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NIBBI ROBERTO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

PETRILLO MARIA RITA LINGUA E LETTERATURA INGLESE

SOTTANI SABRINA MATEMATICA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR.15 marzo 2010- ( art , comma 1)
La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline
sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali e dell’economia del diritto.

OM del 16/05/2020 
Articolo 9
(Documento del consiglio di classe)

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto
legislativo,  un  documento  che  esplicita  i  contenuti,  i  metodi,  i  mezzi,  gli  spazi  e  i  tempi  del  percorso
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento
che  lo  stesso  consiglio  di  classe  ritenga  utile  e  significativo  ai  fini  dello  svolgimento  dell’esame.  Il
documento illustra inoltre:
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza
con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;
b) i  testi  oggetto di  studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il  quinto anno che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1;
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali  l’insegnamento di una disciplina non
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

2. Nella redazione del documento i consigli  di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono
essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in
preparazione dell’esame di  Stato,  ai  PCTO, agli  stage e ai  tirocini  eventualmente effettuati,  nonché alla
partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio
di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.



4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.

Articolo 17
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)

1. L’esame è così articolato e scandito:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato
è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione
dei  docenti  delle discipline di  indirizzo medesime entro il  1° di  giugno.  Gli  stessi  possono scegliere se
assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso
argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13
giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa
individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di
classe,  sentito  lo  studente,  valuta  l’opportunità  di  far  svolgere  la  prova  performativa  individuale,  ove
ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura
italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;
d)  esposizione  da parte  del  candidato,  mediante  una breve relazione  ovvero  un elaborato multimediale,
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in
lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina
coinvolta faccia parte della Commissione di esame.
3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva
indicativa di 60 minuti.
Omissis….
6.  La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del  colloquio.  La commissione procede
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il
colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i
criteri di valutazione stabiliti all’allegato B

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22  
Art. 1

 6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami
di Stato, si  prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6,
13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto  
stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18,  
comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo  
formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze
maturate  nei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  l'orientamento  costituiscono  comunque  parte  del
colloquio di  cui  all'articolo  17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(Regolamento art. 5)

SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO STATALE “F.REDI”
Indirizzo Via Leone Leoni, 38 AREZZO       Tel. 0575/27633

CLASSE V sez. Z  Anno Scolastico 2019/2020      Coordinatore di classe: Aldo Mori



1.  Presentazione sintetica della classe

1.  Situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso e presentazione del percorso
formativo nel quinquennio

Questa classe è la prima dell’Istituto che porta a termine il nuovo indirizzo del Liceo Sportivo. 
La classe è attualmente composta da 17 alunni: 6 femmine e 11 maschi.
Di seguito una tabella che rappresenta sinteticamente l’andamento degli iscritti, dei promossi e non promossi
durante tutto il quinquennio.

a.s. Studenti Promossi
Non

Promossi

Sosp.
Giudizio
promossi 

Sosp.
Giudizio

non
promossi 

Trasferiti in
corso di

anno
scolastico

Nuovi
inserimenti

Trasferito a
fine anno
scolastico

2015/2016 32 12 4 12 1 3 1

2016/2017 28 13 2 8 3 2 5

2017/2018 23 12 1 9 1 2 1

2018/2019 21 5 2 12 1 1 1 1

2019/2020 17 1

Totale 9 41 6 6 9 3

In totale nella classe sono entrati 41 studenti e sono giunti alla fine del percorso in 17.
Come si evince dalla tabella ci sono stati 9 studenti non promossi a giugno (4 in prima, 2 in seconda, 1 in
terza e 2 in quarta) a cui si sono aggiunti 6 non promossi dopo la sospensione del giudizio (1 in prima, 3 in
seconda, 1 in terza e 1 in quarta). 
Sono avvenuti 6 trasferimenti in corso di anno scolastico (3 in prima, 2 in seconda ed 1 in quarta) e 3 a fine
anno scolastico dopo avere acquisito la promozione (1 rispettivamente in prima, terza e quarta).
I nuovi inserimenti sono stati nove (5 in seconda, 2 in terza, 1 in quarta ed 1 in quinta).
Le sospensioni del giudizio con promozione sono state in totale 41.

Come  si  evince  dalla  lettura  della  tabella  all’interno  del  gruppo  classe,  nel  corso  degli  anni,  si  sono
avvicendati studenti a volte provenienti da realtà diverse. 
Ciò è dovuto, anche, al fatto che il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo accoglie alunni che viaggiano
lungo il territorio nazionale militando in diverse società sportive, a volte professionistiche. 

L’analisi della precedente tabella evidenzia le difficoltà mostrate in molti dei componenti della classe che si
sono  palesate  nel  numero  dei  non  promossi  e  delle  sospensioni  del  giudizio.  Solo  4  studenti  più  una
studentessa inserita in terza possono vantare solo promozioni nel mese di giugno.

Si ricorda che nella classe all’inizio del terzo anno è stato inserito uno studente proveniente da altra sezione
con disturbi dell’apprendimento come da certificazione in possesso della scuola e che in tutti i tre anni di
permanenza in questa classe i docenti hanno provveduto ad applicare quanto previsto nel Piano Didattico
Personalizzato lasciando usare strumenti compensativi e misure dispensative.

Nella classe sono presenti alcuni allievi ed allieve che hanno una caratura sportiva di livello molto alto e
beneficiano di specifici percorsi del MIUR.
Infatti si precisa che essendo presenti tre atleti di interesse nazionale, per questi nella classe quarta e quinta
sono  stati  predisposti  e  applicati  i  Progetti  Formativi  Personalizzati  come  previsto  dalla  normativa
sperimentale del Ministero.

Gli studenti hanno mostrato, nel corso degli anni, una certa capacità di adattamento alle varie metodologie
didattiche instaurando però un rapporto non sempre collaborativo con i diversi docenti, anche quando la
continuità è venuta a mancare per periodi all'interno dello stesso anno scolastico. 



Il  CdC rileva comunque una crescita  umana e culturale che ha coinvolto gli  alunni,  anche se talvolta si
manifestano ancora segni di non completa comprensione di cosa significhi senso di responsabilità e del
dovere.

Il comportamento della classe, contraddistinto da una vivacità tipica dell'età, non è stato sempre corretto, la
frequenza è stata sufficientemente regolare, anche se talvolta si sono verificate assenze di parte della classe,
talora dovute agli  impegni sportivi.  L'impegno nello studio è stato differenziato per i  vari  studenti,  non
sempre ha consentito di raggiungere livelli di preparazione sufficienti, e pur in presenza di talune eccezioni,
non mancano difficoltà espresse o in discipline specifiche o gruppi di discipline.
Dal  5 marzo con la sospensione delle attività didattiche in presenza è iniziata quasi  immediatamente la
didattica a distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma meet con lezioni in videoconferenza; in una prima
fase sono state svolte solo valutazioni formative e successivamente anche valutazioni sommative con test con
moduli di google a risposta chiusa e aperta e con verifiche orali. 
La partecipazione alle lezioni a distanza è stata in genere assidua anche se si rilevano eccezioni, a volte si è
verificata la mancata accensione delle telecamere e una partecipazione talora passiva e atteggiamenti forse
troppo disinvolti e non consoni all’ambiente “scolastico” pur particolare. La richiesta di accensione delle
telecamere è stata più volte sollecitata dai vari docenti, inoltre nel caso mancassero gli strumenti tecnici gli
studenti  sono stati  invitati  a  cogliere l’opportunità offerta dalla scuola di usare in comodato gratuito gli
strumenti (portatili, connessioni) della scuola.
L’interruzione delle attività in presenza ha comportato una modificazione delle modalità didattiche che ha
parzialmente  influito  sullo  svolgimento  dei  programmi,  ma  complessivamente  è  stata  svolta  la  parte
essenziale della programmazione anche se taluni moduli didattici non sono stati, per forza di cose, svolti
completamente.

2.  Continuità didattica nel biennio e nel triennio
BIENNIO

CDC Classe I Classe II

1 INGLESE VALMACCO VIVIANA 1 TANTI ROSANNA

2 MATEMATICA AMANTE ROSARIA IVANA 2 AMANTE ROSARIA IVANA

3 FISICA EVANGELISTI SANDRA 3 EVANGELISTI SANDRA

4 SC. MOTORIE E DISC. SPORTIVE GALLETTI STEFANIA 4 GALLETTI STEFANIA

5 SCIENZE NATURALI MORI ALDO 5 MORI ALDO

6 LETTERE NIBBI ROBERTO 6 NIBBI ROBERTO

7 STORIA E GEOGRAFIA CAMPANELLA MARIA RITA 7 CAMPANELLA MARIA RITA

8 RELIGIONE GRASSINI FEDERICA 8 GRASSINI FEDERICA

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL BIENNIO

DISCIPLINA N° DOCENTI

INGLESE 2

MATEMATICA 1

FISICA 1

SC. MOTORIE E DISC. SPORTIVE 1

SCIENZE NATURALI 1

LETTERE 1

STORIA E GEOGRAFIA 1

RELIGIONE 1

Nel biennio c’è stata mancanza di continuità didattica soltanto nella lingua straniera.



