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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

                                                                                                  come 

riferimento importante per la formazione dei giovani del territorio della Vallagarina.  
                                                            cente; in questo modo ha potuto promuovere 

            g                                       ’ ff     f                     . 
 

2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 
 

In rosso le ore variate rispetto al piano di studi ordinamentale provinciale 
 

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 5 5 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA 3 3 2 2 2 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3- - - - 

STORIA -  2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA  3 3 3 3 3 

SCIENZE 3 3 3 3 3 

DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPORT   2 2 2 

CLIL: POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA E DIRITTO CLIL   1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 3 3 3 3 3 

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2 
TOTALE 32 32 32 32 32 

 

3 INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES 

 

Eventuali studenti con BES saranno segnalati alla Commissione di Esame e in via riservata sarà consegnata 

la documentazione allegata. 
 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5 CSP fa parte del secondo ciclo di studenti in uscita al termine del percorso liceale 

    ’                 f            ,     g                                    ’                2015 – 2016. Dopo 

che alcuni studenti sono stati fermati al termine del primo anno di corso e altri si sono inseriti nel secondo 

(da altri indirizzi del nostro stesso Li   ),    g                                  ’                             , 

e mantenendo in seguito, la configurazione attuale. 

Tra gli studenti si sono instaurate nel corso del quinquennio delle buone relazioni, che hanno 

permesso loro di consolidare i rapporti di amicizia e di mettere in atto, al bisogno, strategie costruttive di 

aiuto e supporto tra pari: proprio per questo, i docenti del C. d. C. hanno sempre individuato nella buona 

socializzazione e nella capacità di collaborazione reciproca il punto di forza di questo gruppo classe. 

La frequenza delle lezioni è stata regolare nel corso del quinquennio e tale è rimasta anche nel quinto 

anno, sia per quanto riguarda le lezioni in presenza che per quelle a distanza. La partecipazione al dialogo 



educativo è stata molto buona da parte di alcuni studenti, che non hanno mai fatto mancare il loro contributo 

attivo e costruttivo anche nei periodi di didattica a distanza, mentre si è rivelata soddisfacente da parte degli 

altri, talvolta più restii ad esporsi in m                                                     ’    g     . 

 ’                                                                                       

  g  f                                     ,                        ’                  ’             ttinata: a 

questo proposito si è registrato nel corso del quinto anno un graduale miglioramento. In particolare i ragazzi 

hanno mostrato una risposta migliore, in termini di coinvolgimento e capacità di concentrazione, nelle 

attività di tipo pratico – operativo come ad esempio esercitazioni, lavori di gruppo o attività laboratoriali che 

li rendessero responsabili rispetto ad un compito da svolgere o ad una consegna ben precisa. 

La disponibilità al lavoro è stata adeguata, la predisposizione ad accogliere le proposte dei docenti 

g                 ,       f          g       g                                           ,  ’    g         

svolgimento dei compiti assegnati talvolta non costante e in alcuni casi intensificato principalmente in 

prossimità delle verifiche. 

Tra gli obiettivi prioritari perseguiti dai docenti nel corso del triennio, attraverso la programmazione 

                        ,                   ’      q                          g           gg                 

                   ’    g        f  orire la capacità di argomentazione, di approfondimento e di 

rielaborazione critica dei contenuti: questi obiettivi sono stati in parte raggiunti, anche se non pienamente da 

tutti gli studenti. 

Alcune delle difficoltà emerse nel corso del terzo anno, legate in parte anche alle nuove discipline 

oggetto di studio, sono state gradualmente superate, consentendo il raggiungimento dei traguardi di 

apprendimento previsti, anche grazie alla maturazione personale e intellettuale dei ragazzi. In alcuni casi, in 

parti      ,  ’    g                                                                          g          

maniera significativa e continua nel tempo. In altri casi invece non è stata pienamente acquisita la capacità di 

autovalutarsi, di stimare correttamente il livello di impegno necessario per raggiungere gli obiettivi previsti, 

e di superare alcune lacune pregresse, nonostante le azioni di supporto messe in atto dal C. d. C.   

N            q    ’                                         f                 gg     ortivo previsto 

dalla Provincia Autonoma di Trento: questo ha permesso loro, grazie alla mediazione del docente tutor e alla 

collaborazione degli insegnanti, di conciliare per quanto possibile gli impegni scolastici con quelli legati allo 

sport e di partecipare a competizioni di rilievo per la loro carriera agonistica. 



 

5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 

COGNOME NOME MATERIA 

Caldiroli Laura RELIGIONE CATTOLICA  

Resinelli Claudia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Baroni Annamaria LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

Cisterna Giovanna LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO) 

Valle Manuela STORIA  

Valle Manuela FILOSOFIA  

Zandonai Michela MATEMATICA  

d'Esposito Clementina FISICA  

Dal Rì Luca SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)  

Bufano Anna Maria DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT  

Krabb Angelika DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT  (MODULO CLIL IN TEDESCO) 

Martinelli Luca DISCIPLINE SPORTIVE  

Martinelli Luca SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

La classe ha proseguito lo studio della lingua tedesca per tutto il triennio una terza ora è stata dedicata a un 

potenziamento della lingua tedesca con moduli di diritto ed economia in modalità CLIL con una docente di 

madrelingua.   

 

 

7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

Come previsto dalla normativa nazionale e provinciale, le attività di alternanza sono state realizzate con due 

modalità: 
1. progetti che hanno coinvolto intere classi, relativi ad una specifica disciplina o ambito disciplinare, 

attraverso una parte introduttiva di incontri con esperti o visite ad ambienti lavorativi e una parte di 

realizzazione di un progetto concreto, su commessa di un ente esterno. Questi progetti sono stati 

realizzati in orario curricolare o al pomeriggi                ’               . 
2. Progetti di stage individuali, sia su proposta della scuola, sia accogliendo proposte dei singoli 

studenti, in partenariato con istituzioni culturali del territorio, centri di ricerca, istituzioni 

scientifiche, associazioni sportive, associazioni di volontariato, musei. Creata la convenzione, il 

progetto formativo per ciascun studente ha previsto esperienze lavorative di durata variabile, che si 

                                               ’                   (           Natale, di Pasqua e 

                  )             gg      ’               .  
 

La sintesi dei progetti svolti da ciascun alunno viene trasmessa alla commissione a cura della segreteria. 
 

 

8. PROGETTI DIDATTICI 
 

 

1. Classe terza (viaggi di istruzione, uscite didattiche, progetti, conferenze, etc.) 
 

    g     “S             ”    T       

    g        D                                                         ’ g            E      : 

“F                            g   ,                 f                     g               ff   ”. 

    g        g     “       H     y 2.0” (                   ) 

    g     “S        y” 
 



2. Classe quarta (uscite didattiche, progetti, conferenze, etc.) 

 

    g                       “              g                    ”  

    g     “D                 ” (4           C            ’                                    

collegamento per conclusione del progetto) prof.ssa Resinelli  

    g     “                ”, prof.ssa Valle  

    g     “B          ” (                      – Attività riconosciuta come ASL)  
 

3. Classe quinta (progetti, conferenze, etc.) 

 

    g     “                                   ” (                      g          g        M     G     ) 

 Conferenza di matematica prof. Valli: “M                           f     ” 

 D      f                 “D g      ,         f             ’E     ”     M        G           

“F                  f            gg ”     F         F      . 

 Tre incontri su: “                      ”  

                      TSM “      f            f         ’                          ” 

 Incontro c     C           ’     g  “C          vitae                      g ” 

          “          ”         .    F      

 Intervento con                : “ ’           C                                             f     ” 

(Ed. civica) 

 

9. EDUCAZIONE NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

Q    ’    ,                                           ,              g                    g          

percorso interdisciplinare su tematiche di educazione alla cittadinanza e costituzione, che si trova tra le 

schede informative delle singole discipline. 

 

10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

     
        g                             g                   ’                                   : 

 

1. con media superiore allo 0.5 viene automaticamente assegnato il punteggio maggiore 
 

2. con media inferiore o uguale allo 0.5, si tiene conto dei seguenti elementi purché ce ne siano almeno due, 

purché lo studente non abbia riportato una valutazione negativa da parte del tutor in un progetto di alternanza 

scuola lavoro: 

a)                                                               g  f          g                     ; 

b) frequenza del corso di IRC con valutazione di almeno 9 o 10 i o materia alternativa; 

c) particolare interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo.  



 

11. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Di seguito la griglia di valutazione ministeriale per il colloquio, per il quale la Commissione può assegnare 

un massimo di 40 punti. 
 

Nominativo candidato Classe 

Indicatori Livel

li 

Descrittori Pun

ti 

Puntegg

io 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

q       ’          

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II I È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III I È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10  

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti   

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 

e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti  

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato  

 

1-2  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente  

3-5  



straniera  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore  

 

6-7  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  

8-9  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

10  

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato  

 

1-2  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato  

 

3-5  

III È    g                   ’           g                  

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  

 

6-7  

IV È    g                   ’                             

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  

 

8-9  

V È    g                   ’             f             

realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 

10  

 

 

 

 

 

 

12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 

Seguono i programmi svolti per singole disciplne. 

 



MATEMATICA 
 

Docente: prof.ssa Michela Zandonai 
 

Metodologie didattiche 
 

a.                                  ’                                  ,      ’               g           

e varia di esempi applicativi. 

b. D              g      g           ’    g            f                        g           , f             

consolidare la comprensione degli argomenti, la sintesi ed il collegamento tra le conoscenze acquisite. 

c. Correzione dei compiti assegnati per casa; analisi degli errori come occasione per chiarire eventuali 

dubbi e conseguire una miglior comprensione dei contenuti proposti. 

d. Attività guidate in laboratorio di informatica realizzate con il software di geometria dinamica 

Geogebra. 

e. Tramite Classroom, condivisione di appunti, materiali, video, mappe concettuali, file dinamici per 

 ’                                                                                         q      . 
 

