magnetici  

• Definire la forza magnetica esercitata su una carica in 
movimento  

• Illustrare le diverse esperienze sulle interazioni fra correnti 
e campi magnetici  

• Descrivere e interpretare il fenomeno del magnetismo 
nella materia  

• Descrivere il comportamento di un circuito RL  

• Descrivere correttamente i fenomeni di induzione 
elettromagnetica 

•  Identificare le cause della variazione di flusso del campo 
magnetico  

• Saper analizzare e calcolare la fem indotta 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

• Corrente elettrica 

• Fenomeni magnetici fondamentali 

• Campo magnetico 
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• Induzione elettromagnetica 

ABILITA’: 

• Saper mettere a confronto campo magnetico e campo 
elettrico  

• Determinare intensità, direzione e verso della forza di 
Lorentz  

• Descrivere il moto di una particella carica all’interno di un 
campo magnetico 

• Determinare le caratteristiche del campo vettoriale 
generato da fili, spire e solenoidi percorsi da corrente 
Calcolare la circuitazione di un campo magnetico con il 
teorema di Ampere 

•  Descrivere il funzionamento di un motore elettrico  

• Interpretare a livello microscopico le differenze tra i 
diversi materiali magnetici 

• Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica  

• Ricavare la legge di Faraday- Neumann-Lenz  

• Interpretare la legge di Lenz  

• Calcolare l’induttanza di un solenoide e l’energia in esso 
immagazzinata  

• Determinare il flusso di un campo magnetico 

•  Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico 

•  Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici indotte 

METODOLOGIE: 
• lavoro di gruppo e individuale  
• lezione interattiva  
• attività di laboratorio 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri di valutazione 
La valutazione è parte integrante e continua di un processo 
educativo, ragione per cui essa non si basa solo su risultati 
momentanei, ma sul raggiungimento di obiettivi prefissati che ne 
rappresentano la naturale conclusione e sintesi.  

In particolare, per la valutazione finale, verranno 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. 

L’alunno avrà conseguito l’obiettivo minimo di sufficienza qualora 
abbia raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e abilità: 

• conoscenza dei contenuti; 
• comprensione finalizzata a cogliere i nessi fondamentali; 
• applicazione di un concetto o di un procedimento acquisito 

in situazioni non note anche guidato; 
• analisi effettuata in modo adeguato. 

Per quanto riguarda specificatamente le prove di matematica e 
fisica il dipartimento decide di utilizzare la griglia di valutazione 
di seguito allegata. 

 

TESTI e MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Lavagna; 
• Libro di testo; 
• Tablet e  pc; 
• Lim  
• Sussidi multimediali. 
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FILOSOFIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Saper cogliere i tratti salienti della filosofia kantiana e di quella 
ottocentesca 

• Saper analizzare, all’interno delle correnti filosofiche e dei singoli 
filosofi trattati, gli elementi caratterizzanti e le loro relazioni  

• Saper individuare collegamenti e confronti in prospettiva disciplinare e 
pluridisciplinare 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

• U1 Kant  e L’Illuminismo 
• Il Criticismo. La Critica della Ragion Pura      
• U2 La filosofia nell’età del Romanticismo  
• Hegel e la filosofia idealista  
• U3 L’eredità di Hegel 
• Destra e sinistra hegeliana (cenni)   
• Marx 
• U4 Il Positivismo (caratteri generali) 
• U5 La crisi delle certezze (da concludere dopo il 15 Maggio) 
• Nietzsche  
• Freud  
• U6 La filosofia del Novecento 
• H.Arendt  
• Le origini del totalitarismo (cenni) 
• La banalità del male: il caso Eichmann 

 

ABILITA’: • Essere in grado di usare correttamente il linguaggio specifico 
• Saper selezionare le informazioni secondo criteri di importanza   
• Individuare le connessioni logiche tra i concetti  
• Saper sintetizzare le conoscenze acquisite  
• Saper organizzare e correlare nozioni, concetti e conseguentemente 

produrre argomentazioni 
 

METODOLOGIE: • lezione frontale con discussione guidata;  
• lezione dialogica  
• lavori di gruppo  
• lavoro con i testi su cui fondare il riconoscimento dello specifico 

filosofico;  
• lavoro con film e documentari, slides e presentazioni multimediali 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione i seguenti fattori 
individuali: 
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• 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 è stato integrato con l’utilizzo di appunti, schemi e mappe, 
materiale consegnato in fotocopia, riviste, materiale multimediale 

Libro di testo: Bertini F. Io Penso, Zanichelli 

 

STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Saper individuare (in una prospettiva storica globale) i 
principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 
storia dell’Europa  e dell’Italia a partire dal metà Ottocento e 
cogliendo la specificità del XX secolo.  

• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina  

• Leggere, comprendere e valutare le diverse fonti (scritte, 
iconiche, grafiche, ecc.), confrontando le differenti tesi 
interpretative e comprendendo i modi attraverso cui gli 
studiosi costruiscono il racconto della storia.  

• Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 
storica cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, 
dell’esposizione e i significati specifici del lessico 
disciplinare.  

• Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e saperlo 
collocare nella giusta successione cronologica.  

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

• U1- Il Risorgimento italiano e il processo di unificazione 
nazionale 

• U2- L’Italia nell’età della Destra e Sinistra Storica 
• U3- La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 
• U4- La spartizione imperialistica del mondo 
• U5- L’età giolittiana e il primo Novecento 
• U6- La prima guerra mondiale  
• U7- La Rivoluzione russa 
• U8- Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
• U9- L’Età dei totalitarismi e il mondo verso la guerra  
• U10- La Seconda guerra mondiale e il secondo dopo guerra 

in Italia (questo modulo sarà concluso dopo il 15 maggio)  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• U1- La Costituzione italiana: origini e matrici storico- 
culturali e politiche  (da concludere dopo il 15 Maggio)  

ABILITA’: • Comprendere e collocare nel tempo e nello spazio gli 
avvenimenti, i processi e i soggetti storici 

• Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici 
contesti storico-culturali  

 

• Riconoscere le origini delle principali questioni politiche, 
economiche, sociali del presente; 

• Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e 
della memoria collettiva 

• Maturare le necessarie competenze per una vita civile attiva e 
responsabile.  

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione dialogica, lezione circolare con 
presentazione sintetica dell’argomento della lezione e lettura e analisi 
di testi storici in relazione agli obiettivi.  

Integrazioni sono state fatte con schemi, esemplificazioni, materiale 
audiovisivo, visione di film ecc. . 

Importanza essenziale sono stati i momenti lasciati agli alunni per le 
richieste di chiarimenti, approfondimenti, interventi personali, 
proposte e soprattutto per il dialogo. 

 

 

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 uno degli strumenti 
fondamentali di studio, lettura e approfondimento. 
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È stato integrato con l’utilizzo di: libri, appunti , materiale 
consegnato in fotocopia, riviste e quotidiani, materiale 
multimediale . 

Libro di testo: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini, Storia e 
identità, (vol. 2 e vol 3) 

 

 
 

                 DIRITTO ED ECONOMIA 

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: 

 

- La Costituzione della Repubblica italiana: contesto storico e 

principi costituzionali 

- Organi costituzionali: Parlamento, Governo, Magistratura, 

Presidente della Repubblica  

- Giustizia sportiva e responsabilità 

- Il doping nell’ordinamento giuridico sportivo 

- Il fenomeno economico nello sport 

- Impresa e azienda 

- Rapporti economici tra sport e televisione 
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- Marketing sportivo e sponsorizzazione  

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. . 

Importanza essenziale sono stati i momenti lasciati agli alunni per le 
richieste di chiarimenti, approfondimenti, interventi personali, 
proposte e soprattutto per il dialogo. 

 

 

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. 
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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. 

Libro di testo: Diritto ed economia dello sport, Simone Editore 

 

 
 
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: 

La chimica del Carbonio: 

 Le proprietà dell’atomo del carbonio, L’ibridazione, L’isomeria, 
Reazioni organiche, loro meccanismo e intermedi (radicali, 
carbocationi e carboanioni). I gruppi funzionali. Gli Idrocarburi e i 
derivati degli idrocarburi (classificazione, loro nomenclatura IUPAC 
e/o tradizionale, proprietà fisiche, proprietà chimiche e loro 
principali reazioni) 

Biochimica:  

Le biomolecole: Carboidrati, Lipidi, Amminoacidi e Proteine, 
Nucleotidi e Acidi nucleici  
Bioenergetica: Scambi energetici, enzimi, ATP 

Metabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare, 
fermentazione 
Presumibilmente dopo il 15 maggio: la regolazione ormonale del 
metabolismo energetico 
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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, 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. 