TRIENNIO
CDC Classe III Classe IV Classe V

1 INGLESE AMORINI CHIARA 1 PAZZAGLI FRANCESCA 1 PETRILLO MARIA RITA

2 MATEMATICA SOTTANI SABRINA 2 SOTTANI SABRINA 2 SOTTANI SABRINA

3 FISICA DINI ROBERTO 3 BRUSOTTI ALESSIA 3 BRUSOTTI ALESSIA

4
SC.  MOTORIE  E
DISC. SPORTIVE

GALLETTI STEFANIA 4 GALLETTI STEFANIA 4 GALLETTI STEFANIA

5
SCIENZE
NATURALI

MORI ALDO 5 MORI ALDO 5 MORI ALDO

6 LETTERE NIBBI ROBERTO 6 NIBBI ROBERTO 6 NIBBI ROBERTO

7
STORIA  E
FILOSOFIA

CAPORALI
BALDASSARRE

7 CAPORALI BALDASSARRE 7 CAPORALI BALDASSARRE

8
DIRITTO  ED
ECONOMIA

VESTRINI ROMANO 8 DE SANTIS NICOLETTA 8 DE SANTIS NICOLETTA

9 RELIGIONE LEONARDI CARLO 9 LEONARDI CARLO 9 LEONARDI CARLO

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO

DISCIPLINA N° DOCENTI

1 INGLESE 3

2 MATEMATICA 1

3 FISICA 2

4 SC. MOTORIE E DISC. SPORTIVE 1

5 SCIENZE NATURALI 1

6 LETTERE 1

7 STORIA E FILOSOFIA 1

8 DIRITTO ED ECONOMIA 2

9 RELIGIONE 1

Nel triennio c’è stata discontinuità nelle seguenti discipline:
Lingua straniera: 3 docenti
Fisica: 2 docenti
Diritto ed economia: 2 docenti

Pur mantenendo la continuità si fa presente che nel corso della classe quinta la docente di Fisica è stata
assente dall'inizio dell'anno scolastico fino a Dicembre 2019, in questo periodo, dopo una vacanza iniziale
del docente supplente, si sono succeduti altri tre docenti, Prof.ssa Sottani, Prof. Cerciello e Prof.ssa Butali. 

2.  Obiettivi educativi e didattici
1.  Obiettivi educativi e didattici programmati dal Consiglio di Classe

I docenti si sono sempre adoperati nel sostenere tutti gli alunni ed hanno cercato di stimolare l'interesse e la
partecipazione di quelli in difficoltà, attraverso le tipologie di intervento previste dall'Istituzione scolastica
ovvero recupero in  itinere  e  sportelli  individualizzati  o  per  piccoli  gruppi,  mantenendo sempre rapporti
continui con le famiglie.
Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il Consiglio di
Classe  fa  riferimento  a  quelli  espressi  dal  PTOF  e  approvati  dal  Collegio  Docenti  che  comunque  si
prefiggono  l'obiettivo  di  promuovere  il  concetto  di  civile  convivenza,  nonché  la  valorizzazione  nello
specifico nelle singole discipline, pur nel quadro dell'unità dei saperi e nella consapevolezza del valore di un



approccio interdisciplinare che fornisca una visione d'insieme dei contenuti sia delle discipline umanistiche
che di quelle scientifiche.

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica,
e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico.

Secondo  le  direttive  del  dirigente  scolastico,  dopo  l’interruzione  delle  attività  in  presenza,  l’orario
settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato soprattutto con l’uso di videolezioni su Meet della
durata di  40 minuti  invece che 60 o in alternativa con l’invio di  video lezioni  registrate o  di  filmati  o
materiale didattico vario.

Per le singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente.

2.  Obiettivi generali raggiunti dalla classe

1. CONOSCENZE
Il livello medio di conoscenze della classe si può ritenere complessivamente non del tutto sufficiente.
Vi sono alcuni studenti che hanno conseguito risultati sufficienti nella maggior parte delle discipline. 
Altri invece non hanno svolto un percorso approfondito, non sostenuti da una forte motivazione e da interessi
culturali. Questo impegno, come minimo discontinuo e spesso finalizzato solo al superamento di una prova,
ha  portato  a  lacune  nelle  discipline  studiate.  La  scarsa  rielaborazione  delle  conoscenze  e  il  limitato
approfondimento oltre all’uso di un linguaggio non adeguato non ha permesso a gran parte della classe di
riuscire ad esporre con linearità e chiarezza i concetti. 

2. COMPETENZE
Una parte della classe sa organizzare e rendere operativo l’apprendimento a livello individuale, mostrando di
saper lavorare autonomamente attraverso il recupero delle informazioni al fine di ampliare ed approfondire le
proprie competenze. Questi studenti riescono ad esprimersi spesso con un lessico appropriato alle discipline
e sanno argomentare in modo lineare. 
Molti  studenti  hanno  mostrato  difficoltà  nell’approfondimento  e  nella  assimilazione  dei  contenuti
disciplinari, e non riescono sovente a fare collegamenti, analizzare e organizzare autonomamente un percorso
di studio.

COMPETENZE RELAZIONALI
Il dialogo educativo tra docenti e classe è risultato non sempre adeguato nel corso di tutto il triennio. 
Talvolta nel triennio si sono verificati comportamenti non corretti dal punto di vista disciplinare che pur
sanzionati  non sempre hanno portato alla  comprensione degli  errori  commessi.  Inoltre  si  sono verificati
comportamenti elusivi che non hanno permesso che le relazioni docenti-discenti, ma anche studenti-studenti
fossero costruttive. 
Tali atteggiamenti sono stati mantenuti anche nella fase di didattica a distanza.

3. ABILITÀ'
Le abilità evidenziate sono complessivamente non soddisfacenti sia nella fase di analisi che di sintesi. 
Solo  alcuni  alunni  sono  in  grado  di  sviluppare  il  pensiero  scientifico  o  umanistico,  di  esprimere
efficacemente i  contenuti in forma orale e scritta e di interagire opportunamente sul piano linguistico in
diversi contesti culturali. Gran parte degli studenti non dimostra, invece, adeguate capacità di concentrazione
ed un apprendimento ben strutturato, non riuscendo spesso a rielaborare in maniera critica e responsabile le
conoscenze viste nell'iter scolastico, si può affermare che per un certo numero di studenti le potenzialità non
sono state supportate da impegno e partecipazione costanti. 

3.  Contenuti disciplinari
I contenuti delle singole discipline, in merito ai quali si rimanda alle relazioni dei singoli docenti, sono stati
individuati nella piena osservanza di quanto previsto dal PTOF e dalle indicazioni normative del Ministero.
La classe ha svolto un modulo delle attività didattiche afferenti alla metodologia CLIL con la Prof.ssa De



Santis Nicoletta per quanto riguarda Diritto ed Economia. Anche nella fase di didattica a distanza sono state
seguite le indicazioni del Dirigente Scolastico in linea con quelle comunicate dal Ministero.

4.  Metodi e mezzi utilizzati
Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  prefissati  in  ciascuna  disciplina,  i  singoli  docenti  hanno tentato  di
valorizzare soprattutto gli aspetti critici delle varie materie e le loro connessioni nel quadro di una visione
unitaria e non frammentaria della conoscenza.
Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative e/o sommative attraverso
esercitazioni scritte, esercitazioni pratiche, colloqui orali e, là dove utile e possibile, uso dei laboratori.
Il percorso formativo è stato scandito in due quadrimestri. Nel secondo quadrimestre la sospensione delle
lezioni in presenza ha portato ad un periodo iniziale con solo verifiche formative e successivamente ad un
secondo periodo con verifiche sommative che sono state valutate secondo le griglie approntate dal Collegio
Docenti telematico. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri
allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli
studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso
delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test
digitali.  Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli  nell’impegno scolastico e a
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le
seguenti  strategie  per  la  DaD:  videolezioni  programmate  e  concordate  con  gli  alunni,  mediante
l’applicazione  di  Google  Suite  “Meet  Hangouts”,  invio  di  materiale  semplificato,  mappe  concettuali  e
appunti attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola,
ricezione ed invio e correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini e Classroom
con funzione apposita.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti,
schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli
stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento  prescrittivo  di  alcuni  compiti  o  dal  rispetto  di  rigide  scadenze,  prendendo  sempre  in
considerazione  le  difficoltà  di  connessione.  Per  l’alunno  DSA è  stato  previsto  l’uso  degli  strumenti
compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più
lunghi,  uso di  mappe concettuali,  calcolatrice ecc.),  adattati  ai  nuovi  strumenti  e alle nuove tecniche di
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.

L’attività  di  informazione a beneficio delle famiglie è  stata  costante  e puntuale  e ciò tramite il  registro
elettronico, i ricevimenti mattutini e pomeridiani, in un’ottica di massima trasparenza del processo valutativo
ed educativo tale da favorire quando necessaria la flessibilità della programmazione. Anche nel periodo di
sospensione delle attività didattiche in presenza, il colloquio con le famiglie non si è interrotto ed è avvenuto
con la messa a disposizione dei docenti di un’ora settimanale per i colloqui con i genitori di alunni con
profitto  insufficiente  previo  appuntamento  e  video  conferenza  su  Meet.  Comunque  il  coordinatore  ed  i
colleghi sono sempre stati disponibili ad eventuali richieste telefoniche o per posta elettronica o per sistemi
di messaggistica.
La didattica è stata interrotta tra i due quadrimestri per una settimana in modo da permettere il recupero di
eventuali lacune.

3.  Attività extra, para, intercurriculari
CLASSE TERZA
Tutta la classe, nell’ambito dell’attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato, ha partecipato al
Convegno organizzato da Atracto ( Associazione Traumi Cranici Toscani ) cooperando nelle attività ludico-
motorie.