Tipologie di verifica 
 

a.   OVE SC  TTE:                ,                   ’       ue ore, in cui sono stati proposti sia 

q                                                (             ’               ) 

b. PROVE ORALI: verifiche orali individuali di media o breve durata. In fase di ripasso finale 

discussione guidata finalizzata al consolidamento e al collegamento tra i vari ambiti oggetto di studio. 
 

Criteri di valutazione 
 

La valutazione è stata effettuata su un intervallo di voti compreso tra 4 (gravemente insufficiente) e 10 

(ottimo). In sede di valutazione, si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 

 

a. Capacità di analisi e di sintesi. 

b. Capacità di formalizzare un problema e di portarne a termine correttamente al soluzione, ricorrendo 

alle tecniche e ai procedimenti studiati. 

c. Proprietà lessicale e terminologica specifica. 

d. Aderenza delle risposte alle richieste del docente. 

e. Precisione e chiarezza nelle spiegazioni; capacità di effettuare collegamenti e confronti. 

f. Disponibilità a contribuire in modo efficace e proficuo al dialogo formativo. 

g.     g                                 ’                  ale. 

h. Puntualità nelle consegne e atteggiamento corretto e collaborativo. 

i. Disponibilità a riflettere sui propri errori e capacità di individuare strategie di superamento delle 

eventuali difficoltà. 

 

Motivazione delle scelte fatte 
 

Si è cercato di dare ampio spazio alla risoluzione di esercizi applicativi sugli argomenti trattati, limitando in 

             ’     f                                  ’             g                                    

importanti. Alcuni teoremi sono stati enunciati, senza fornire una dimostrazione formale. 

          ’    ,                    ,                     ff                             “geometria analitica 

nello spazio” (                     )                  f         g                                               

consolidamento del programma svolto, in tutte le sue parti. 



CONTENUTI 

In linea con le indicazioni nazionali, con i Piani di studio e le Linee guida provinciali, nonché con la 

programmazione del Dipartimento di Matematica e Fisica, si è svolto il seguente programma: 

 

Complementi sui limiti 

 Ripasso: limiti, regole di calcolo, forme indeterminate e loro risoluzione. 

 Applicazione del calcolo dei limiti nello studio di funzione. 

 Forme di indecisione di funzioni trascendenti: limiti notevoli e applicazioni. 

 Infiniti e infinitesimi: gerarchie di infiniti 
 

Continuità. 

 Continuità di una funzione in un punto; punti singolari e loro classificazione. 

 Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri; teorema di Weierstrass; teorema 

dei valori intermedi. 

 Asintoti e grafico probabile di una funzione. 
 

Il calcolo differenziale. 

 Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

 Continuità e derivabilità. Le derivate fondamentali. 

 Teoremi sul calcolo delle derivate. 

 Le applicazioni delle derivate alla fisica. 

              F     ,      ,   g   g       D   ’Hô      e le loro applicazioni. 

 Massimi, minimi e flessi di una funzione. 

 Studio della derivata prima e seconda. 

 Studio completo di funzione. 

 Problemi di ottimizzazione. 
 

Il calcolo integrale. 

 Primitive e integrale indefinito. 

 Integrali indefiniti immediati. 

 Integrazione di funzioni composte, integrazione per parti e per sostituzione 

 Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 

 Integrale definito: dalle aree al concetto di integrale definito. 

               ’integrale definito. 

 C           ’    g       f                  teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 Il teorema del valor medio. 

 Calcolo di aree e volumi. Le applicazioni alla fisica. 

 La funzione integrale e il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Gli integrali impropri. 
 

Equazioni differenziali (cenni). 

 Equazioni differenziali come modelli di situazioni reali. 

 Equazioni differenziali a variabili separabili. 

 

         ’    g     , 

                            Prof.ssa Michela Zandonai 



FISICA 
 

Docente: prof.ssa C           ’E        
 

Metodologie didattiche 

 

B                          g                      q                    ,       g                ,    ’       

    ’               ,                                         ,            interruzioni della didattica in presenza 

                    ’     f          ,                                  g                                          

   q      f           ’    g                             g                  gg       ff      . 

Tutti i moduli sono stati spiegati alla lavagna, presentando molti esempi, ampliando talvolta i contenuti del 

libro di testo e fornendo materiale aggiuntivo per approfondire le esercitazioni; gli studenti sono stati guidati,  

          ,    ’                  guaggio scientifico corretto, soprattutto nella fase  di sedimentazione delle 

conoscenze acquisite. 

 

Strumenti utilizzati 

G                                          g  ,                                    f           ’    g     . 

 

CONTENUTI 

 

Forza e campo elettrico. 

La quantizzazione e la conservazione della carica elettrica 

Il comportamento di conduttori e isolanti 

La legge di Coulomb e le sue caratteristiche 

Il concetto di campo elettrico e le proprietà delle linee di campo 

Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss  

Campi generati da distribuzione di cariche.  

Schermatura elettrostatica e potere delle punte 

Il potenziale elettrico 

Il potenziale elettrico e la relazione che lega il campo elettrico al potenziale.  

C                 ’    g          orpi carichi in un campo elettrico 

Le superfici equipotenziali e le loro proprietà 

I condensatori e i collegamenti di condensatori in serie e in parallelo 

 ’    g       g                            

La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua. 

La definizione di intensità di corrente elettrica e di circuito elettrico 

Il significato fisico di resistenza elettrica 

Le leggi di Ohm.  

Energia e potenza nei circuiti elettrici 

Le leggi di Kirchhoff 

Resistenze in serie e in parallelo. Circuiti con condensatori  

Il magnetismo. 

Le proprietà del campo magnetico e le caratteristiche delle linee di campo. 

 La forza magnetica esercitata su una carica in movimento.  

Il moto di particelle cariche in un campo elettrico e in un campo magnetico. 

 Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 

La forza magnetica esercitata su un filo e su una spira percorsi da corrente 



 ’                f                         

 ’                  f       g            g                           

La legge di Ampère e il campo magnetico prodotto da un filo, da una spira e da un solenoide 

percorsi da corrente 

Il comportamento dei diversi materiali in presenza di un campo magnetico esterno 

L’induzione magnetica. 

Gli effetti di un campo magnetico variabile nel tempo e il significato di f.e.m; flusso del campo 

magnetico 

Le leggi di Faraday e di Lenz.  

Calcolo della forza elettromotrice indotta, relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico,  

effetti della forza elettromotrice indotta: correnti parassite.  

Generatori elettrici e motori elettrici in corrente alternata.  

Il significato fisico di induttanza e di energia associata al campo magnetico.( in particolare per un 

solenoide) 

 Il funzionamento di un trasformatore, anche per il trasporto di energia elettrica 

 I circuiti RL 

Le caratteristiche di funzionamento di semplici circuiti in corrente alternata 

Onde elettromagnetiche. 

Le leggi di Gauss per i campi .La legge di Faraday Lenz ( forma generale). La legge di Ampere  

(forma generale). La corrente di spostamento. 

Le equa         M  w                   g                        gg      ’                  

magnetismo 

Le caratteristiche della radiazione elettromagnetica e dello spettro elettromagnetico. 

         

 ’    g     , 

                            Prof.ssa C           ’Esposito 

 

 



SCIENZE 
 

Docente: prof. Luca Dal Rì 

 

PREMESSA  

Il  programma di scienze è stato  impostato secondo le linee predisposte dal Ministero ed ha 

riguardato argomenti di chimica organica , biologia, biotecnologie  e scienze della terra.    

Ho operato cercando dei  continui  collegamenti  con altre discipline scientifiche  in particolare 

con le scienze mediche, le scienze motorie  ma anche con la fisica classica  e la chimica generale 

svolta nel  precedente anno. Ho cercato di mettere lo studente nelle condizioni di operare  in 

modo trasversale e di potersi misurare  sia sul piano  delle capacità di analisi che sul piano  delle 

capacità  critiche. 

I riferimenti di carattere storico, per quanto concerne  lo studio della biologia, hanno in alcune 

occasioni,   g                                     ’             . N                     f          

alle scienze chimiche  e in particolare  i riferimenti   ai  contenuti di biologia  appresi  durante il 

primo ed il secondo biennio di scuola superiore.   

In alcuni               ’                                                         . T               

non  ha favorito il lavoro  di rielaborazione dei contenuti  ma, allo stesso tempo, non ha inciso in 

modo negativo sul   rendimento dei singoli.   
            
Obiettivi 

       Gli obiettivi  generali   considerati  per il triennio  sono stati i seguenti:  

 Conoscere i contenuti specifici della materia; 

 interpretare e valutare autonomamente le informazioni concernenti fenomeni scientifici 

anche sulla base delle proprie conoscenze; 

 comunicare efficacemente, utilizzando un linguaggio adeguato e specifico sia verbale che 

grafico; 

 analizzare situazioni e rappresentarle adeguatamente tramite modelli; 

                                   ,      g          ,            ’           menti; 

 documentare adeguatamente il proprio lavoro (relazioni) e giustificare adeguatamente le 

proprie scelte; 

               f      ’  f                 f   ; 

 utilizzare compiutamente strumenti applicando metodo e procedure scientifici; 

 elaborare compiutamente i dati; 

     organizzare, in maniera critica e flessibile, il proprio lavoro, per poter cooperare con gli 

altri nel lavoro di gruppo. 
 

Metodologie   
 

N             ’                                                                         f        

serve     ,               ,            g                            ’    . Q                

didattico  ha caratterizzato il modo di far lezione in quanto  gli argomenti venivano presentati 

mediante delle slide o delle pagine interattive, secondo dei percorsi  che fornivano ai ragazzi, 

                  ,        ’            ,  ’  g                                                     

        ’  g      .  D                 ,                  ,                 f            

partecipazione attiva   degli studenti   r             ’           g  gg        f                      

la capacità  di saper  argomentare il più possibile i contenuti   sulla base di una visione unitaria  

della materia;  ho cercato inoltre di finalizzare  tali aspetti metodologici  in funzione anche 

    ’      f     .                                             g                     , 

biotecnologie e gli aspetti legati alla  fisiologia umana.    