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso modu li) 

Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali (resistenza, 
velocità, forza, mobilità articolare etc.)  

Conoscenza teorica e pratica dei giochi sportivi (pallacanestro, pallamano, 
pallavolo, calcio a 5) 

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 
Sono stati utilizzati per le valutazioni questionari del tipo a trattazione 
sintetica, a domanda aperta, a scelta multipla, interrogazioni frontali e 
discussioni aperte alla classe, risoluzione di esercizi e problemi 

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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Metodologia dell’allenamento, Orienteering, Il doping nello sport, Le 
capacità condizionali, La donna nello sport, L’attività fisica adattata e lo 
sport, Quando il calcio sconfisse la guerra   

ABILITA’: Possedere sufficienti capacità motorie:resistenza, forza, velocità, agilità e 
destrezza. 

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

Capacità di arbitrare una partita degli sport praticati 

 

 

METODOLOGIE: 

 

Dopo aver posto gli obiettivi da raggiungere si è cercato di dare spazio 
anche alla ricerca delle soluzioni da parte dei ragazzi.  

Attraverso l’analisi e le considerazioni collettive è stata stimolata la 
riflessione  su quello che è stato fatto e sulla scelta delle soluzioni migliori 
ai problemi posti, al fine di ottenere una partecipazione cosciente oltre che 
attiva degli allievi.  

Si sono favorite e privilegiate le esercitazioni di gruppo per stimolare lo 
sviluppo sociale dei ragazzi.  

Alternando momenti di autovalutazione individuale e di gruppo a fasi di 
verifica con test, si è cercato di ottenere una reale coscienza dei risultati 
raggiunti. Rispetto alle attività pratiche si è passati da un lavoro di carattere 
generale ad uno sempre più specifico e mirato all’ottenimento di 
determinate capacità e abilità tecniche 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tenendo in dovuta considerazioni i ritmi e le condizioni soggettive 
di apprendimento, si è cercato di valutare gli effettivi progressi 
raggiunti rispetto alla situazione di partenza.  

Si è cercato di far in modo che le verifiche fossero 
sufficientemente articolate per consentire di ottenere il maggior 
numero di informazioni possibili sul livello di capacità e di abilità 
individuali.  

Accanto alle osservazioni sistematiche sono stati predisposti dei 
test (OCM CONI)  per quantificare il grado di evoluzione motoria 
raggiunto dagli alunni 

Sono state tenute in considerazione anche la partecipazione e 
l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle attività. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo utilizzato: Del Nista- Parker- Tasselli  “Più che sportivo” 
G.D’Anna 

palestra, campo all’aperto, piccoli e grandi attrezzi, fotocopie, 
slide, lim, appunti e approfondimenti individuali 

 

DISCIPLINE SPORTIVE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Saper utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo 
adeguato alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici.  

Aquisire padronanze motorie e abilità specifiche delle discipline 
sportive praticate 

Applicare le tecniche sportive specifiche da utilizzare in forma 
appropriata e controllata. 

Saper utilizzare le norme organizzative e tecniche, che 
regolamentano le principali e più diffuse discipline sportive 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali 
(resistenza, velocità, forza, mobilità articolare etc.)  

Approfondimento e sviluppo dei principi fondamentali degli sport 
combinati. Triathlon (nuoto, corsa, ciclismo) 

Approfondimento e sviluppo dei principi fondamentali del rugby 

Conoscenza teorica e pratica della vela 

Nozioni di pallanuoto 

Attività fisica adattata 

ABILITA’: Possedere sufficienti capacità 
motorie:resistenza,forza,velocità,agilità e destrezza. 

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

Capacità di arbitrare una partita degli sport praticati 

 

METODOLOGIE:  
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Dopo aver posto gli obiettivi da raggiungere si è cercato di dare 
spazio anche alla ricerca delle soluzioni da parte dei ragazzi.  

Attraverso l’analisi e le considerazioni collettive è stata stimolata 
la riflessione  su quello che è stato fatto e sulla scelta delle 
soluzioni migliori ai problemi posti, al fine di ottenere una 
partecipazione cosciente oltre che attiva degli allievi.  

Si sono favorite e privilegiate le esercitazioni di gruppo per 
stimolare lo sviluppo sociale dei ragazzi.  