L’intera classe ha svolto la gara interna di orienteering, disciplina di studio prevista nell’ordinamento dei
Licei sportivi, tre alunni si sono poi qualificati per la fase provinciale. Due di questi hanno poi preso parte
anche alla fase regionale di San Rossore. 

Uno studente ha partecipato alle varie fasi di corsa campestre dei Giochi Sportivi Studenteschi.



Due studentesse hanno  aderito all’iniziativa della Gymnaestrada scolastica. 
Due studenti hanno  fatto parte della rappresentativa del Liceo che ha partecipato alle fasi regionali di nuoto
dei Giochi Sportivi Studenteschi.

Tre studenti hanno fatto parte della squadra di atletica del Liceo, mentre ai Giochi Studenteschi di Tennis
hanno partecipato altri due studentesse. 
Tutta la classe ha partecipato alla conferenza di medicina sportiva con esperti del settore seguita dalla visita
al relativo Centro di medicina sportiva dove agli alunni è stata illustrata l’importanza della visita medico-
sportiva e la funzione dell’elettrocardiogramma ed eco-cuore.

Infine due studenti hanno aderito al Concorso per la realizzazione del logo “Arezzo Abilia- Vivere lo Sport”.

CLASSE QUARTA:
Partecipazione alla Conferenza del Prof. Cerbai sullo statuto del CONI.
Due studenti hanno aderito come volontari agli  SPECIAL OLYMPICS GAME 2019.
Tutta la classe ha partecipato allo spettacolo teatrale “Sport e Shoah“.
Tutta la classe ha partecipato al “Progetto Radiolab” in collaborazione con l’INFN Sezione di Siena e  il
DSFTA dell’Università di Siena finalizzato alla mappatura delle emissioni del gas radon.

CLASSE QUINTA:
Tutta la classe ha partecipato alla Conferenza sulla figura del  Preparatore Atletico.
Tutta la classe ha partecipato alla visita ad un Centro Fisioterapico e la figura del fisioterapista e al Progetto “
Lotta al doping”.
La classe ha assistito alla rappresentazione teatrale di “The importance of Being Earnest” (Oscar Wilde). 
Inoltre nel corso del triennio, 2 alunni hanno partecipato ed acquisito il brevetto di arbitri di pallavolo.

Tutta la classe ha partecipato al corso BLSD relativo al primo soccorso in caso di problemi cardiaci,  al
momento non ha potuto acquisire la certificazione a causa dell’impossibilità di svolgere l’esame pratico.
Alcuni studenti sono stati impegnati nel corso della classe quarta e quinta nel compito di tutors degli studenti
delle prime classi. Altri hanno partecipato alle gare sportive interne di Istituto di pallavolo. Diversi studenti
sono, altresì, impegnati in attività sportive agonistiche (pallavolo, ciclismo, tennis, lotta greco romana e altri
sport di combattimento, calcio, ginnastica artistica, nuoto, danza) con società sportive esterne, taluni studenti
sono anche considerati atleti di interesse nazionale nelle rispettive discipline.

Nel corso del triennio la gran parte della classe ha partecipato per due volte al “Progetto Neve” organizzato
dall'Ufficio Scolastico Provinciale ad Andalo (TN) in occasione del quale ha dimostrato un comportamento
corretto; nel corso del quinto anno, a causa delle misure di distanziamento sociale dovute alla pandemia non
è stato possibile effettuare il previsto viaggio di istruzione ad Atene e la Grecia Classica.

4.  Metodi e mezzi utilizzati

METODI MEZZI

Lezione frontale Libro di testo in adozione

Ricerca individuale e di gruppo Testi autentici (quotidiani, riviste specializzate, fotocopie etc.)

Lezione partecipata Biblioteca digitale

Utilizzo audio, video, siti internet Pc portatile

Discussione guidata Laboratori

Lavoro di gruppo Palestra

5.  Criteri di valutazione



I criteri di valutazione applicati dal Consiglio di Classe alle verifiche scritte e orali sono quelli presenti nel
PTOF.
Da quando c’è stata la sospensione delle attività didattiche il 5 marzo è proseguita la didattica in modalità a
distanza e per questo sono stati modificati i criteri di valutazione del PTOF con due griglie (1 e 2) allegate in
calce che sono state approvate nella seduta del Collegio Docenti del 15 aprile u.s..

6.  Cittadinanza e Costituzione

Di seguito si elencano alcuni dei temi trattati:
• Analisi e commento della Costituzione;
• lettura di siti istituzionali (Camera, Senato);
• lettura di Atti normativi e relativo commento;
• lettura critica, analisi e commento di quotidiani economici;
• lotta al doping, etica sportiva;
• attività motoria e sportiva per disabili;
• sport e sistemi totalitari;
• problematiche e tutela dell’ambiente;
• BLSD.

7. PCTO
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i
dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola,
nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 
Stage formativi ed aziendali
Visite aziendali
Incontri con esperti di settore
Orientamento al lavoro e agli studi universitari
Conferenze
Attività sportiva per atleti di interesse nazionale
Sicurezza negli ambienti di lavoro
Corso formazione per tutor;
Corso per acquisizione brevetti sportivi

Alcuni studenti a causa della pandemia da corona virus Covid 19 non sono riusciti a completare il
percorso PCTO previsto.

8. Prima dell’emergenza Covid era  stato affrontato un modulo in  modalità CLIL  dalla docente  di
Diritto ed Economia prof.ssa De Santis, riguardante l’industria dello sport ed il marketing, come
specificato nel programma allegato. Purtroppo non è stato possibile svolgere un secondo modulo
come programmato.

9.  ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO
DELLA  DISCIPLINA  DI  LINGUA  E  LETTERATURA
ITALIANA

Si riporta di seguito un’ampia scelta dei testi oggetto di studio nella disciplina di lingua e letteratura
italiana  nell’a.s.  2019-2020,  dedotti  dal  programma  come  riportato  nella  sezione  dedicata  del
presente documento.

Ugo  Foscolo:
Ultime lettere di Jacopo Ortis 
Autoritratto 
Alla sera
A Zacinto
In morte del fratello Giovanni



Dei sepolcri

Alessandro Manzoni: 
Autoritratto (comparato con gli omonimi sonetti di Foscolo e di Alfieri)
Il cinque maggio
dall’ Adelchi:
Dagli atri muscosi, dai fori cadenti
Sparse le trecce morbide

Giacomo Leopardi:
La personalità, il pensiero e la poetica attraverso la lettura di brani tratti dallo Zibal-
done, dall’Epistolario, dalla monografia di P. Citati e da raccolte di Leopardi stesso:
Piero Citati, Leopardi, XVII, “Da Firenze a Pisa”
A Pietro Giordani, Recanati, 21 marzo 1817
A Pietro Giordani, Recanati, 30 aprile 1817
Monaldo Leopardi a Carlo Antici, Recanati, 17 gennaio 1815
Zibaldone, 22 novembre 1820, 353
Piero Citati, Leopardi, “Monaldo e Adelaide Leopardi”, I
Zibaldone, 1 luglio 1820
Zibaldone, 8 marzo 1821, 724 – 734
Dai Canti:
Ultimo canto di Saffo
Il passero solitario
L’infinito
La sera del dì di festa
Alla luna
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La ginestra o il fiore del deserto
Dalle Operette Morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese

Charles Baudelaire:
Non ho dimenticato
Corrispondenze 
L’albatro
Ossessione 
A una passante
Spleen IV

La Scapigliatura
Emilio Praga, Preludio
Iginio Ugo Tarchetti, Fosca, capitolo XXXVIII

Giovanni Verga
Da Vita dei campi:
Rosso Malpelo



Da Novelle rusticane:
La roba
I Malavoglia (lettura integrale svolta durante le vacanze estive)
Da Mastro-Don Gesualdo
L’addio alla roba
La morte di Gesualdo

Giovanni Pascoli
X Agosto
Novembre
Temporale
Il lampo
Il tuono
L’assiuolo
Il gelsomino notturno
Il fanciullino: commento ai capitoli I, III, IV, V

9. Gabriele d’Annunzio
La pioggia nel pineto

10. allegati al presente documento
• Relazioni finali dei singoli Docenti contenenti i programmi svolti;
•  Griglia di valutazione 1 dopo il distanziamento sociale.
•  Griglia di valutazione 2 dopo il distanziamento sociale.
• GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
• Scheda Clil 5Z Diritto

Arezzo lì 30 Maggio 2020

            Il Coordinatore di Classe                                                   Il Dirigente Scolastico
               (Prof. Aldo Mori)                                                             (Prof. Anselmo Grotti)