Nei periodi di DAD è stato richiesto  agli studenti di produrre degli elaborati e di discuterli 

assieme    ’    g     .  
           



 

 Metodi di verifica  
 

1- prove scritte a risposta aperta e a risposta multipla ; 

2- interrogazioni orali  

3- esposizioni orali di argomenti scelti. 
 

Tempi di verifica: 

Le prove scritte sono state svolte  a conclusione  della trattazione di  un determinato argomento. Le 

verifiche orali  venivano svolte o  in concomitanza della consegna delle prove scritte con  lo scopo  

di pervenire  ad una valutazione complessiva  più oggettiva  possibile o a completamento della 

verifiche formative della DAD.   

Alla comunicazione individuale del voto  sono seguite a volte anche delle motivazioni atte a 

chiarire gli aspetti  fondamentali  della disciplina.   
 

Criteri di valutazione 

Elementi di valutazione delle interrogazioni orali: 

 

1- proprietà lessicali e terminologia specifica; 

2- capacità di argomentare; 

3- capacità di analisi; 

4- capacità di sintesi; 

5-                  g          ’                                                      ; 

6-    g            ’                     ; 
 

Criteri di correzione e valutazione delle prove scritte: 

 

1-                   ’  g      ;  

2- il raggiungimento delle capacità  poste come obiettivi  delle singole unità didattiche;  

3-                  ’ ff                                  g          g           ; 

4- le capacità espositive (uso della terminologia, correttezza ed adeguatezza delle 

spiegazioni scientifiche); 

5-  ’                      ; 

6-                               g       g                      q       ’       ;  

7-                   g           ,       g         ,  ’                           i ricerca 

in campo scientifico;  
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PROGRAMMA svolto   

classe VCSP  anno scolastico 2020/21  
 

SCIENZE DELLA TERRA  
 

I FENOMENI VULCANICI  

Il vulcanismo 

E        ,    f                             ’                    

Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 

Il rischio vulcanico  

D                      ,              ’      
 

I FENOMENI SISMICI  

Lo studio dei terremoti 

Propagazione e registrazione  delle onde sismiche  

La forza doi unterremoto 

Gli effetti del terremoto 

               ’                     

Terremoti artificiali per radiografare la terra  

La distribuzione geografica dei terremoti 

La difesa dai terremoti 
 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE : UN MODELLO GLOBALE 

La dinamica interna della terra  

Alla ricerca di un modello  

Il flusso di calore  

Il campo magnetico terrestre  

Come si magnetizzano lave e sedimenti  

La struttura della crosta  

 ’               f                 

La terra mobile di Wegener 

Le anomalie  magnetiche sui fondali oceanici  

La tettonica delle placche  

La verifica del modello  

Moti convettivi e punti caldi  

La tettonica delle placche  e i giacimenti minerari 
 

 

CHIMICA ORGANICA 

 E   O   ET ’ DE  COM OST  O G N C   

La chimica del Carbonio.  

                 ’         C       . 

 ’                         g     .  

Isomeri di struttura, di catena, di posizione e di gruppo funzionale. 

La forza dei legami nei composti  organici.  

I gruppi funzionali.  

La reattività del carbonio  e dei doppi legami.  

Atomi elettrofili e nucleofili.  

Le proprietà fisiche dei composti organici.  

Nomenclatura dei composti organici. 
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CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI  

Gli alcani , gli alcheni e gli alchini :  caratteristiche e reazioni.  

I ciclo alcani  e gli idrocarburi aromatici.  

Le reazioni di polimerizzazione. 

Le materie plastiche. 

Composti mono e polifunzionali.  

Proprietà e  reazioni dei seguenti  composti organici.  

Alogenuri alchilici e arilici, alcoli , fenoli , tioalcoli , eteri  aldeidi e chetoni.  

Acidi carbossilici , acidi grassi ,esteri ,saponi, ammine e composti eterociclici.     
 

BIOTECNOLOGIE 

I parte  

La struttura del DNA. 

la duplicazione del DNA.  

I geni guidano la costruzione delle  proteine. 

             ’  f                      DN                .  

                    DN     ’ N  . 

              :     ’ N                .  

Le mutazioni.  
 

 II parte la regolazione genica  

La genetica dei virus.  

La ricombinazione genica nei procarioti.  

I plasmidi ed i trasposoni.  

 ’        :                       g       ’            g     . 

Il genoma eucariotico e sue caratteristiche.  

La regolazione dei geni eucariotici  
 

III parte le biotecnologie  

Le nuove frontiere della biotecnologia.  
 

Testi  in adozione: 

CHIMICA ORGANICA  

La Chimica di Rippa – versione blu (+ Sc. Terra)  vol.2   M. Rippa  edit. Bovolenta 

BIOLOGIA : 

Biologia – la scienza della vita -   tomo B  D. Sadava et alii  edit. Zanichelli 

SCIENZE DELLA TERRA  :  

Il globo terrestre e la sua evoluzione – vulcani e terremoti  

Il globo terrestre e la sua evoluzione –  Tettonica delle placche   

 autori  Elvidio Lupia Palmieri  e Maurizio Parotto ediz. Zanichelli 

 
 ’    g     , 

                            Luca Dal Rì 
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FILOSOFIA 
 

Docente: prof.ssa Manuela Valle 
 

 

CONTENUTI 

Recupero del programma del quarto anno 
 Il criticismo kantiano: gli aspetti essenziali della Critica della Ragion Pura, della Critica 

della Ragion Pratica e della Critica del Giudizio 

 Approfondimento interdisciplinare/attualizzazione (filosofia, scienze motorie,  

scienze): Studio di caso, un'invasione di campo (Kant vs. Iacoboni) 

 Approfondimento interdisciplinare (inglese): la percezione estetica del paesaggio, bello e 

sublime 

Hegel 
 Introduzione: I capisaldi del sistema hegeliano e la dialettica. Analisi del brano: i tre 

momenti della dialettica su testi tratti da Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

(p. 536) 

 La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza (servo-signore, coscienza 

infelice) 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: cenni alla Logica e alla Filosofia 

della Natura; la filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo, lo Spirito oggettivo (diritto 

astratto, moralità, eticità – famiglia, società civile e stato), lo Spirito Assoluto (arte, 

religione e filosofia) 

 Approfondimento interdisciplinare/attualizzazione: la concezione della storia di Hegel a 

confronto con le trame dei film Forrest Gump e Match Point 

 D        S          g          f                            g           ’                     

razionalità 

Feuerbach  
 la critica alla religione 

               ’          

 Antropologia 

 Analisi di un brano tratto da L’essenza del Cristianesimo (pp. 86-87) 

 

Marx  
 I manoscritti economico-filosofici: confronto tra la concezione del lavoro in Hegel e in Marx 

 Tesi su Feuerbach 

  ’      g                                                       

 Il Manifesto del partito comunista: aspetti retorici, lode e critica della borghesia, gli altri 

socialismi (ricavati mediante lettura del testo) 

 Il Capitale: la merce, ciclo economico borghese e pre-borghese a confronto, il profitto e il 

suo destino 

Schopenhauer 
 Confronto con Kant ed Hegel 

 Il mondo come volontà e rappresentazione: caratteristiche della rappresentazione e della 

volontà 

        f          ’             ,    Il mondo come volontà e rappresentazione, selezione di 

passi  

 il pessimismo 

 la liberazione dalla volontà: arte, eticità e ascesi  
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Kierkegaard 

• Il confronto con Hegel 

• G             ’         :               – vita etica – vita religiosa 

• Il timore, l'angoscia umana, la disperazione 

 

 

Nietzsche 

 La Nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

 La critica alla storia: la malattia storica, st. monumentale, antiquaria e critica 

Lettura e commento: brano tratti dalla II Considerazione Inattuale  

 La critica alla religione: la morte di Dio e le sue possibili reazioni (il nichilismo) 

            ’ f       125    Gaia scienza 

 La critica alla metafisica: analisi del brano da Crepuscolo degli idoli, Come il mondo vero 

finì per diventare una favola 

 La critica alla morale: analisi del brano: la morale dei signori e la morale degli schiavi, da Al 

di là del bene e del male, pp. 433-434 

  ’             ’ “     -    ”:               f   ,  ’              ; 

Analisi di brani tratti da Gaia Scienza (p. 413), e da Così parlò Zarathustra (p. 414).  

 

Freud 

 Studi sull’isteria:  ’                              

 L’interpretazione dei sogni                  ,             ’          

 L’Io e l’Es e la seconda topica 

  ’  f                            :                               Al di là del principio del 

piacere  

 

Approfondimento tematico nella filosofia del ‘900 

 

Verità e scienza 

 Schlick, Sul fondamento della conoscenza (cenni) 

 K. R. Popper, il problema della demarcazione fra scienza e metafisica  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale supportata dalla costruzione di indici ragionati; 

 Lezione dialogata; 

 Lavori individuali e di gruppo di comprensione testuale: 1. Coordinate di base (autore, 

opera, periodo);  2. Che cosa dice il testo? 3. Come lo dice? 4. Che cosa dice il testo del 

             ’      ? 5. C                         ? 

 Interrogazioni come momento di consolidamento dei temi trattati (gli studenti sono stati 

invitati non solo a rispondere ma anche a formulare, per sé e per i compagni, delle domande 

proprie e a render conto della tipologia scelta – se domanda di analisi, sintesi o confronto); 

 Ricerche ed esposizioni condotte dagli studenti. 

 

Tali metodologie sono state impiegate sia nei mesi di didattica in presenza, sia nei mesi di 

didattica a distanza, privilegiando sempre la lezione dialogata rispetto a quella frontale, la 

riflessione a partire dalla comprensione dei testi dei filosofi (anche se antologici e brevi) rispetto 

alla descrizione manualistica.  
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N             ’           ,                  ,                 g      ,                    

attraverso il supporto della piattaforma multimediale Blendspace.  

La collaborazione con i docenti del consiglio di classe ha permesso di sollecitare i ragazzi 

    ’                                              f     f  ,       ,         ,                    , 

inglese.    