Alternando momenti di autovalutazione individuale e di gruppo a 
fasi di verifica con test, si è cercato di ottenere una reale coscienza 
dei risultati raggiunti. Rispetto alle attività pratiche si è passati da 
un lavoro di carattere generale ad uno sempre più specifico e 
mirato all’ottenimento di determinate capacità e abilità tecniche 

 

 

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

   Tenendo in dovuta considerazioni i ritmi e le condizioni 
soggettive di apprendimento, si è cercato di valutare gli effettivi 
progressi raggiunti rispetto alla situazione di partenza.  

Si è cercato di far in modo che le verifiche fossero 
sufficientemente articolate per consentire di ottenere il maggior 
numero di informazioni possibili sul livello di capacità e di 
abilità individuali.  

Accanto alle osservazioni sistematiche sono stati predisposti dei 
test (OCM CONI)  per quantificare il grado di evoluzione 
motoria raggiunto dagli alunni 

Sono state tenute in considerazione anche la partecipazione e 
l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle attività. 

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi utilizzati: Del Nista- Parker- Tasselli  “Più che sportivo” 
G.D’Anna 

Marella-Cervelati “Discipline sportive” G.D’Anna 

palestra, campo all’aperto, piscina, piccoli e grandi attrezzi, 
fotocopie, slide, lim, appunti e approfondimenti individuali 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

La didattica-pedagogica dell'IRC si è volta alle 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 libera e 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 e l’importanza dell’amore per il prossimo 
per superarle. 

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;  
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• 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 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; 

• ascolto e comprensione di brevi testi; 
• ascolto e completamento di frasi in un testo; 
• rispondere in maniera esaustiva ad una domanda su argomenti 

storico-letterari 
• produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire, 

argomentare, descrivere e riflettere sulle caratteristiche formali 
dei testi prodotti; 
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• partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, 
anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto. 

 
Dettaglio competenze raggiunte: 
Riconoscere le principali caratteristiche storiche, sociali e 
letterarie inglesi dei secoli presi in esame. 
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 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, 
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 
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CONOSCENZE/ 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

MODULE 1 – HISTORY AND LITERATURE: XVIII 
CENTURY 

• Britain and America: The war for Independence 

• The Industrial Revolution and the new Industrial Society 

• The French Revolution, riots and reforms 

• The Gothic novel 

• Mary Shelley, biography and novel: “Frankenstein or the Modern 
Prometheus” (novel + “The creation of the monster”)  

GRAMMAR/LANGUAGE 

• Review of main verb tenses from level B1: Present Simple, 
Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect; 
Future Simple, Intentional Future “to be going to” 

• Talking about the future (jobs): introduction of two future tenses: 
Future Perfect and Future Continuous 

MODULE 2 – HISTORY AND LITERATURE: 
ROMANTICISM  

• A new sensibility: the concept of sublime by Burke 

• Early Romantic poetry 

• Willian Blake, biography and poetry: from “Songs of 
Innocence”: “The Lamb”; from 

 “Songs of Experience”: “London” and “The Tyger” 

• Romantic poetry 

• William Wordsworth, biography and the relationship between 
man and nature; sonnet “Composed upon Westminster Bridge” 

• Samuel Taylor Coleridge, biography and ballad “The Rime of the 
Ancient Mariner” (part 1) 

GRAMMAR/LANGUAGE 

Assessing soft skills: talking about one’s weaknesses and strenghts 

MODULE 3 – HISTORY AND LITERATURE: THE 
VICTORIAN AGE 

• The dawn of the Victorian Age 

• The Victorian compromise (Society) 

• Victorian urban society and women 

• The Victorian Novel 
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• The Late Victorian Novel 

• Florence Nightngale and her contribution to the Nursing 
Profession (Video su Youtube: Biography of Florence 
Nightingale:  

https://www.youtube.com/watch?v=o0FWqDlOYYs 

• Charles Dickens: biography and novel “Oliver Twist”, a passage 
from the novel: “Oliver wants some more” 

• Oscar Wilde: biography and novel “The Picture of Dorian Gray”, 
a passage from the novel: “Dorian’s Death” 

(PARTI DA CONCLUDERE AL 15 MAGGIO) 

MODULE 4 – HISTORY AND LITERATURE: THE 
MODERN AGE 

• The modern novel and The Interior monologue 

• Virginia Woolf: “Mrs Dalloway”: passage “Clarissa and 
Septimus”; introduction to  “A Room of One’s Own” 

• Ernest Hemingway: “A Farewell to Arms”: “There is nothing 
worse than war”. 