ALLEGATI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Nibbi Roberto

PROFILO DELLA CLASSE

La classe, costituita da 17 alunni e da un allievo uditore, presenta una fisionomia piuttosto disomogenea
in quanto, nonostante l’esiguo numero complessivo degli studenti, l’interesse e l’applicazione dimostrati
soprattutto nel  corso  del  triennio non  sono stati costanti nello  svolgimento  dell’attività  didattica,  in
particolar modo negli adempimenti dei doveri e dei compiti da svolgere con uno studio autonomo e
responsabile.  Questo  ha  determinato  un  apprendimento  dei  contenuti,  anche  quelli  essenziali,  non
sempre adeguato al raggiungimento immediato degli obiettivi minimi, ma con una forte attività di sprone
volta al recupero delle lacune evidenziate nelle diverse prove di verifica, il docente è riuscito a garantire
dei risultati appena sufficienti per tutti quegli alunni che hanno presentato il quadro di cui sopra.  Un
ristretto gruppo di alunni ha dimostrato nel corso del quinquennio un progressivo interesse nei confronti
della  disciplina  mediante  personali  attività  di  approfondimento,  gestite  spesso  in  piena  autonomia,
conseguendo, soprattutto nel corso del triennio, una particolare sensibilità nell’analisi delle tematiche
proposte e una sufficiente conoscenza della lingua, tanto da raggiungere un livello espressivo efficace sia
nello scritto che nell’orale, mentre per il resto del gruppo – classe si registrano ancora alcune difficoltà di
carattere espressivo, che però in linea di massima non compromettono una chiara comunicazione dei
contenuti, soprattutto all’orale; Si può quindi affermare che la parte consistente della classe, la quale
appare comunque coinvolta nel dialogo educativo, ha ottenuto risultati finali sufficienti. Gli alunni meno
collaborativi hanno comunque raggiunto traguardi nel complesso pressoché adeguati.
Lo svolgimento dei programmi è proceduto in maniera regolare, ma non certo speditamente, in quanto il
docente ha preferito soffermarsi ampiamente su alcuni autori piuttosto che su altri (vedasi i contenuti
disciplinari  di seguito riportati),  trascurando spesso l’obiettivo di  arrivare a trattare quanti più autori
possibile,  soprattutto  dopo  il  5/03/2020,  periodo  nel  quale  il  docente  ha  avvertito  il  bisogno  di
rimodulare  la  programmazione  dei  contenuti  per  renderla  maggiormente  fruibili  nella  didattica  a
distanza;inoltre, la scelta di affrontare in maniera molto approfondita il pensiero e la poetica di Giacomo
Leopardi è stata dettata dall’esigenza di far comprendere agli alunni la grande originalità del poeta e la
altrettanto grande portata innovativa della sua poesia, consolidando così quegli strumenti, già per altro
forniti nei precedenti anni scolastici, per un’analisi autonoma anche di quegli autori che fanno parte del
panorama letterario degli anni più contemporanei.                

OBIETTIVI CONSEGUITI
Tenendo  conto  anche  delle  modalità  della  didattica  a  distanza,  in  relazione  alla  programmazione
curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE
In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali sono diversificati: alcuni allievi
hanno evidenziato una conoscenza dei contenuti completa e corretta,  effetto di motivazione intrinseca,
impegno quotidiano continuo e autonomo metodo di studio; il corpo più cospicuo della classe ha dato
prova di essere in possesso di conoscenze non sempre pienamente adeguate, mentre un ristretto gruppo
di alunni evidenzia alcune fragilità derivanti da scarsi interesse, impegno e determinazione.

COMPETENZE
Gli  studenti,  a  livelli  differenziati,  alcuni  in  modo  ragguardevole,  altri,  i  più,  in  maniera  appena
sufficiente, sono in grado di riconoscere e usare registri linguistici diversi nella comunicazione orale e
scritta;  sanno  comprendere  e  analizzare  testi  letterari  in  versi  e  in  prosa,  cogliendone  le  tematiche



fondamentali; riescono a contestualizzare le produzioni artistiche esaminate e possiedono consapevolezza
di buona parte delle tecniche adottate. Rimane un piccolo gruppo di alunni che raggiunge appena un
livello sufficiente.

ABILITÀ
Emerge più di qualche alunno che ha dimostrato capacità di analisi e sintesi, in grado, quindi, di istituire
collegamenti  tra  argomenti  e  discipline  diverse,  non  limitandosi  a  una  acquisizione  meccanica  dei
contenuti.

CONTENUTI DISCIPLINARI

1. Ugo  Foscolo:
 Linee biografiche
 Personalità e linee poetiche dello scrittore attraverso la lettura delle seguenti ope-

re:
- Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettura integrale svolta durante le vacanze stive)
- Autoritratto (comparato con gli omonimi sonetti di Manzoni e di Alfieri)

 Origini ed evoluzione del genere ode dalla grecità agli inizi dell’Ottocento; le odi del
Foscolo
- All’amica risanata

 I sonetti
- Alla sera
- A Zacinto
- In morte del fratello Giovanni

 Dei sepolcri

2. Ossianismo e romanzo gotico:
 Caratteri generali

3. Alessandro Manzoni: 
 Linee biografiche
 Le opere caratterizzanti l’autore
 Il Manzoni classicista:

- Autoritratto (comparato con gli omonimi sonetti di Foscolo e di Alfieri)
 Le Odi Civili:

- Il cinque maggio
 Origini ed evoluzione del genere tragedia dalla Grecia antica alla produzione alfie-

riana
 Le tragedie manzoniane e il cosiddetto pessimismo storico
 Lettura e analisi dei seguenti brani tratti dall’ Adelchi:

- Dagli atri muscosi, dai fori cadenti
- Sparse le trecce morbide

 I Promessi Sposi: sinossi e riferimenti alla poetica manzoniana attraverso i contenuti
svolti nella seconda classe (ripasso autonomo)

4. Giacomo Leopardi:
 Linee biografiche e formazione



 La personalità, il pensiero e la poetica attraverso la lettura di brani tratti dallo Zibal-
done, dall’Epistolario, dalla monografia di P. Citati e da raccolte di Leopardi stesso:
- A Monaldo Leopardi, Firenze, 8 settembre 1827
- Ad Antonio Fortunato Stella, Firenze, 8 settembre 1827
- Piero Citati, Leopardi, XVII, “Da Firenze a Pisa”
- Alessandro Manzoni a Gabriel De Sinner
- A Pietro Giordani, Recanati, 21 marzo 1817
- A Pietro Giordani, Recanati, 30 aprile 1817
- Monaldo Leopardi a Carlo Antici, Recanati, 17 gennaio 1815
- Zibaldone, 22 novembre 1820, 353
- Piero Citati, Leopardi, “Monaldo e Adelaide Leopardi”, I
- A Monaldo Leopardi, s.d., ma fine luglio 1819
- A Pietro Giordani, Recanati, 19 novembre 1819
- Zibaldone, 1 luglio 1820
- Zibaldone, 8 marzo 1821, 724 – 734
- Da Leopardi – Puerili e abbozzi vari. Ultimo canto di Saffo, Laterza, 1924
- August von Platen-Hallermünde, Diario, 5 settembre 1834
- A Ludwig De Sinner, Firenze, 24 maggio 1832
- Zibaldone, 12 – 23 luglio 1820, 165 – 170
- Zibaldone, 20 settembre 1821, 1744 – 1747
- Zibaldone, 16 ottobre 1821, 1927 – 1929
- Zibaldone, 25 ottobre 1821, 1987 – 1988
- Zibaldone, 14 dicembre 1828, 4426
- Zibaldone, 20 agosto 1821, 1534; 25 settembre 1821, 1789; 28 settembre 1821,

1798; 20 dicembre 1821, 2263; 3 – 5 ottobre 1822
- A Giovan Pietro Vieusseux, Bologna, 4 marzo 1826
- A Pietro Giordani, Recanati, 6 marzo 1820
- A Pietro Giordani, Recanati, 24 aprile 1820
- Zibaldone, 1819, 50 – 51 
- Da Disegni letterari: riflessioni sulle Operette Morali
- A Pietro Giordani, Recanati, 4 settembre 1820
- Zibaldone, 27 luglio 1820

 Dai Canti:
- Da Le ricordanze, vv. 28 – 39
- Da Alla primavera, o delle favole antiche, vv. 1 – 38; 77 – 95 
- Da All’Italia, vv. 51 – 60
- Ultimo canto di Saffo
- Il passero solitario
- L’infinito
- La sera del dì di festa
- Alla luna
- A Silvia
- La quiete dopo la tempesta
- Il sabato del villaggio
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
- La ginestra o il fiore del deserto

 Dalle Operette Morali:
- Dialogo della Moda e della Morte
- Dialogo della Natura e di un Islandese



- Cantico del Gallo Silvestre
- Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere
- Dialogo di Tristano e di un amico

5. Charles Baudelaire:
 Linee biografiche
 La crisi dell’intellettuale nella seconda metà del XIX secolo
 La personalità e la poetica dell’autore
 Les fleurs du mal: temi e motivi ispiratori

- Non ho dimenticato
- Corrispondenze 
- L’albatro
- Ossessione 
- A una passante
- Spleen IV

6. La Scapigliatura
 La figura dell’intellettuale italiano agli inizi della seconda metà del XIX secolo
 Gli Scapigliati e la “lotta contro i padri”
 Le idee e gli autori
 Prosa e poesia: differenze di ispirazione

- Emilio Praga, Preludio
- Iginio Ugo Tarchetti, Fosca, capitolo XXXVIII

7. Giosuè Carducci
 Linee biografiche; le opere
 Carducci poeta nazionale
 Le idee e la poetica attraverso la lettura e l’analisi di alcune sue liriche
 Da Rime nuove:

- Davanti San Guido
- Funere mersit acerbo
- Pianto antico

 La metrica barbara: focus sul distico elegiaco e la strofa alcaica
 Da Odi barbare:

- Alla stazione in una mattina d’autunno
- Nevicata 

8. Naturalismo francese e Verismo italiano
 Le radici culturali del Verismo: il Positivismo
 Dal Naturalismo francese al Verismo: Émile Zola (aspetti salienti)

9. Giovanni Verga
 Linee biografiche e le opere più caratterizzanti
 I temi e la tecnica narrativa attraverso la lettura delle sue opere
 Da Vita dei campi:

- Rosso Malpelo
 Da Novelle rusticane:

- La roba
 I Malavoglia (lettura integrale svolta durante le vacanze estive)



 Da Mastro-Don Gesualdo
- L’addio alla roba
- La morte di Gesualdo

10. Il Decadentismo
 Definizione dell’atteggiamento 

- Risvolti e temi della poetica decadentista

11. Il Simbolismo francese
 L’eredità di Baudelaire: motivi e temi del simbolismo
 Arthur Rimbaud: linee biografiche e poetiche

- Vocali
 Paul Verlaine e il suo simbolismo visionario

- Arte poetica
- Languore 

12. Giovanni Pascoli
 Linee biografiche; le opere
 Temi, linguaggi poetici; il mondo dell’autore attraverso la lettura delle sue opere
 Myricae: caratteristiche e temi della raccolta

- X Agosto
- Novembre
- Temporale
- Il lampo
- Il tuono
- L’assiuolo

 Canti di Castelvecchio: caratteristiche e temi della raccolta
- Il gelsomino notturno
- La voce

 Il fanciullino: commento ai capitoli I, III, IV, V

13. Gabriele d’Annunzio
 Linee biografiche
 Il personaggio, la visione del mondo e la poetica attraverso la lettura delle sue ope-

re
 La filosofia del piacere

- Il piacere (lettura integrale svolta durante le vacanze estive)
 Le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi: Alcyone

- La sera fiesolana
- La pioggia nel pineto

Programma  svolto  alla  data  del  15  maggio  2020.  Si  prevede  di  procedere  secondo  la
programmazione di seguito indicata:

14. Italo Svevo
 Linee biografiche; le opere
 Tra menzogna e verità: il racconto dell’inetto



- La coscienza di Zeno (lettura integrale svolta durante le vacanze estive)

15. Luigi Pirandello
 Linee biografiche
 La visione del mondo e della letteratura
 Novelle per un anno:

- Il treno ha fischiato
 Pirandello romanziere: 

- Il fu Mattia Pascal (lettura integrale svolta durante le vacanze estive)
- Uno, nessuno e centomila, libro I, capitoli I-II

 Le quattro fasi del teatro pirandelliano
- Così è (se vi pare), atto III, scene 6-9

 L’arte umoristica: guardare oltre le apparenze
- Da L’umorismo: “Una vecchia signora imbellettata”

16. I poeti crepuscolari: temi e motivi
- Guido Gozzano, Invernale
- Guido Gozzano, La signorina Felicita, vv. 1-12; 73-132; 290-434 (sintesi)

17. Il Futurismo
 Caratteri generali

- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo
- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista

18. Giuseppe Ungaretti
 Linee biografiche
 Il pensiero e i temi dell’autore attraverso la lettura delle sue opere
 L’allegria:

- Il porto sepolto
- Veglia
- Fratelli
- I fiumi
- San Martino del Carso
- Soldati 

19. Eugenio Montale
 Linee biografiche; le opere caratterizzanti
 La poetica montaliana: temi e rappresentazioni della realtà attraverso la lettura del-

le sue opere
 Ossi di seppia:

- I limoni
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato
- Non chiederci la parola

 Le occasioni:
- La casa dei doganieri

 La bufera e altro:
- La bufera

 Satura, Xenia II:



- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

MATERIALI DIDATTICI

- Marta Sambugar, Paesaggi letterari, vol. 3
- Cospicuo materiale fornito dal docente in fotocopia

AREZZO, 30 maggio 2020      Roberto  Nibbi



SCIENZE MOTORIE

PROF.SSA GALLETTI STEFANIA

Nel corso del triennio, la classe  si è caratterizzata  per  una certa eterogeneità di interessi,

stili e ritmi di apprendimento:un  gruppo di alunni ha dimostrato un soddisfacente interesse

per le attività proposte ed un impegno regolare, altri hanno preso parte alle lezioni in modo

selettivo e poco propositivo .

Dal punto di vista disciplinare, si è spesso registrata, da parte di alcuni alunni della classe,

una  scarsa  capacità  di  concentrazione e  di  attenzione  che ha  influito  sia  sul  proficuo

svolgimento della lezione che  sul profitto, in particolare della parte teorica. 

Il  piano di  lavoro,  fino a  quando non è  subentrata  nel  mese  di  Marzo,  la  situazione di

emergenza COVID19,  era conforme a quanto presentato all’inizio dell’anno scolastico.

Da quel  momento,  non è  stato  più  possibile  lo  svolgimento  delle  attività  pratiche  della

disciplina; mentre sono stati completati gli aspetti teorici attraverso la Didattica a distanza

( video lezioni).

Nel  corso del  triennio  gli  alunni  hanno partecipato  a  molteplici  iniziative  promosse  dal

Dipartimento e/o da Enti Locali.  ( vedi attività extracurricolari )

FINALITA’: promuovere un armonico sviluppo psico- fisico attraverso la padronanza del

proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività  ; promuovere sani stili di vita

con comportamenti attivi nei confronti della propria salute. 

Alcuni  contenuti  e  obiettivi  avevano  finalità  interdisciplinari  con  il  programma  di

Discipline sportive.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di :

CONOSCENZE

Per quanto attiene le conoscenze occorre distinguere la parte pratica e la parte teorica.

La  quasi  totalità  della  classe  ha  raggiunto   livelli  di  conoscenza   mediamente

soddisfacenti,  discreti  per  alcuni   alunni  relativamente  alle  attività   motorie  praticate

nonché alla terminologia essenziale della disciplina. 

Per quanto attiene invece gli aspetti teorici solamente un esiguo gruppo consegue risultati

mediamente discreti, altri solamente sufficienti e il resto della classe non sempre adeguati.

CAPACITA’

Il livello di comprensione di informazioni riferite all’ambito motorio è risultato più che

sufficiente.

Le capacità motorie generali risultano nella maggioranza dei casi  buone e l’esecuzione dei

gesti motori è generalmente appropriata.



Discreta la capacità di autogestione durante la realizzazione di compiti motori.

COMPETENZE

Una parte della classe sa realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta,

condurre  un’attività  in  modo  organizzato,  trasferendo  le  conoscenze  apprese  nei  vari

settori. Taluni alunni sono in grado di elaborare e pianificare autonomamente progetti, altri

si limitano ad applicare quanto richiesto. 

Alcuni studenti riescono a trasferire anche nei contesti della pratica motoria i  contenuti

teorici appresi.

METODOLOGIA

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate, a coppie, per

gruppi omogenei e non, procedendo di norma dal metodo globale all’analitico. La pratica

ludico  sportiva,  attività  particolarmente  gradita  agli  alunni,  ha  trovato  ampio  spazio

all’interno di ogni lezione. Per quanto concerne la parte teorica la lezione frontale è stata

quella maggiormente utilizzata, pur ricercando con gli alunni momenti  di dialogo e di

approfondimento partendo dal vissuto e dalle esperienze sportive della classe.

MATERIALI  DIDATTICI 

Parte pratica : Luogo: palestra e spazi all’aperto 

Materiali:  sono  stati  utilizzati  piccoli  e  grandi  attrezzi  (  codificati  ed  occasionali  )

compatibilmente con la disponibilità di attrezzature e di impianti.

Parte teorica :  è stato  utilizzato il Libro di testo “ In Movimento “  di Fiorini – Bocchi –

Corsetti Casa Editrice Marietti, oltre a  fotocopie, slide  e  audiovisivi ( in particolar modo

sito www.inran.it per educazione alimentare )

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

20. Osservazioni sistematiche,  test motori ,percorsi, combinazioni motorie.

21. Verifiche periodiche  orali e scritte sulla parte teorica(  semistrutturate e tipologia

B ).

Nel II quadrimestre, a causa della pandemia, non è stato possibile effettuare  valutazioni

pratiche per mancanza di impianti sportivi .

CRITERI DI VALUTAZIONE

Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione

non  solo  dei  risultati  dipendenti  dalle  capacità  motorie,  ma  del  miglioramento  dei

http://www.inran.it/


“requisiti  personali”  rispetto  al  livello  di  partenza,  dell’impegno  e  della  volontà

dimostrata,  della  collaborazione  nel  portare  a  termine  un  lavoro  comune,  del

comportamento tenuto durante la lezione, e del livello di conoscenza acquisito nella parte

teorica.

Sono  stati  proposti,  periodicamente,  colloqui  di  valutazione  sugli  argomenti  teorici  e

pratici trattati.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Macroargomenti
svolti nell’anno

Obiettivi
inizialmente fissati 

Attività svolte Criterio  sufficienza
adottato 

Tipologia  prove  di
verifica 

Mobilità
articolare 

Compiere
movimenti  in
massima
ampiezza

Esercizi  a  corpo  libero,  in  forma
individuale e a coppie,   con piccoli e
grandi  attrezzi.  Tecnica  dello
stretching

Miglioramenti
in  base  alla
situazione  di
partenza.

Osservazione
sistematica

Capacità
Coordinative

Essere in grado
di  associare  e
combinare  più
movimenti e di
risolvere
problemi
motori in modo
adeguato  allo
scopo

Esercitazioni  di  coordinazione
dinamica  generale,  di  organizzazione
spazio-temporale  e  valutazione
distanze  traiettorie.  Coordinazione
oculo-manuale e oculo-podalica
Elementi  di  preacrobatica:capovolta
avanti,volteggio  divaricato.alla
cavallina.  Combinazioni  motorie  con
la funicella e alla trave.

vedi sopra Osservazione
sistematica,
percorsi.