 

 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Verifiche scritte con domande a risposta aperta, nel primo quadrimestre 

 Verifica scritta di carattere interdisciplinare (storia-filosofia), nel secondo quadrimestre 

 Interrogazioni orali  

 Elaborati individuali e di gruppo 
 

Nella valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 1. Conoscenza dei 

contenuti; 2. Capacità di argomentare; 3. Correttezza formale e utilizzo del lessico specifico, 4. 

Capacità di individuare nessi interdisciplinari. 

A tali criteri, durante il periodo di DaD, sono stati aggiunti i seguenti: 1. Presenza regolare, 2. 

Rispetto della scadenza delle consegne, 3. Cura e precisione nei compiti, 4. Partecipazione alle 

attività durante la lezione, 5. Efficacia comunicativa, 6. Costanza, impegno e progressione negli 

apprendimenti.    

 

 

MOTIVAZIONI SOGGIACENTI alla riformulazione del programma. 

 

Il programma ha dovuto accogliere, nella sua parte iniziale, un ampio recupero del pensiero 

kantiano, perché non affrontato nel precedente anno scolastico. La parte dedicata alla filosofia del 

‘900                            g           ,  ff                                e tra le quali 

scegliere.    

 
 ’    g     , 

                            Prof.ssa Manuela Valle 
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STORIA 
 

Docente: prof.ssa Manuela Valle 
 

CONTENUTI 

 

Recupero del programma del quarto anno (attraverso una selezione dei contenuti più 

rilevanti) 

           ’ ntegrazione nazionale. 

- l'unificazione tedesca: confronto con l'unificazione italiana (i protagonisti, il processo, gli 

esiti) 

Analisi della fonte: il dispaccio di Ems 

 Gli Stati Uniti e la guerra di secessione: 

- I motivi, le fasi, le conseguenze; 

Approfondimento interdisciplinare e attualizzazione: il discorso di Gettysburg di A. Lincoln 

(1863) e I have a dream di M. Luther King (1963), Olimpiadi del Messico 1968 (Trentacinque 

secondi ancora). 

[Tale riflessione è utile anche in relazione al programma di Cittadinanza e Costituzione] 

 

 

IMPERIALISMO e COLONIALISMO 

 Definizione 

 Dibattito storiografico sui motivi/cause: lavoro di gruppo (Hobson, Lenin, Fieldhouse, 

Wehler); il legame con la seconda rivoluzione industriale 

 la spartizione dell'Africa tra il 1884 e il 1914 

 

L’ITALIA DALLA FINE DELL'800 ALL'ETA' GIOLITTIANA 

 S      :     g  f   ( ’   g       ),     f         

 Economia 

 Politica: partiti di notabili e partiti di massa 

  ’    g          :                  (                                           ,       lo del 

Parlamento, la legge elettorale, le alleanze), politica economica. 

 Il dibattito storiografico sulla figura di Giolitti (lavoro a gruppi): Salvemini, Giolitti ministro 

della malavita; B. Croce, Il decennio felice. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Il quadro delle cause/dei motivi 

 Il casus belli 

Analisi della fonte: Il processo a G. Princip, i suoi ideali e i suoi metodi  

Videoconferenza di A. Barbero, Come scoppiano le guerre (piattaforma); 

  ’  g          ’          g     :                            ,    “               ”; 

 I fronti e le principali operazioni di guerra; 

 Le canzoni della prima guerra mondiale: Sui monti Scarpazi, La canzone del Piave; 

    1917:  ’             g   US          g                           ,             C        ; 

 Il 1918 e la disfatta degli imperi centrali;  

 Conseguenze politiche (trattati di pace), economiche e sociali del conflitto; 

Approfondimento: il genocidio degli Armeni.  
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LE RIVOLUZIONI RUSSE E LO STALINISMO 

                     :                                     ’       ‘900,                    

1905, la rivoluzione di febbraio, Lenin e le Tesi di aprile,                 ’       ,    g      

civile e il comunismo di guerra, la Nuova Politica Economica 

  ’U      S                        :         q   q       ,              ne dei kulaki, 

 ’                 g              ,                   

Approfondimento interdisciplinare: Lenin ha tradito Marx? (pp. 144-145) 

 

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

 Le difficoltà economiche 

 Il disagio sociale e la paura del socialismo (il biennio rosso 1919-1921) 

  ’                   :               “                 ” (Approfondimento interdisciplinare: 

D’            ’               F    ,                       ),                               

 In che modo e perché Mussolini ha potuto affer      (           ,  ’              

radicalismo -     “F                     ”     NF - ,  ’                  g                

politici) 

Analisi della fonte: Mussolini in Parlamento, il discorso del bivacco 

    f    “  g        ”       g    f        (1922-1924) 

Verso il sistema totalitario: la legge Acerbo, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime  

 Fascismo ed economia: lo stato corporativo, la battaglia del grano, quota novanta, lavori 

pubblici, IRI, autarchia 

Analisi della fonte/video: Mussolini, Discorsi di Pomezia e Aprilia 

F               g    :                  ’  f         ,      g                         ,    

scuola  

 F                         :                    ,    g       ’E               g        

avvicinamento alla Germania nazista (la guerra           g    ,  ’                     gg  

razziali) 

 Antifascismo: caratteristiche e orientamento politico 

 Interpretazioni storiografiche sul Fascismo: Renzo De Felice, pro e contro 

 

LA CRISI DEL 1929 

 I ruggenti Anni Venti in USA 

 la crisi del 1929 

 il New Deal di Roosevelt  

Approfondimento interdisciplinare: i meccanismi della crisi economica 

 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

 La Repubblica di Weimar 

 M    K   f    ’      g            

  ’                    H     :                     ff          (   nomina a cancelliere, 

 ’                      ,             ) 

  ’    gg                      f             

  ’                 q                 

 Confronto tra Stalinismo, Fascismo, Nazismo 

Approfondimento interdisciplinare: H. Arendt, brani da Le origini del totalitarismo, La 

banalità del male.  
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Verso la II guerra mondiale: la politica estera tedesca dal 1934 al 1939. 

 1939-1941:    g                            f                      1940;  ’             

belligeranza italiana e  ’              g      (  f     ),               “            ”   

“B         ”,    G             g              f   ,    C        ’E      (         1941 – 

primi mesi 1942) 

 1942-1945: g   US     g      (        f   ,     ’         ,     f    ,              Italia e la 

caduta del Fascismo, lo sbarco in Francia); Il fronte russo (la battaglia di Stalingrado); la 

           G       ;    f           f              f    ( ’        ’       ). 

 Caratteristiche della II guerra mondiale: tecnologica, ideologica, basata su ripetuti accordi 

diplomatici (dalla Carta Atlantica alla conferenza di Potsdam), totale (il coinvolgimento dei 

civili: bombardamenti, lo sterminio degli ebrei, il fenomeno della Resistenza)  

Approfondimento interdisciplinare: il processo di Norimberga, dai principi della Carta 

Atlantica al trattato di pace di Parigi; la Resistenza in Italia (le sue modalità e le rappresaglie 

– F              , M         , S   ’        S       )      J g        (   f    ).  

 

IL MONDO BIPOLARE 

    G      F     :  ’      ; 

Approfondimento interdisciplinare: Churchill, Iron Curtain Speech: analisi contenutistica e 

formale 

 Dalla definizione generale agli eventi e alle personalità più significative: 

-      ’40-’50:    “           ”   B      ,    g         C    , T     , C     ev, la crisi in 

Ungheria e il suo confronto con quella cecoslovacca (1968) 

-      ’60-‘70: K     y                  ,       f                ,      f           -israeliani; 

Approfondimento interdisciplinare: Kennedy, il suo discorso a Berlino; le fotografie più 

note 

-      ’80: G       ,                       B       

 Il dibattito storiografico sulla guerra fredda 

Analisi del testo storiografico: E. Hobsbawm, Un bilancio della guerra fredda, da Il secolo 

breve. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale supportata dalla costruzione di indici ragionati; 

 Lezione dialogata; 

 Lavori individuali e di gruppo di comprensione testuale: 1. Si tratta di una fonte o di un testo 

storiografico? Coordinate per identificarlo/a; se si tratta di una fonte 2. Sintesi delle 

informazioni, 3. Che cosa la fonte conferma/smentisce/approfondisce rispetto a quanto 

        ?;                                g  f    2. Q                            ’      ? E’ 

           ’                  /         ?, 3. Q          g     g           q     si basa lo 

storico? 4. Condividi il suo pensiero? Sulla base di quali considerazioni?  

 Interrogazioni come momento di consolidamento dei temi trattati (gli studenti sono stati 

invitati non solo a rispondere ma anche a formulare, per sé e per i compagni, delle domande 

proprie e a render conto della tipologia scelta – se domanda di analisi, sintesi o confronto); 

 Ricerche ed esposizioni condotte dagli studenti. 

 

Tali metodologie sono state impiegate sia nei mesi di didattica in presenza, sia nei mesi di 

didattica a distanza, privilegiando sempre la lezione dialogata rispetto a quella frontale e, ove 
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         ,  ’              f                                      . N                                  

  gg              ’                              g          sentati dagli studenti. 

N             ’           ,                  ,                 g      ,                    

attraverso il supporto della piattaforma multimediale Blendspace.  

La collaborazione con i docenti del consiglio di classe ha permesso di sollecitare i ragazzi 

    ’                                              f     f  ,       ,         ,                    , 

lingue straniere (inglese).    

 

 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Verifiche scritte con domande a risposta aperta (due nel primo quadrimestre, una nel 

secondo); 

 Verifica scritta di carattere interdisciplinare (storia-filosofia), nel secondo quadrimestre 

 Interrogazioni orali (solo in singoli casi); 

 Elaborati individuali e di gruppo; 

 Esposizioni personali. 
 

Nella valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 1. Conoscenza dei 

contenuti; 2. Capacità di argomentare; 3. Correttezza formale e utilizzo del lessico specifico, 4. 