 

ABILITA’: Lettura (comprensione scritta): 

• comprendere e analizzare sotto tutti gli aspetti i brani presi 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): 
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• identificare e comprendere informazioni specifiche in messaggi 
orali 

Riflessione sulla lingua: 

• abbinare vocaboli relativi al contesto storico-sociale o ai testi 
letterari alla loro definizione; analisi dei testi  

METODOLOGIE: In classe si è curata sia l’attività orale, speaking and listening, che 
quella scritta: note taking 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 visiti in classe, esercizi di comprensione, creazione di 
mappe e riassunti, esercitazioni sulle prove Invalsi. Per lo studente 
diversamente abile, si sono proposti gli stessi contenuti della classe, 
adattati su schede personalizzate. In questo modo ha potuto 
partecipare alle lezioni insieme ai compagni e con la guida 
dell’insegnante di sostegno, rielaborare i contenuti e completare gli 
esercizi proposti.  

Si è effettuata una lunga pausa didattica, (tutto gennaio e i primi di 
febbraio), dedicata alla costruzione e al miglioramento del proprio 
metodo di studio, traendo spunto dalle Study Skills proposte nel 
libro di testo. Si è proposto un metodo analitico per affrontare i testi 
in lingua straniera: dal glossario per l’ampliamento del lessico, alla 
mappa concettuale e organizzatori grafici utilizzati per elaborare le 
informazioni, al riassunto per esporre il contenuto appreso.   

 

Per un’ora alla settimana, la classe ha potuto usufruire della 
presenza di una lettrice tirocinante madrelingua, che ha potuto 
offrire occasioni di comunicazione autentica, cura della pronuncia 
e attività inerenti allo sviluppo dell’individuo e alla consapevolezza 
dello studente in quanto tale, come lo studio delle Soft Skills per 
capire i propri punti di forza e di debolezza e cercare di migliorarli. 
L’incontro con la madrelingua, inoltre, stimolava la produzione 
orale e scritta in inglese con attività diversificate, come ad esempio 
il CV, l’articolo di giornale o la trattazione di una tematica. 

  

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 veniva stata seguita dalla lettura e comprensione dei 
testi letterari e successiva analisi dettagliata degli stessi, 
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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.  

Metodi principalmente adottati in classe:  

• lezione frontale 
• approccio comunicativo 
• metodo induttivo 
• flipped classroom 
• dialogo formativo  
• listening 
• brain – storming  
• esercitazioni in laboratorio (simulazioni INVALSI e 

writing activities: CVs) 
 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La verifica orale è avvenuta attraverso attività di conversazione, 
rispondere 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 (outline of a poetic text; outline of a dramamtic text).  

Verifiche orali e scritte: prove strutturate e semistrutturate, a 
risposta aperta, comprensione del testo, simulazioni, produzioni 
scritte su vari temi, prove di ascolto. 

Nelle verifiche sono state valutate  

ü Le conoscenze acquisite  
ü La capacità di lettura e comprensione di un testo  
ü Le capacità acquisite nell'elaborazione di testi (scritti, orali e 

digitali)  
ü La capacità di interazione con un interlocutore 
ü Pronuncia 
ü Uso di lessico e strutture sintattiche 

 

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.  
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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 Culture and Literature” vol. 1 and 
vol. 2 per la letteratura, e “Performer B2” per la grammatica; 
“Frankenstein, or the Modern Prometheus”, by Mary Shelley (in 
italiano per chi avesse maggiori difficoltà); testi autentici, lavagna 
tradizionale, LIM, presentazioni in Power Point, libri e film in 
lingua originale, Internet, video, dispense, schede. 

 

 

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.  

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.  

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. 

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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8. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
 data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019 
data2/04/2019 
 
 

Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato: 

Il 30 Aprile 2019 è stata presentata alla classe un’esercitazione scritta che proponeva materiali 
didattici inerenti le discipline coinvolte nell’esame di Stato (Italiano, matematica, fisica, diritto ed 
economia, discipline sportive ed inglese). Ciascun disciplinarista ha proposto quattro documenti che 
sono stati oggetto di sorteggio e di attribuzione al singolo studente. L’intento è stato quello di dare 
l’opportunità di creare connessioni multidisciplinari, rese poi palesi tramite la realizzazione di mappe 
concettuali che esplicitassero la linea tematica sottesa. All’analisi delle prove sono emersi alcuni 
snodi individuati dagli studenti come trasversali a più discipline: l’evoluzione della figura femminile, 
il diverso, la natura, la guerra, la velocità. 