Capacità
condizionali

Miglioramento
della
resistenza,
velocità, forza

Corsa su distanze programmate e con
ritmo alterno, esercitazioni sollecitanti
la  cap.  di  reazione  e  accelerazione,
tonificazione  dei  vari  distretti
muscolari  a  carico  naturale  e  con
ausilio di alcuni attrezzi.

vedi sopra Test  motori
oggettivi  :  test
di velocità
(  tempi,
misure)
Osservazione
sistematica.

Giochi
sportivi :  

Promuovere  la
pratica motoria
e sportiva

Esecuzione di alcuni fondamentali con
e senza palla di vari giochi. Giochi non
codificati

Vedi sopra Verifica  sui
fondamentali
individuali  e
osservazione
sistematica

Elementi  di
primo soccorso

Conoscere  ed
applicare  gli
elementi
fondamentali
del  primo
soccorso

Finalità , valutazione dei parametri vitali.
BLSD.
Le  pervietà  delle  vie  aeree.  La  manovra  di
Heihlmic
Il primo soccorso pediatrico.

Dimostrare una
conoscenza
degli
argomenti
completa  ma
non
approfondita.

Prova scritta 
Verifiche orali

Educazione
alimentare

Conoscere    i
principi
fondamentali
dell’alimentazi
one.

Concetto  di  dieta,I  nutrienti :  caratteristiche
principali e loro funzione. I gruppi alimentari e
loro caratteristiche
L’acqua: funzione e bilancio idrico
Residuo fisso e classificazione dell’acqua 
La  dieta  equilibrata,  piramide  alimentare  .La
dieta mediterranea.
Il fabbisogno energetico e metabolismo basale.
La bomba calorimetrica
La  massa  corporea:valutazione  corporea  e
relative metodologie.
L’alcool.
L’alimentazione dello sportivo

Dimostrare una
conoscenza
degli
argomenti
completa  ma
non
approfondita.

Verifiche orali



Macroargomenti
svolti nell’anno

Obiettivi
inizialmente fissati 

Attività svolte Criterio  sufficienza
adottato 

Tipologia  prove  di
verifica 

Educazione
alla  salute  e
legalità
sportiva

Conoscere  gli
effetti  dannosi
delle  sostanze
farmacologiche

Definizione  di  doping  .
La Wada e relativo codice
Le sostanze sempre proibite
Le sostanze proibite in gara
I metodi proibiti e il doping genetico

Dimostrare una
conoscenza
degli
argomenti
completa  ma
non
approfondita.

Prova scritta 
Verifiche orali

L’apprendimento
motorio

Conoscere  le
fasi  del
processo  di
apprendimento
motorio

Fase  della  coordinazione  grezza,della
coordinazione  fine  e  della  disponibilità
variabile.

Dimostrare una
conoscenza
degli
argomenti
completa  ma
non
approfondita.

Prova scritta 
Verifiche orali

Le  capacità
motorie

Conoscere  la
classificazione
delle  capacità
motorie

Differenza tra capacità e abilità motoria
Le capacità coordinative generali e speciali
La mobilità articolare
Le capacità condizionali: 
La forza definizione,classificazione,i regimi di
contrazione,  metodi  di  allenamento,  il  carico
massimale
La  velocità:  definizione,  classificazione,  i
fattori della velocità, i metodi di allenamento
La  resistenza:definizione  e  classificazione,  i
fattori della resistenza, i metodi di allenamento

Dimostrare una
conoscenza
degli
argomenti
completa  ma
non
approfondita.

Prova scritta 
Verifiche orali
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DISCIPLINE SPORTIVE

PROF.SSA GALLETTI STEFANIA

Durante tutto il corso di studi, la classe ha trattato differenti moduli di discipline sportive,

attenendosi a quanto previsto dal DPR n°89 del 15 Marzo 2010.

La  maggioranza  della  classe  ha  risposto  positivamente  alle  varie  discipline  sportive

proposte,altri  invece,  nonostante  siano  stati  adeguatamente  stimolati,hanno  mostrato

interesse e partecipazione selettiva a seconda delle attività programmate.

Il  comportamento,  soprattutto  in  presenza  di  esperti  esterni,  è  stato  sostanzialmente

corretto.

Il  piano di  lavoro,  fino a  quando non è  subentrata  nel  mese  di  Marzo,  la  situazione di

emergenza COVID19,  era conforme a quanto presentato all’inizio dell’anno scolastico.

Da quel momento, non è stato più possibile lo svolgimento dei moduli sportivi programmati;

attraverso la Didattica a Distanza ( video lezioni) sono state approfondite alcune discipline

sportive precedentemente studiate e svolto argomenti di carattere teorico inerenti la Teoria e

metodologia dell’allenamento.

FINALITA’:acquisire  gli  strumenti  per  orientare  in  modo autonomo e  consapevole,  la

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

salute e del benessere psico-fisico e relazionale. Acquisizione della padronanza motoria e

delle  abilità  specifiche  delle  discipline  sportive  praticate,  sapendo  mettere  in  atto  le

adeguate strategie correttive degli errori di esecuzione;acquisire le norme, organizzative e

tecniche che regolamentano le principali e più diffuse pratiche sportive e delle discipline

dello sport per disabili; acquisire le teorie di allenamento tecnico-pratico. Essere in grado

di svolgere compiti di giuria, arbitraggio in diversi contesti ambientali.

CONOSCENZE:  gli  alunni  hanno approfondito  la  conoscenza  teorica  e  tecnico-tattica

delle  diverse  discipline  sportive  e  hanno  sufficientemente  acquisito  gli  strumenti  per

rapportarsi con efficacia nelle attività motorie adattate.

CAPACITA’: Il livello di comprensione di informazioni riferite al regolamento, alle varie

tecniche e  situazioni sportive è risultato più che discreto.



COMPETENZE: La conoscenza e la pratica di varie attività sportive, sperimentata nei

diversi ruoli di giocatore,arbitro, giudice ha permesso agli alunni di acquisire, scoprire e

valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali.

 Il  livello  di  comprensione  del  gesto  motorio  e  delle  competenze  tecniche  è  risultato

positivo mentre la capacità di risolvere problematiche inerenti all’attività proposta di volta

in volta, si è dimostrato variabile. Il lavoro eseguito in gruppo e individualmente ha dato la

possibilità all’alunno di  imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo

regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. Di conseguenza, l’attività

sportiva  coniugandosi  con  l’istanza  educativa  e  quindi  con  il  raggiungimento  di  una

competenza, ha fatto si che nella maggioranza della classe sia stata comunque promossa la

maturazione di uno sano stile di vita armonico con comportamenti attivi nei confronti della

propria salute.

METODOLOGIA

Durante  tutto  il  quinquennio,  la  classe  ha  analizzato  differenti  discipline  sportive  sia

individuali che di squadra, anche in presenza di istruttori federali; pertanto la proposta

metodologica si è adeguata  alle caratteristiche della disciplina .

Sono state proposte attività individualizzate, a gruppi,a coppie.

MATERIALI  DIDATTICI 

A seconda della disciplina sportiva gli alunni hanno utilizzato strutture ospitanti specifiche

della disciplina stessa,oltre naturalmente alle palestre interne della scuola .

Parte teorica :  è stato  utilizzato il Libro di testo “ In Movimento “  di Fiorini – Bocchi –

Corsetti Casa Editrice Marietti, oltre a  fotocopie, slide  e  audiovisivi.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1.Osservazioni sistematiche,  test motori ,percorsi, combinazioni motorie.

2.Verifiche orali e prove scritte (  semistrutturate e tipologia B ).

Sono  stati  proposti,  periodicamente,  colloqui  di  valutazione  sugli  argomenti  teorici  e

pratici trattati.

Nel II quadrimestre, a causa della pandemia, non è stato possibile effettuare  valutazioni

pratiche  per  mancanza  di  impianti  sportivi,  pertanto  anche  in  conformità  con  quanto

stabilito  in  sede di  Dipartimento  e  Collegio  Docenti,  sono stati  anche  valutati   lavori

proposti   dalla docente e sviluppati dai ragazzi .



CRITERI DI VALUTAZIONE

Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione

non solo dei risultati dipendenti dalle capacità motorie, ma del miglioramento rispetto al

livello  di  partenza,  dell’impegno  e  della  volontà  dimostrata,  della  collaborazione  nel

portare a termine un lavoro comune, del comportamento tenuto durante la lezione, e del

livello di conoscenza acquisito nella parte teorica.

CONTENUTI DISCIPLINARI.

Vengono di seguito riportati i moduli sportivi attivati nella classe durante il triennio.

MODULO SPORTIVO CONTENUTI

Teoria  e  pratica  delle  discipline
ATLETICA LEGGERA

Aspetti storici, Conoscenza tecnica e del regolamento delle
varie  discipline  dell’atletica  leggera:  corse-staffetta-salti-
lanci

Conoscenza e pratica del  NUOTO
e tecniche di salvamento

Conoscenza dei vari stili di nuoto e principali tecniche di
salvamento.

Teoria  e  pratica  del  TIRO  CON
L’ARCO

Conoscenza  tecnica  e  del  regolamento,  aspetti  tecnico
pratici di addestramento

Teoria e pratica della SCHERMA Aspetti storici,le specialità della scherma; azioni di offesa e
difesa: aspetti tecnici dei regolamenti e tecnico pratici

Conoscenza   e  pratica  della
LOTTA

Conoscenza  tecnica  dei  regolamenti  e  aspetto  tecnico
pratici di addestramento 

Conoscenza  e  pratica  del
PATTINAGGIO

Esercizi  e giochi tecnico tattici. 