Capacità di individuare nessi interdisciplinari. 

A tali criteri, durante il periodo di DaD, sono stati aggiunti i seguenti: 1. Presenza regolare, 2. 

Rispetto della scadenza delle consegne, 3. Cura e precisione nei compiti, 4. Partecipazione alle 

attività durante la lezione, 5. Efficacia comunicativa, 6. Costanza, impegno e progressione negli 

apprendimenti.    

 

 

MOTIVAZIONI SOGGIACENTI alla riformulazione del programma. 

 

La formulazione del programma ha risentito del ritardo accumulato nello scorso anno scolastico. 

C                                                                                   ’800    a sostituzione 

delle interrogazioni orali con le verifiche scritte. Le limitazioni della DaD hanno ulteriormente 

comportato un ritardo nello svolgimento del programma che si conclude con la fine della guerra 

fredda. Non si è voluto però rinunciare ad alcune occasioni di approfondimento interdisciplinare.  
 

 ’    g     , 

                            Prof.ssa Manuela Valle 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: prof.ssa Resinelli Claudia 

 

1. Unità didattiche e contenuti
1
 

 

UN T ’ D D TT C  1       

Il ROMANTICISMO ITALIANO 

Richiamo ai contenuti principali del Neoclassicismo e del 

Romanticismo 

Leopardi 

D  “   g       f       ”          ,                 

Lo Zibaldone: lettura e analisi di alcuni estratti 

La poetica e il lessico del vago 

La teoria del vero e delle illusioni 

 ’            g            f                g      

 ’                       ’        ’          

La sera del dì di festa 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

La ginestra 

 ’  f      

                      ’           

Dialogo della natura e di un islandese 

Dialogo di un folletto e uno gnomo: la critica 

   ’                 

Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere 

Dialogo della Moda e della Morte 

UN T ’ D D TT C  2 

   SECOND  MET ’ 

DE  ’OTTOCENTO 

Le trasformazioni socio-economiche e il Positivismo (cenni) 

Il Naturalismo e Zola 

Le problematiche sociali nel ciclo dei Rougon-Macquart 

Testo da Germinal: La condizione dei minatori 

T         ’         ( ’           :                    ):    

determinismo 

Testo da Il romanzo sperimentale: il letterato scienziato 

Simbolismo e  decadentismo 

Baudelaire 
 ’        :                       

Elevazione e il contesto urbano 

La carogna 

 

UN T ’ D D TT C  3 

LE CORRENTI LETTERARIE IN ITALIA 

Il Verismo e Verga 

Le tre fasi della vita 

Richiamo a elementi di narratologia: autore, narratore, 

focalizzazione. 

La regressione 

               ’        

Le novelle: Rosso Malpelo, Fantasticheria, La roba 

            “       ” 

I Malavoglia: la presentazione della famiglia Toscano 

                                                           
1
Si specifica in particolare che:1) si è  parzialmente rispettata la scansione di argomenti prevista dai programmi 

ministeriali; 2) si sono riassunte o schematizzate (anziché trattare integralmente) alcune sezioni del programma 

previsto, con la seguente motivazione:  a) per trattare più approfonditamente alcune tematiche (es. ricerca di parole 

chiave) e /o metodologie;  b) per l’impostazione del programma, volta a privilegiare lo sviluppo delle competenze 

previste anziché l’aspetto nozionistico; c)  per necessità di sintesi dovute ad una situazione di minor tempo a 

disposizione nella didattica a distanza. 
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T              ;  ’          “              ” 

Mastro don Gesualdo (sintesi) 

Testi: la scalata sociale e la morte 

La Scapigliatura 

U. . T           “F    ”:                       F     

Camillo Boito: trama di Senso e testo 

UN T ’ D D TT C  4 

LA POSIA  ITALIANA TRA 

OTTOCENTO E NOVECENTO 

G. Carducci e il classicismo 
Vita (cenni) 

                 ’                                                

    “          ” 

La metrica delle Odi barbare 

Davanti alle terme di Caracalla 

G. Pascoli 

Cenni alla vita 

     g  f          “My     ” 

Impressionismo, simbolismo e stile 

La poetica del nido 

La poetica del Fanciullino 

X Agosto 

Nebbia : esempio di lettura psicanalitica e sociologica 

Il gelsomino notturno 

    y:            g                    ’   g        

G. D’Annunzio 

Vita 

Eclettismo, panismo e superomismo 

 ’         : sintesi 

S                     ( ’         )         N        (        ) 

  ’                  g  f    

La pioggia nel pineto 

UN T ’ D D TT C  5 

LUIGI PIRANDELLO 

L. Pirandello: vita e opere 

La crisi delle certezze 

               ’         

La forma e la vita: maschere e identità 

Pirandello e la prosa: 

Uno, nessuno e centommila: tutta colpa del naso; La vita non 

conclude 

Le novelle: Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: sintesi 

                      : S          gg            ’       (          

tematiche: il metateatro e il tema delle maschere) 

Enrico IV e il tema della follia 

UN T ’ D D TT C  6 

ITALO SVEVO 

I. Svevo: vita 

                                    ’             

   f g        ’       

Una vita: sintesi 

Senilità: il ritratto di Emilio Brentani 

La coscienza di Zeno: Prefazione 

Salute e malattia: Zeno e Augusta 

 ’            :    V            f           g      

UN T ’ D D TT C  7 

IL FUTURISMO 

Il Manifesto della Letteratura futurista 

I temi ispiratori 

Depero futurista 

 

UN T ’ D D TT C  8 

LETTERATURA E GUERRE NEL 

Ungaretti 
 ’E                                      

Veglia 
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NOVECENTO Fratelli 

Soldati 

San Martino del Carso 

Non gridate più 

E. Montale 

Valmorbia 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli: il ruolo di Clizia 

La primavera hitleriana 

Sogno del prigioniero 

U. Saba 

Accompagnando un prigioniero 

Quasimodo 

Alle fronde dei salici 

F. Fortini 

               :  ’                   g      

UN T ’ D D TT C  9 

LA LETTERATURA E LA CRITICA 

ALLA BORGHESIA 

Moravia 

Vita 

G       ff      :  ’             

C. E. Gadda 

La rappresentazione della borghesia ne La cognizione del 

dolore 

Lo stile gaddiano 

Ordine e caos: I romanzi inconclusi 

UN T ’ D D TT C  10 

LA LETTERATURA E LA DENUNCIA 

SOCIALE 

I. Calvino 

Cenni alle opere e la proposta di una letteratura analitica 

Marcovaldo 

La luna e gnac 

Marcovaldo al supermercato 

Le città invisibili: Leonia 

UN T ’ D D TT C  11 

DANTE 

Plurilinguismo e eclettismo di Dante (cenno- periodo di 

gennaio) 

La questione della lingua nel De vulgari eloquentia 

Il valore didascalico del Convivio, del De monarchia e della 

Divina Commedia 

La distribuzione dei peccati e la loro visione civica nel viaggio 

dantesto. Staticità e dinamicità   

Il viaggio dantesco: suono e luce(cenni- periodo di gennaio) 

 

 

 

 

2. Metodologie di lezione, strumenti, verifiche di apprendimento e competenze,  valutazione 

 

METODOLOGIE Lezione partecipata 

Lavori di gruppo e condivisione di conoscenze acquisite 

Utilizzo dei testi (non manuali ma documenti, brani, passi 

 ’      ,        ’    ,   gg ,            ,                

analisi) 

Individuazione e condivisione di parole chiave 

Lettura, visione o ascolto individuale e condivisione di 

contenuti 

 

Lavoro sui testi con le seguenti modalità: 

lettura, comprensione, parafrasi e/o analisi testuale, 
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individuazione di tematiche 

STRUMENTI Utilizzo dei manuali in adozione 

Utilizzo di fotocopie e di mezzi audiovisivi (film, 

documentari) 

LIM 

PDF 

Utilizzo di file audio 

VERIFICHE DI APPRENDIMENTO E 

COMPETENZE 
Prove scritte in tipologia A (comprensione, analisi e 

rielaborazione di testo) e tipologia B (testo argomentativo 

pluridisciplinare) 

Prova in simulazione di orale (dal testo alla individuazione di 

aspetti, contenuti, poetica e collegamenti) 

Prove orali brevi 

Esposizioni di gruppo di argomenti assegnati 

  

VALUTAZIONE Sono stati oggetto valutazionei seguenti aspetti, condivisi con 

gli studenti: 

    ’       :                         ,                       

(proprietà e correttezza lessicale, pertinenza della risposta alla 

domanda, proprietà e chiarezza espositiva); 

nello scritto: coesione e coerenza, correttezza ortografica, 

morfosintattica e pertinnza). 

 Nella adozione condivisa di griglie di correzione: competenze 

relative alla comprensione corretta, alla capacità di 

analisi/sintesi/rielaborazione e interpretazione, capacità di 

     g          ’                                            . 

 

 

 

 

       La docente   Resinelli Claudia 
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INGLESE 
 

Docente: prof.ssa Anna Baroni 

 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE - COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

          g                                 g                                         ’                g   

generale e del linguaggio della letteratura, gli studenti si sono impegnati per raggiungere le seguenti 

competenze e abilità: 

•                                                         g       , f                                        

velocità normale, sia relativi alla alla lingua della letteratura, cogliendone il significato e le informazioni 

specifiche; 

•             lmente materiale linguistico contestualizzato con scorrevolezza e pronuncia accettabili, in 

modo adeguato al contesto e alla situazione, per riferire fatti, descrivere processi e situazioni, argomentare e 

sostenere le proprie opinioni; 

•                   itti di varia tipologia sufficientemente chiari, seppur in presenza di errori, e articolati su 

un'ampia gamma di argomenti; 

•                                                                                                    

correttamente messaggi complessi. 

 

MOD   T ’ D  VE  F C  E C  TE   D  V  UT Z ONE 

La verifica formativa si è avvalsa di prove delle seguenti tipologie:  

1.tests a scelta multipla, domande a risposta singola e/o aperta, domande a risposta singola dal posto, 

discussioni collettive guidate.  