 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 
sulla base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente documento  
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CORRISPONDENZA VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN 
DECIMI 

 
 
 

    
 
                                                           

 

 

 

 

 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 

 
 
 

 

SCRITTO 
VOTI IN 

VENTESIMI voti in decimi 

1 - 
2 1 
3 1.5 
4 2 
5 2.5 
6 3 
7 3.5 
8 4 
9 4.5 
10 5 
11 5.5 
12 6 
13 6.5 
14 7 
15 7.5 
16 8 
17 8.5 
18 9 
19 9.5 
20 10 
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All 1: griglia di valutazione I prova 
All 2: griglia di valutazione II prova 
All 3: griglia di valutazione Colloquio 
All.4: documento del CDC  
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 6.5.2019 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Roberta Losito Italiano 
 

Prof.ssa Daria Dalla Chiesa Inglese 
 

Prof.ssa Giannella Pes Scienze  
 

Prof. Angelo Pulino 
Scienze 

motorie e  
sportive  

 

Prof.ssa Antonella Coro Filosofia e 
Storia 

 

Prof. Gianmichele Cuccu Matematica e 
Fisica 

 

Prof.ssa Francesca Di 
Giorgio 

Diritto ed 
economia  

 

Prof.ssa Maria Cinzia 
Renna 

 Discipline 
Sportive  

 

Prof. Giuseppe Papa Religione  
 

          Prof.ssa Baldinu Paola Sostegno (area 
tecnica) 

 

          Prof.ssa Angelica Horst Sostegno (seconda 
Lingua) 

 

          Prof.ssa Pilichi Antonina Sostegno (area 
Umanistica) 

 

 
       
IL COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
________________________                                     _________________________ 

 

Alunni: ___________________ 

             ___________________ 

 



 45 

 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE………………………………………………………1 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO……………………………………………………………… .. 2 

2.1 IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI…………….………...3 

   2.2 LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO ............................................................................ 3 

    2.3 PECUP ...................................................................................................................................................... 4 

    2.4 QUADRO ORARIO…………………………………………………………………………………….5 

    3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE ............................................................................................................ 6 

   3.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ...................................................................................................... 6 

    3.2 STORIA DELLA CLASSE - ................................................................................................................... 7 

- PROSPETTO DATI DELLA CLASSE…………………….………………………………………..7 

- BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE…………………………………………………..…7 

    3.3 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE………………..………………………………………..8 

- VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO………………………………………….8 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA ........................................................................ 9 

4.1 TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE ............................... 9 

4.2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O. EX ASL): 
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO ................................................................................................................. 11 

4.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI -TEMPI DEL PERCORSO 
FORMATIVO ........................................................................................................................................ 14 

5. ATTIVITA' E PROGETTI…………………………………………………………………...……………14 

5.1 ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO……………………………………………………15 

5.2 ATTIVITA' E PROGETTI ATTINENTI A "CITTADINANZA E COSTITUZIONE"…………………15 

6. COMPETENZE E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE……………………………………..16 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA……………………………………………………………16 

 MATEMATICA .................................................................................................................................... 19 

FISICA…………………………………………………………………………………………………21 

FILOSOFIA …………………………………………………………………………………………...24 

STORIA………………………………………………………………………………………………..25 

DIRITTO ED ECONOMIA……………………………………………………………………….…..27 

         SCIENZE ……………………………………………………………..……………………………….29 

         SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE .................................................................................................... 30 

         DISCIPLINE SPORTIVE ...................................................................................................................... 32 

RELIGIONE CATTOLICA………………………………………………………………………..….34 

         INGLESE ............................................................................................................................................... 35 



 46 

7. VALUTAZIONE ...................................................................................................................................... 41 

8. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO .................... 42 

-  CORRISPONDENZA VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN DECIMI ........ 43 

  -  TABELLA CREDITI………………………………………………………………………………..…..42 

IL CONSIGLIO DI CLASSE .......................................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 