Teoria  e  pratica  della
PALLAVOLO

Aspetti tecnici del regolamento. I fondamentali individuali
e semplici schemi di gioco. Il ruolo del libero.

Teoria  e  pratica  della
PALLACANESTRO

Aspetti tecnici dei regolamento. I fondamentali individuali
e semplici schemi della difesa a zona e a uomo.

Conoscenza  e  pratica  del
BEACH_VOLLEY

Esercizi  tecnico  e  tattici  dei  principali  fondamentali  di
gioco. Elementi in comune e differenze con la pallavolo.

Teoria  e  pratica
dell’ORIENTEERING

La mappa,le curve di livello,le scale. Esercizi e giochi di
memorizzazione, gare sportive.

Conoscenza  e  pratica
dell’ARRAMPICATA

Le  specialità  dell’arrampicata,  il  nodo  ad  otto,
l’imbracatura, la sicurezza.

Conoscenza  e  pratica  della
PALLAMANO

Aspetti  tecnici  dei  regolamenti  e  tecnico  pratici
addestramento

Conoscenza  del  FITNESS  e  del
CALISTHENICS

Metodiche  di  allenamento  con  i  pesi  e  le  macchine  da
fitness, principi di  allenamento del Calisthenics e relativa
parte  addestrativa.  Programmazione  di  una  scheda  di
allenamento

Conoscenza del CROSSFIT Principi della disciplina sportiva. Metodiche di allenamento
a corpo libero e con attrezzi

Conoscenza  delle  ATTIVITA’
MOTORIE  E  SPORTIVE  PER
DISABILI

Le federazioni e associazionismo dello sport adattato.
Principi generali dell’attività adattata.

Teoria  e  metodologia
dell’ALLENAMENTO

I principi dell’allenamento. I principi del carico. La seduta
di allenamento. La supercompensazione
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RELAZIONE FINALE – DOCENTE: Prof.ssa Maria Rita Petrillo
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Classe 5a sez. Z

Profilo della classe:
Il  mio lavoro con la classe è iniziato quest’anno ed è stato organizzato in modo da mettere al  centro e
potenziare l’uso comunicativo della lingua, cercando di aiutare gli studenti a superare le difficoltà espressive
evidenziate da gran parte di loro. Allo stesso tempo sono state proposte attività di sviluppo delle abilità di
comprensione  dei  testi  scritti  e  orali,  revisione  delle  strutture  linguistiche  morfo-sintattiche  principali  e
ampliamento  lessicale.  La  classe  ha  manifestato  complessivamente  difficoltà  a  sostenere  tempi  attentivi
adeguati, oltre ad un impegno incostante e superficiale.

CONOSCENZE

Gli  alunni  presentano mediamente  un livello  di  conoscenza  della  lingua  inglese  di  livello  B1.  Solo  un
minimo gruppo ha raggiunto un livello B2. Gli studenti possiedono una conoscenza globale delle principali
strutture  morfo-sintattiche,  del  lessico e  delle  funzioni  comunicative che gli  consente  di  comprendere  e
intervenire in situazioni quotidiane. 
I contenuti letterari sono stati assimilati da buona parte della classe, sebbene in maniera diversificata. Alcuni
studenti mostrano una conoscenza approfondita e rielaborata di tutte le
parti del programma; altri evidenziano conoscenze linguistiche e letterarie non del tutto adeguate.

COMPETENZE

Anche le competenze si presentano diversificate ma, in generale, gli alunni sanno cogliere le idee essenziali
di testi di tipo diverso e li sanno decodificare. Dispongono di strumenti essenziali per analizzare un testo
letterario sia nei suoi aspetti contenutistici che in quelli formali. Gli studenti sanno produrre in forma scritta
sia  nella  composizione  libera  su  argomenti  diversi,  sia  rispondendo  a  domande.  Sanno  comprendere
messaggi orali,  interagire in maniera nel complesso adeguata in situazioni comunicative e relazionare su
argomenti letterari, cogliendo i concetti essenziali delle tematiche proposte. 
Alcuni studenti sono autonomi nell’affrontare problematiche e situazioni utilizzando le proprie
conoscenze e si esprimono con fluidità e correttezza grammaticale. Altri, a causa di fragilità pregresse mai
recuperate,  riferiscono i contenuti in modo incerto o mnemonico.

ABILITA’

La maggior parte degli alunni riferisce i contenuti seguendo modelli precostituiti. Alcuni studenti, che hanno
sviluppato abilità linguistiche più raffinate, sanno rielaborare i contenuti in maniera personale. La produzione
scritta  risulta  globalmente  più  debole  rispetto  alle  abilità  orali.  Un  impegno  costante  e  maggior
coinvolgimento nel dialogo educativo avrebbe prodotto, negli studenti con fragilità linguistiche,  risultati
decisamente migliori.

METODOLOGIA

L’insegnamento ha seguito le linee dell’approccio comunicativo, privilegiando le attività orali ed un uso, per
quanto possibile, costante della lingua inglese. 
Per  quanto  riguarda  lo  studio  della  letteratura,  l’analisi  del  testo  è  stata   sostenuta  dall’esplorazione
dell’opera da cui il brano è tratto, dallo studio della personalità e della produzione globale dell’autore, oltre
all’inquadramento  dell’opera  nella  stagione  storico-letteraria.  Durante  il  lockdown  sono  stati  utilizzati
strumenti di Google Suite (Classroom, Meet, Documents, ecc.) e il blog della docente. Sono stati proposti
contributi audio e video sull’autore e sul testo per cogliere idee e significati, film tratti da opere di autori
studiati, oltre ad una rappresentazione teatrale in lingua inglese.
I testi sono stati compresi globalmente ed analizzati attraverso domande stimolo mirate a fissare i contenuti e
le problematiche dei rispettivi autori.
L’attività di recupero è stata sempre integrata nel processo di apprendimento; quando si è reso



necessario il programma ha subito un rallentamento per dare possibilità di riflessione e maggiore
assimilazione dei contenuti.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le prove scritte, effettuate nel primo quadrimestre, si sono basate su prove strutturate di tipo FCE/ Invalsi
così come quesiti di letteratura a risposta sintetica. 
Per  l’accertamento  delle  abilità  orali  l’insegnante  si  è  avvalsa  di  colloqui  su  argomenti  letterari  e
conversazioni su temi di carattere generale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei contenuti, della
correttezza linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva. Nelle prove scritte precedenti al
lockdown  sono  stati  valutati:  comprensione  del  testo,  correttezza  nell’applicazione  delle  strutture,
accuratezza lessicale, adeguatezza, organizzazione e ricchezza del contenuto. I voti sono stati  espressi in
decimi; per gli  altri  elementi della valutazione si è fatto riferimento alla griglia concordata dal Collegio
Docenti e inserita nel P.O.F. 
Tale griglia è stata modificata dal Collegio dei Docenti, in seguito all’avvicendarsi della DaD.

Letteratura

Dal libro di testo Medaglia, Young, Cornerstone, Loescher sono stati svolti i seguenti contenuti letterari.
        
THE VICTORIAN AGE Historical Background - Literary Features p. 246-249
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2019/09/17/the-victorian-age/
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2019/10/09/the-victorian-age-2-presentation/

 Charles Dickens (p.256-257). Oliver Twist, Please, sir, I want some more  

Aestheticism  pag.253

Oscar Wilde (p.277-278, 281-282).  The Picture of Dorian Gray p. 279, The importance of Being Earnest
p.282-283

Visione del film in inglese. Lettura dell’opera (graded reader). Visione dell’opera teatrale messa in scena da
Palketto stage.

The Twentieth Century - Historical Background p. 316-319
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2019/01/07/the-twentieth-century-the-modern-age-1901-1945-from-
1901-to-the-1920s/

Modernism and The modernist novel p. 323-324 https://spark.adobe.com/page/Mb2S5qArUPpNz/

James Joyce (p.344-345).  Dubliners,  The Dead p. 346-349 
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2020/03/07/the-dead-a-story-by-james-joyce/

Virginia Wolf (p. 353-355). Mrs Dalloway (p. 356)

The world war 1 and 2. The interwar period.

Wilfred Owen p. 377. Dulce et Decorum Est p. 378
Rupert Brooke p.  380. The Soldier p. 381

https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2020/03/07/the-dead-a-story-by-james-joyce/
https://spark.adobe.com/page/Mb2S5qArUPpNz/
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2019/01/07/the-twentieth-century-the-modern-age-1901-1945-from-1901-to-the-1920s/
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2019/01/07/the-twentieth-century-the-modern-age-1901-1945-from-1901-to-the-1920s/
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2019/10/09/the-victorian-age-2-presentation/
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2019/09/17/the-victorian-age/


George Orwell (p.428-429). 1984 p. 432-435

https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2020/03/31/orwell/

CONTEMPORARY  TIMES     Historical Background - Literary Features

 Doris Lessing p. 436-437. The Grass is singing p. 438-439

https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2020/04/07/doris-lessing/

Martin Luther King. I have a dream
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2020/03/07/the-dead-a-story-by-james-joyce/

Ian Mc Ewan (p. 452-453). Atonement p. 454
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2019/05/05/atonement/

Visione del film in lingua

The Twentieth Century part 2 (the 60s and the 70s)

Questa parte del programma verrà svolta in modo collaborativo da tutti gli studenti, che contribuiranno a
delineare  gli  aspetti  più  significativi  della  cultura  anglosassone  e  statunitense  nella  seconda  metà  del
Novecento.