2.produzione orale: dialoghi guidati e aperti, interviste (interazioni domande/risposte), simulazioni, relazioni, 

narrazioni, descrizioni. 

Si sono utilizzate prove oggettive per la verifica della conoscenza delle strutture della lingua, mentre le prove 

soggettive sono state funzionali alla verifica della produzione. 

Per giungere ad una valutazione la più obiettiva possibile, si è tenuto conto dei seguenti elementi nelle prove 

     : f     y     ’           ,  ff                   ,             ,         à lessicale, conoscenza ed uso 

delle strutture linguistiche 

La valutazione delle prove scritte si è invece basata sui seguenti parametri: comprensione, contenuto, 

strutture, lessico, coesione testuale, ortografia. 

 

 

Programma svolto 
 

The Romantic Age 

History of ideas/Wanderlust 

Historical Contexts and Core Principles 

Key Concepts of the Romantic Movement 

An age of revolutions 

The Industrial Revolution: Life in Great Britain during the Industrial Revolution 

The French Revolution: riots and reforms; A new sensibility: subjective poetry/ new concept of nature and 

the sublime. 

Romantic poetry:nature/imagination/childhood/individual/exotic/supernatural/sublime 
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W.Blake: The Lamb and the Tiger (main themes, symbolism) 

W. Wordsworth. Daffodils: analysing and interpreting the text 

“  W             y      C    ” T      N          H      y. M    y        g        

Wordsworth and Leopardi: Daffodils and Canto Notturno/ L'infinito 

Wordsworth/Leopardi/Blake 

ST Coleridge: The Killing of the Albatros (The Rime of the Ancient Mariner) 

The ancient mariner's voyage 

     f         : “O                     f                       f   y              . H         g  k    

  y    g. S   g            f    g           f            . W  k                       ,     w  k         w ” 
Are Hu     G         y                K   ? D  H     B   g  H      “K    Sw    ”? 

The Romantic Novel/fiction (PPT) 

 

American transcendentalism 

W. Whitman: O Me O Life 

O Captain! my Captain! Text analysis 

The Hill we climb vs Long, too long America by Walt Whitman 

 

The Victorian Age: Why the Victorian age was complex? What are Victorian ideals? What were typical 

Victorian values? What is Victorian hypocrisy? 

Novel of manners/ Historical novel (PPT) 

Mary Shelley. Frankestein: the creation of the monster 

Frankestein or the modern Prometheus/ A gothic or sci-fi novel? Themes and structures 

 

Life in Victorian Britain 

C. Dickens: Hard Times (PPT) 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde - Robert Louis Stevenson The Duality of Human Nature (PPT) 

O. Wilde: Dualism and Split Identity as Reflection of the Victorian Society 

Victorian contest/themes/values Reputation, Fear of scientific problems, Physiognomy, The duality of human 

nature, Criminal Psychology 

 

British war poets: Brooke: The Soldier 

W. Owen: Dulce et decorum est. 

E.L.Master The j  g      “U  g      ” F. D       . 

 

 

Moduli: 

• The big global environmental issues we need to resolve by 2030: Actions can be taken every day to 

reduce your ecological footprint or the mark you leave on your natural environmental and its 

resources 

• International Day of Eliminating Violence against Women 

• Forced Marriage Continues in Many Countries End female genital mutilation: join the Guardian's 

campaign 

• C         g 100 y      f w    ’    ff  g         US 

• Discrimination: Do you think women are still discriminated against in our society? Is there 

discrimination against other groups of people? 
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Educazione alla cittadinanza 

1. American election 2020 

How the US election works American constitution 

US elections 2020: Democratic presidential candidate Joe Biden and President Donald Trump both addressed 

the nation on election night as the results in the 2020 presidential election remained up in the air. 

Inauguration day: 46th President of hte USA ( J: Biden) 

The Hill We Climb by Amanda Gorman Themes/Structure and Form /Literary Devices/ 

The roots of America's democracy problem 

 

2. HATE SPEECH: defining the subject and its relation to human rights 

Causes, forms, targets, consequences 

Civil Rights and civil duties Martin: L. King 

H                         : “              ”     y     f     S      

 

LIBRO DI TESTO E MATERIALI USATI: 

• Performer Heritage.blu 

From the Origins to the Present Age 

Marina Spiazzi Marina Tavella Margaret Layton 

• Espansioni online 

• materiale fornito dal docente. 

 

 

 

 ’    g      

prof.ssa Anna Baroni 
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TEDESCO 
 

Docente: prof.ssa Giovanna Cisterna 
 

 

Metodologie: 

Il lavoro sul libro di testo consigliato è stato costantemente integrato con materiali forniti dal docente, sia in 

forma digitale che cartacea, per agevolare la classe e per diversificare ed approfondire gli stimoli e le fonti, 

            ì              ’                     . C    ’                   D D      f    ’                   

una maggiore autonomia e consapevolezza nello studio da parte degli alunni, motivandone curiosità e 

stimolandone la riflessione personale. Alcune tematiche (introduzioni generali a contesti storici e sociali, 

movimenti e correnti culturali) sono state introdotte attraverso presentazioni Power Point o video didattizzati. 

Lavori di gruppo hanno favorito e stimolato la capacità di collaborare e sostenersi vicendevolmente, 

potenziando in tal modo le capacità comunicative fra pari.  

 

Metodi di verifica: 

Gli elementi da valutare hanno fatto riferimento in generale agli obiettivi programmati ad inizio anno, ma 

dalla data di sospensione delle attività in presenza, si è tenuto conto delle unità didattiche programmate per la 

DAD. La partecipazione alle attività di DAD durante i periodi previsti ha influito, dunque, su una sorta di 

            “         ”                           esso di apprendimento in merito ad impegno, serietà nello 

studio, crescita culturale, partecipazione critica, restituzione delle consegne entro i termini indicati dalle 

stesse e interazione docente-alunno.  

Criteri di valutazione: 

Le verifiche svolte non si sono limitate a rappresentare un definitivo stato di fatto, ma hanno avuto lo scopo 

di accertare in un dato momento il possesso di particolari conoscenze o abilità, in vista di un eventuale 

recupero, o nei casi positivi, di un ulteriore incremento. Ai fini valutativi si è tenuto conto di una valutazione 

sia formativa che sommativa; sono state privilegiate le verifiche orali a quelle scritte. Il voto delle verifiche 

orali è consistito dunque nella valutazione degli interventi sia distanza, avvenuti in modalità sincrona e in 

presenza. Gli elaborati scritti sono stati assegnati in modalità asincrona e sono stati corretti tenendo conto in 

                                    g                          ’                ,      é                  

importanti quali  ’             g   (   f   g             ),              ,                               

    ’  g      .                                                   g           . 

 

Motivazioni delle scelte fatte: 

Tutte le scelte in merito agli argomenti e metodi adottati sono state adottate in sinergia con quanto stabilito 

dal dipartimento di lingue e con le linee guida ricevute dal Dirigente scolastico in merito alla DAD. 

Contenuti: 

Libro di testo in uso: Superklar , Volume unico, a cura di Elisabetta Difino e Paola Fornazieri, Ed. Principato 

  

Materiali di letteratura tratti da :Fokus Kontexte, a cura di Maria Paola Mari, edizioni CIDEB e Treffpunkt 

Literatur 2 , a cura di Maria Paola Mari Edizioni CIDEB . Ulteriori materiali su argomenti di macrolingua 

sono stati tratti da fonti internet. 

   

-  ARGOMENTI DI MICROLINGUA:  

-  Umweltschutz: Was kann ich für die Umwelt tun? Didaktisches Video mit Transkription. 

- Treibhauseffekt: Didaktisches Video und Transkription 

- Klimawandel und Klimawechsel 

- Wie schreibe ich eine Zusammenfassung? Gliederung 

-  Meinungsäusserungen formulieren 
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- ARGOMENTI DI LETTERATURA:                                                 

-Die Romantik: Kontext 

- Früh-und Spätromantik;  

-Die Natur als verolrene Paradies in der Romantik 

- Der Uebergang zwischen Romantik und Realismus 

-Lyrisches Intermezzo: Die Ueberwindung der Romantik bei Heine 

- Heinrich Heine: Leben und Themen;  

- Die  Lorelei: die Geschichte , das Märchen und das Gedicht: didaktisches Video 

- Der Realismus: Merkmale, die Wirklichkeit, Gattungen und Untergattungen: Der Roman,  

  das Drama  

-Gottfried Keller: Biographie, Hauptwerke und Themen: romantische Fehler, das Lügen und das 

Schmollen 

-Der Begriff bürgerlich-poetischer Realismus 

-Theodor Fontane und der Gesellschaftsroman 

- Der Ehebr          “Eff   B     ”:     k        V     D   E     -und Sittenkodex und die Figur der 

Frau 

- Der Naturalismus: Allgemeiner Kontext; Begriff und die Autoren Emil Zola und Arno Holz 

-Kunst und Natur: Vergleiche; das naturalistische Theater 

-Gerhart Hauptmann: Biographie und Werke 

-Der Impressionismus: der subjektive Eindruck und der impressionistische Sekundenstil 

- Die impressionistische Malerei und Hauptautoren des Imressionismus: Schnitzler 

Tutti gli argomenti sono stati integrati da materiali forniti dalla docente in forma cartacea e in 

forma digitale. 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA: 

Rassismus: 

- Grundbegriff 

- Rassismus identifizieren: Ideologie, Handelsstrategie,Herrschaftsform 

- Wann entstand Rassismus? 

- Wie kommt es zu einem Rassenbegriff? 

- Kann man eigentlich von Rassen sprechen? 

- Rassismus als Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit identifizieren 

- Die vier Elemente des Rassismus als gesellschaftliches Ordnungsprinzip: Markierungspraxis, 

Differenzierungspraxis, hierarchische Positionierung und Ausschlusspraxis 

- Geschlechtsrassismus LV 

- Was kann man gegen Rassismus tun? Was machst du gegen Rassismus? 

- Lied: EL LUTE: die Geschichte eines Mannes, der gejagt wurde.. 

- Sprechkarte als Hilfe für die mündliche Interaktion 

 

 

 

 ’    g     , 

                                                                                               Prof.ssa Giovanna Cisterna 
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DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 
 

Docente: prof.ssa Anna M. Bufano 
 

Testo in adozione: 

“Le regole del gioco. Diritto ed economia dello sport” per il quinto anno del liceo scientifico sportivo di 

M          C      , 2016,         ”. 

 

DIRITTO 

LE FORME DI STATO  

Nozione di forma di stato. 

Le forme di Stato: assoluto-liberale-socialista-totalitario-democratico. 

Lo Stato accentrato-federale e regionale. 

Le forme di governo. 

La monarchia. 

La repubblica. 

Il Parlamento 

Il Senato e la Camera dei deputati. 

Il sistema elettorale italiano. 

I parlamentari 

Le Camere: organizzazione e funzionamento. 

La formazione delle leggi. 

 ’       g        - la promulgazione-la pubblicazione 

Le funzioni ispettive e di controllo. 

Il Governo. 

Composizione. 

La formazione. 

Le crisi di governo. 

 ’                 ,                      . 

I decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti. 

La responsabilità dei ministri. 

La pubblica amministrazione. 

I principi costituzionali relativi alla Pubblica Amministrazione. 

I comuni. 

Gli enti territoriali e le città metropolitane, le regioni. 

La magistratura. 

La giurisdizione civile, penale e amministrativa. 

La posizione costituzionale dei magistrati. 

Il CSM. 

La responsabilità dei giudici. 

La Corte Costituzionale 

Il ruolo della Corte Costituzionale. 

La composizione della Corte Costituzionale. 

Le funzioni della Corte Costituzionale. 

Il Presidente della Repubblica 

Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica. 

Elezione e durata della carica del Presidente della Repubblica. 

Lo scioglimento delle Camere. 
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La giurisdizione civile. 

Il processo civile. 

Il processo di cognizione. 

Il processo di esecuzione. 

 ’         . 

L’Unione Europea. 

Le fonti del diritto comunitario. 

La cittadinanza Europea. 

 

Approfondimento: proiezione e spiegazione degli atti del processo civile. 

 ECONOMIA 

L’attività di impresa 

T                   ’       . 

Gli organi aziendali. 

L’organizzazione dell’impresa.  

                ’    esa. 

Il finanziamento alle imprese. 

 ’                g                     . 

 ’                  g         ’       .4        f                 g                    . 

Il marketing 

Il concetto di marketing. 

Le fasi del marketing. 

Il prodotto. 

La politica del prezzo. 

La comunicazione di marketing. 

La distribuzione commerciale. 

Il marketing dello sport. 

I soggetti del marketing sportivo. 

Marketing sportivo e nuove tecnologie. 

La concorrenza. 

Le variabili macroambioentali. 

Gli scambi con l’estero. 

I rapporti economici internazionali. 

Le teorie sul commercio internazionale. 

Libero scambio e protezionismo. 

La politica commerciale italiana nella storia. 

Il ruolo delle banche nel commercio internazionale. 

La bilancia dei pagamenti. 

I contratti internazionali. 

La scelta delle leggi da applicare. 

Le fasi contrattuali. 

Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali. 

I caratteri della globalizzazione. 

I vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione. 

Il ruolo delle multinazionali. 

La new economy nel mondo globalizzato. 

Lo sviluppo economico. 

Lo sviluppo economico. 
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Le principali teorie sullo sviluppo. 

Lo sviluppo e la distribuzione del reddito. 

 ’                      ’   f            1945. 

La ricostruzione. 

La crisi del modello di sviluppo e il ristagno economico. 

Dagli anni Ottanta ai giorni nostri. 

Il sottosviluppo. 

I caratteri del sottosviluppo. 

Il debito dei Paesi poveri. 

Le cause del sottosviluppo. 

I possibili rimedi al sottosviluppo. 

 

In merito alla metodologia adottata è stata privilegiata la discussione e la contestualizzazione degli 

argomenti, sia di diritto che di economia, alla vita reale e quotidiana, commentando altresì fatti di cronaca o 

di comune esperienza, al fine di favorire il coinvolgimento della classe e la più ampia condivisione. 

Quanto alla valutazione è stata considerata la partecipazione effettiva sia in presenza che in DDI, fatta di 

commenti, interventi, spunti di riflessione personali e collettivi, nonché la collaborazione nello svolgere in 

autonomia le consegne.  

 

 ’    g     , 

prof.ssa Anna M. Bufano 
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DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT  
CLIL in lingua tedesca 

 

Docente: prof.ssa Angelika Krabb 

 

OBIETTIVI 

 

Lo studente/la studentessa è in grado di: 

 riconoscere, comprendere e analizzare i concetti fondanti ed i termini-chiave della disciplina 

giuridica. 

 cogliere l'importanza e la funzione dello sport nell'integrazione nell'inclusione 

 utilizzare una terminologia specifica del linguaggio della disciplina in lingua tedesca. 

 creare collegamenti tra le realtà italiana e tedesca e di effettuare confronti interculturali. 

 utilizzare gli strumenti digitali e informatici (competenze digitali). 

 partecipare una discussione in lingua straniera su temi legati alla materia. 

 lavorare in gruppo e presentare un elaborato in pubblico. 

 

METODOLOGIE DI LAVORO 
 

Lezione frontale, lavoro a gruppi, discussioni, esposizione di un elaborato, descrivere oralmente le 

opere proposte, produzione di un compito finalizzate, video. 

 

METODI DI VERIFICA 
 

valutazione sommativa : esposizioni orali e scritti. 

valutazione formativa  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

contenuto, struttura, lingua, pronuncia/intonazione e cadenza (griglia di valutazione). 

 

CONTENUTI 
 

Frauenwahlrecht 
 Frauenwahlrecht: ein Kampf für die Gleichberechtigung.  

 

Ethik in der Politik 
 Werte und Prinzipien einer ethischen Politik 

  

Integration und Sport 
 Film: Willkommen bei den Hartmanns 

 Die Funktion des Sports bei der Integration 

 Inwiefern kann Sport bei der Integration von Immigranten helfen? Beispiele? Grenzen? 

 

Die Europäische Union: EDUCAZIONE CIVICA ED ALLA CITTADINANZA 

 Werte und Geschichte  der Europäischen Union 

 

         ’    g     , 

                            Prof.ssa Angelika Krabb 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

Docente: prof. Luca Martinelli 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E METODOLOGIE DI LAVORO 

 

Considerando che la metodologia di lavoro con la classe è stata principalmente di tipo pratico, a parte per le 

parti teoriche relative alle conoscenze del programma su argomenti della materia come da programma, si 

segnalano le seguenti modalità di valutazione che hanno tenuto conto: 

 

 D   ’organizzazione del lavoro; 

 Del rispetto delle regole di comportamento; 

 Del rispetto e attenzione verso altri; 

 Della capacità di inclusione e di collaborazione verso i meno abili e capaci; 

 Della partecipazione; 

 D   ’              f                   ; 

 D   ’interesse dimostrato/motivazione. 

 D   ’             ; 

 Analisi del rendimento individuale rispetto ai livelli di partenza (abilità); 

 Assimilazione dei contenuti teorici relativi alle tematiche generali e specifiche della disciplina 

(conoscenza) ; 

 Valutazione prestazioni motorie (abilità) 

 Semplici compiti autentici per valutare competenze disciplinari e di cittadinanza. 

 Valutazione della DDI secondo i criteri globali e condivisi se attivata. 

 Pesano anche sulla valutazione: la partecipazione attiva alle lezion ,  ’                               

              g                                        ,  ’    g      f        g          .     g   

modulo si adotteranno criteri oggettivi di valutazione precedentemente spiegati e condivisi con gli 

alunni; non si valuterà la prestazione generica, ma i progressi individuali, considerando il punto di 

partenza del singolo. 

 

PROGRAMMA 

 

AMBITO: CORPO e SUE FUNZIONALI 

 

1. SISTEMA SCHELETRICO (ossa, articolazioni, funzioni) 

2. SISTEMA MUSCOLARE (principali muscoli e concetto di contrazione) 

3. CENNI DI FISIOLOGIA DEGLI APPARATI PRINCIPALI (cardiocircolatorio, respiratorio e 

neuro-muscolare) 

 

 

AMBITO MOVIMENTO 

 

Classificazione del movimento 

● Lo schema motorio di base 

● Assi e piani nello spazio nomenclatura delle posizioni e rotazioni. 

● Le capacità motorie (coordinative) 

● Abilità motorie e sportive 

● Terminologia specifica in ambito sportivo. 
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L’apprendimento motorio 

● Come si apprende e come nasce un movimento 

● Sistema senso-percettivo 

● Sistema elaborativo 

● Sistema effettore  

● Sistema di controllo (feedback) 

● F        ’                      

 

LE CAPACITA’ COORDINATIVE 

 

● Capacità coordinative generali e speciali: loro contributo nelle attività motorio-sportive. 

● Rapporto tra sviluppo delle capacità coordinative e apprendimento motorio, con particolare 

rife           ’    g         

● Fasi sensibili: definizione e indirizzo metodologico per lo sviluppo motorio 

● La Mobilità articolare come capacità intermedia 

 

LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

 

Resistenza: 

● Definizione e classificazione 

● Fattori e adattamenti fisiologici 

● Tipi di resistenza (tipologia in base ai meccanismi energetici e in funzione della durata-altre 

forme di resistenza) 

 

Forza: 

● Definizione e classificazione 

● Età di sviluppo-incremento (fasi sensibili) 

● Fattori e adattamenti fisiologici  

● Tipi di contrazione (concentrica – eccentrica – pliometrica – isometrica) 

● Modalità di espressione della forza (massima – esplosiva – veloce – esplosivo elastica – 

reattiva) 

● Principali metodi di allenamento  

 

Velocità: 

● Definizione 

● Velocità e rapidità 

● I parametri di frequenza e ampiezza nella corsa veloce 

● Reazione semplice e complessa 

● Rapporto Forza/Velocità 

 

AMBITO: DISCIPLINE SPORTIVE 

 

● Principali Discipline Sportive incontrate nel quinquennio: gli sport individuali e di squadra. 

L’allenamento 

● Definizione 

● Aggiustamento e adattamento 

● La supercompensazione 

● Carico allenante 
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●                     ’            

●                 ’            

● Metodi di allenamento di forza, velocità e resistenza 

● Pianificazione, programmazione, periodizzazione. 

● I sistemi energetici: il meccanismo di produzione energetica; economia dei sistemi 

energetici. 

 

AMBITO: SALUTE e BENESSERE/LINGUAGGI 

 

● SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE SPORTIVA (reintegro e re-sintesi dell’ATP dagli 

alimenti; l’alimentazione dello sportivo e nello sport) 

● IMPATTO AMBIENTALE E SPORT 

● LEGISLAZIONE IN AMBITO SPORTIVO (libro verde dello Sport UE ecc..) 

● GLI SPORT ADATTATI (sport e disabilità) 

 

Psicologia dello sport: 

 

● La consapevolezza di sé 

● La motivazione nello sport 

● Il valore formativo dello sport 

● La definizione degli obiettivi 

● Lo stato di flow 

 

Libro di testo in adozione: 

“             ”, S               - DEA 

 

 ’    g     , 

Prof. Luca Martinelli 
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IRC RELIGIONE CATTOLICA 
 

Docente: prof.ssa Laura Caldiroli 

 

PREMESSA 

In quest'anno scolastico, così particolare per la situazione creatasi dalla pandemia di Covid 19, ho voluto 

iniziare il programma scolastico cercando di portare i ragazzi a riflettere sugli aspetti positivi che trovavano 

              ,                       g     .  '              f                       “        ”    ,            

tutto, potevano trovare nel quotidiano. Mi ponevo anche l'intento di cercare di farli sorridere, di farli 

                “     ”                         ,                    g                g                          

possono rendere più bella la vita dell'uomo, con la speranza che qualcosa potesse aiutarli nel periodo che 

stavamo vivendo, soprattutto quando è ricominciata la Didattica a Distanza. A fine dell'anno precedente, 

infatti, li avevo lasciati con il compito di scattare almeno tre foto che racchiudessero per loro l'idea di 

“        ”.  D                                                                                                 

nella musica, nello sporti, nella filosofia e nella Bibbia. Sono stati utilizzati delle spiegazioni, dei testi, dei 

brevi video e durante la Didattica a Distanza sono stati creati dei lavori di gruppo. Sia con l'intento di 

favorire la socializzazione nei piccoli gruppi, sia per favorire la riflessione e la discussione che durante la 

Didattica a Distanza è una caratteristica di solo una parte della classe. 

Successivamente ho proposto alla classe un'analisi del concetto di libertà, partendo dallo loro vita quotidiana 

fino ad un'analisi filosofica del concetto che ha interessato anche alcuni articoli della Costituzione Italiana e 

della Dichiarazione Dei Diritti dell'Uomo, oltre al significato che si trova nella Bibbia. 

In seguito, sono trattati alcuni contenuti riguardanti il conflitto israeliano-palestinese, trattato dall'esperto di 

Operazione Colomba all'interno di alcune ore che sono state inserite nella materia di Educazione Civica. 

Prendendo spunto da quell'incontro, si sino analizzati le principali motivazioni che si nascono dietro i 

conflitti e il concetto di pace in chiave sociologica e religiosa. 

Gli studenti sono stati valutati in base ai lavori di gruppo consegnanti su Classroom durante la Didattica a 

Distanza, in base alla partecipazione e all'interesse dimostrato durante le lezioni, oltre alle competenze che 

hanno dimostrato di possedere nel dialogo con la classe e con l'insegnante. 

 

TEMATICHE AFFRONTATE: 

 

1) BELLEZZA  (Ottobre, Novembre, Dicembre) 

   “        ”     q                         g         . 

   “        ”                                                          f          q               . 

               “        ”           f     f : K   ,  g      ,                     . 

   “        ”                           '                 '            Z       “M           g    ”         

Francesco. 

  g            “g                ” :                                  D' venia. 

 '             f        D  ;    “        ”     '             N     T         . 

Il concetto di santità e il beato Carlo Acutis. 

 

2)PROGETTO DI VITA  (Gennaio, Febbraio e Marzo) 

   “       ”                       :                                      Alessandro D'Avenia. 

Il concetto di libertà nel pensiero comune. 
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Libertà come responsabilità, come capacità dell'uomo di fare scelte umane. 

Diritti e Doveri nell'articolo 1 della Dichiarazione Dei Diritti dell'Uomo del 1948 e nell'Articolo 1 della 

Costituzione Italiana; spirito di fratellanza e forme di solidarietà. 

                                      g   g   C                  “O      '              ”. 

Ascolto e analisi del discorso di Steve Jobs ai neolaureati di Stanford. 

Il concetto di libertà come solidarietà verso gli altri esseri umani e come custodia dell'ambiente all'interno del 

Cristianesimo. 

F   : “              ”,                    “G              M      ”. 

 

3) PACE E CONFLITTI (Aprile e Maggio) 

Argomento inserito nel programma di Educazione Civica: 

La Nonviolenza in zone di conflitto: esempi nonviolenti di Operazione Colomba nel conflitto israeliano-

palestinese, con brevi cenni di spiegazione sulle cause della guerra. (incontro con l'esperto Fabrizio Bettini 

dell'Operazione Colomba-Quilombo Trentino). 

La Nonviolenza, il termine pace e il significato di pacifismo. 

La pace nella visione della Bibbia e negli ultimi documenti ecclesiali. 

F   : “   f g        ”     ”. 

 

 ’    g      

prof.ssa  CALDIROLI LAURA
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EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA  
A cura dei docenti del C. d. C. 
 

Docente referente: prof.ssa Angelika Krabb 

 

Ambito materia/docente Progetto/unità didattica competenze 

 
educazione 
alla salute e 
al benessere 

 
Esperti esterni 

Incontri con volontari 
ADMO e AIDO 

Promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale 
 

 
il mercato del 

lavoro 

Accesso al 
mondo 
del lavoro: 
Esperti esterni/ 
Dal Ri Luca 

Trentino School of 
Management:  
"Le professioni del futuro e 
la formazione 
universitaria" 
"Le differenze nel mondo 
del lavoro" 
 

comprendere le dinamiche che 
attualmente interessano il mondo 
delle professioni   
 

 
costituzione, 

diritto, 
legalità e 

solidarietà 

Storia: Valle 
Manuela 

Il razzismo negli USA: 
Lincoln Memorial 
 

Indagare il tema del razzismo 
negli USA a partire da un luogo e 
da due due discorsi altamente 
simbolici (il discorso di 
Gettysburg di Lincoln e I Have a 
dream di M. L. King)  

CLIL diritto: 
Krabb Angelika 
 

Geschichte und Werte der 
Europäischen Union 
 

Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali e la sua storia 

Scienze motorie 
Luca Martinelli 

Legislazione Europea e 
Sport.  
Legislazione Italiana e 
sport. 
Applicazione in Trentino . 

Conoscere il Libro Bianco per lo 
Sport e il suo significato. 
Applicazione in Italia e in 
Trentino del Libro Bianco 
Europeo sullo sport. 

Diritto: Bufano 
Anna 
  
 

La Costituzione italiana: i 
principi fondamentali; diritti 
e doveri. 
Struttura e ordinamenti 
generali dello Stato 
 

Acquisire consapevolezza del 
valore della Costituzione e dei 
diritti e doveri dei cittadini 
Costituzione e ordinamento dello 
Stato italiano. 
-Contesto storico 
dell’elaborazione e stesura della 
Costituzione (il referendum del 
1946; l’Assemblea Costituente e 
l’approvazione ed entrata in 
vigore della Costituzione, 1948). 
-I principi fondamentali: 
democrazia, libertà, giustizia, 
uguaglianza, internazionalismo 
-Diritti e doveri dei cittadini (con 
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particolare riferimento ai diritti 
civili) 
-Ordinamento della Repubblica 
italiana: 
il Parlamento e la funzione 
legislativa, il Presidente della 
Repubblica, il Governo e la 
funzione esecutiva, la 
magistratura e la funzione 
giurisdizionale, la Corte 
Costituzionale. 

Religione: 
Caldiroli Laura 

L’Operazione Colomba e 
la Nonviolenza in alcune 
zone di conflitto: il caso 
del conflitto israeliano-
palestinese 
 

Comprendere l’importanza del 
bene comune e della 
responsabilità a cui ogni singolo 
è chiamato nella costruzione di 
una società giusta e solidale. 

Inglese/tedesco: 
Baroni Anna, 
Cisterna 
Giovanna 

1. Fair play and its 
connection with social 
tolerance, reciprocity 
and the ethology of 
peace vs hate speech 

 

 

 
2. Rassismus im 
Alltag 

1. Conoscere e capire il 
disvalore dell’’hate 
speech nello 
sport.Riconoscere al 
contrario il valore 
dell'etica sportiva come 
fondamento di una 
cittadinanza universale 
(articoli e quaderni di 
cittadinanza) 

2. Comprendere il fenomeno 
del razzismo, anche in 
ambito scolastico; 
sviluppare una 
comunicazione efficace e 
senso critico in L2; 
imparare a gestire 
conflitti. 

Italiano:Resinelli 
Claudia 
 

La letteratura e le guerre. 
Un percorso tra poesia e 
prosa 
 

 

 

Conoscere la rilevanza e la 
problematicità di fenomeni in 
relazione al ruolo dell’intellettuale 
e al suo sguardo; 
riflettere su tematiche relative 
alla condizione umana in 
situazioni complesse (di conflitto, 
di solitudine, di 
disumanizzazione) 
 

 