Lingua 

Dal testo  Basile e altri,  Complete invalsi, Helbling sono state svolte simulazioni in preparazione
dell’esame Invalsi.

Modulo  Sport  (fotocopie  da  Performer  B2  Zanichelli):  A sporting  life,  a  sporting  brain,  New
Olympic sports

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 30 MAGGIO: 102
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 4

Arezzo, 30 maggio 2020 Firma del Docente
Maria Rita Petrillo

 

https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2019/05/05/atonement/
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2020/03/07/the-dead-a-story-by-james-joyce/
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2020/04/07/doris-lessing/
https://mariaritapetrillo.wordpress.com/2020/03/31/orwell/


DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT
DOCENTE: De Santis Nicoletta

Classe : 5 Z SCIENTIFICO SPORTIVO

Situazione della classe: 

La sottoscritta segue la classe dallo scorso anno scolastico e quindi dalla quarta. 
Si tratta di un gruppo composto da 17 studenti, 11 maschi e 6 femmine. Tra essi un alunno con
DSA.
Sin  dallo  scorso  anno  la  sottoscritta  aveva  trovato  faticoso  il  lavoro  in  classe  a  causa  del
comportamento della maggioranza degli alunni i quali, mai irrispettosi, hanno tuttavia partecipato
alle  proposte  dell’insegnante in modo superficiale,  alterno e discontinuo.  La maggioranza degli
studenti  ha  mostrato  spesso  scarsa  capacità  di  concentrazione  e  quindi  di  attenzione  e
partecipazione al dialogo educativo.
Solo alcuni elementi si sono distinti mostrando un maggiore interesse per le materie e maggiore
motivazione che li ha portati ad ottenere, grazie anche al lavoro svolto a casa, risultati migliori.
Dal 5 marzo 2020 le lezioni sono state svolte a distanza tramite la piattaforma google meet. La
sottoscritta non ha rilevato sostanziali differenze nel comportamento e nella partecipazione rispetto
al giudizio dato prima dell’emergenza Covid. 
Conoscenze: Circa la metà della classe ha raggiunto un livello sufficiente di comprensione generale
della materia ed un sufficiente uso della terminologia disciplinare. Dell’altra metà alcuni elementi
hanno ottenuto un livello discreto di conoscenza ed altri un livello ottimo.
Competenze: Molti elementi della classe mostrano difficoltà espositive ed argomentative aggravate
dalla scarsa familiarità con la terminologia specifica. Solo una ristretta minoranza ha mostrato una
maggiore disinvoltura nell’esposizione e nell’eloquio.
Capacità: la classe ha certamente acquisito buone competenze di cittadinanza, se non altro per il
continuo stimolo offerto dagli argomenti affrontati (es. il tema dell’uguaglianza, della libertà, del
rapporto Stato/cittadino; del welfare; della finanza; del lavoro etc…) oltre a competenze di tipo
relazionale e capacità di discussione e dibattito su temi di cronaca. Buona è anche la capacità di
interazione con la docente, anche nel  tutelare e far valere gli interessi della classe, così come molto
buone si sono rivelate le competenze “sociali” degli studenti, anche per la continua frequentazione
del mondo dello sport. 
La classe si è invece dimostrata non tanto omogenea nella capacità di rielaborazione critica delle
nozioni disciplinari apprese e nell’interesse extrascolastico per le discipline giuridico-economiche,
che solo pochi elementi hanno approfondito in modo autonomo. 

Obiettivi didattici:

Diritto: Conoscenza  e  comprensione  del  funzionamento  della  società  in  generale  e  dello  Stato
attraverso l’analisi ed il commento della Costituzione nella sua interezza per poi focalizzare sulla
parte  relativa  all’organizzazione  dello  Stato.  Comprensione  ed  analisi  del  collegamento  tra
ordinamenti  giuridici  e  tra  l’ordinamento  statale  e  quello  sportivo.  Lettura  delle  norme  che
riguardano il settore sportivo. Inserimento dell’ordinamento statale e di quello sportivo nel contesto
storico ed analisi dei principali momenti della storia italiana che hanno portato al delinearsi del
sistema attuale. In particolare, studio ed approfondimento del periodo fascista a cavallo tra Statuto
Albertino  e  Costituzione  del  1948  ed  analisi  dello  sport  nei  regimi  totalitari  come  mezzo  di
propaganda.
Economia dello sport: Conoscere e comprendere le connessioni e le applicazioni pratiche di istituti
quali  l’impresa  e  l’impresa  sportiva,  il  marketing,  la  sponsorizzazione  ed  il  merchandising  nel
settore  sportivo  ed  analizzare  l’importanza  economica  e  finanziaria  del  mondo  dello  sport
nell’economia del Paese e l’influsso sul PIL.



Metodologia: Fino alla data del 05.03.2020 gli  obiettivi  sono stati  conseguiti  attraverso lezioni
frontali, utilizzo di dispense ed articoli di approfondimento, discussioni in classe, brainstorming,
visite a siti di interesse e visione di film o filmati brevi. Dopo il 05.03.2020 per l’emergenza Covid
sono state svolte lezioni in modalità DAD attraverso l’uso della piattaforma Google Meet riducendo
l’orario  di  1/3  per  ogni  ora  di  lezione,  data  la  maggiore  intensità  del  lavoro  svolto  in
videoconferenza.
Prima  dell’emergenza  Covid  era   stato  affrontato  un  modulo  in  modalità  CLIL riguardante
l’industria dello sport ed il  marketing, come specificato nel programma e nella scheda allegate.
Purtroppo non è stato possibile svolgere un secondo modulo, come programmato.

Verifiche e valutazioni: La preparazione degli studenti è stata verificata attraverso colloqui orali
finalizzati  ad esaminare la  loro capacità  espositiva e  dialettica oltre  al  corretto  uso dei  termini
tecnici  correnti  nelle  due  discipline.  Dopo  il  05.03.2020  sono  state  effettuate  solo  verifiche
formative e, dalla metà di aprile, su indicazione della Dirigenza, si sono svolte verifiche sommative
secondo i criteri di cui al PTOF così come integrato dalla delibera del Collegio dei Docenti del
15.04.20.

Testi in uso: 
 “Diritto  ed  economia  dello  sport  2”  per  il  quinto  anno  del  Liceo  a  indirizzo  sportivo,

Gennaro Palmisciano, Edizione G. D’Anna.
 La Costituzione Italiana del 1948.


Letture critiche:
 Lo Stato del capitalismo, articolo tratto dalla rivista di geopolitica “Internazionale”.

Approfondimenti: visione e commento critico del film “Race. Il colore della vittoria”;
 Il DPCM con riferimento all’emergenza Covid;
 Come si prepara un curriculum vitae, istruzioni e consigli in vista del mondo del lavoro.

Ad integrazione del  testo,  utilizzato solo come spunto dalla  docente,  è  stato assegnato copioso
materiale ed appunti con dispense in formato pdf, riassunti, approfondimenti tratti da testi in materia
di diritto ed economia dello sport ed articoli di giornale su temi di interesse.



LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO SPORTIVO “F. REDI” DI AREZZO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Programma di diritto ed economia classe quinta sezione Z
Docente: Prof.ssa Nicoletta De Santis

Economia:

L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA

 L’imprenditore e l’impresa (art. 2082 c.c.); il professionista intellettuale (art. 2238 c.c.); il
piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.; l’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.); l’imprenditore
commerciale  (art.  2195  c.c.);  lo  statuto  dell’imprenditore  commerciale  (iscrizione  nel
registro  delle  imprese,  le  scritture  contabili  obbligatorie,  le  procedure  concorsuali.  La
funzione dichiarativa e costitutiva delle iscrizioni.

 L’azienda: tipologia e classificazione in base al tipo di produzione ( industriale, mercantile)
o di attività (settore primario, secondario, terziario);
Elementi costitutivi dell’azienda;

 Fattori della produzione (input/output);
 Nozione di ammortamento

Rif. materiale: APPUNTI IMPRESA E AZIENDA 5Z.pdf

IL SETTORE ECONOMICO SPORTIVO

 L’economia dello sport; i modelli europei di sport; i numeri dello sport italiano, sport e PIL; 
la finanza nello sport, il business sportivo; sponsorizzazione e merchandising, nozione e 
caratteri generali;

 Marketing in generale, m. di beni e servizi, m. sportivo (caratteri generali e finalità); m. 
dello sport e m. attraverso lo sport. Il prodotto sportivo, ruolo dei media.

Rif. materiale: IL SETTORE ECONOMICO SPORTIVO.pdf

LA MONETA ED IL SISTEMA BANCARIO

 Offerta di moneta (moneta legale e bancaria); il valore della moneta (intrinseco, nominale, 
reale – il potere d’acquisto);

 Moneta bancaria e riserva obbligatoria;
 La domanda di moneta;
 La politica monetaria;
 Il sistema bancario, le operazioni bancarie;

IL MERCATO FINANZIARIO E LA BORSA

Caratteri generali, i principali strumenti finanziari

IL CALCIOMERCATO

La “borsa valori” dei calciatori;



LIBERISMO O INTERVENTISMO?

Da Say a Keynes
Il welfare

Diritto:

LO STATO

 Da sudditi  a cittadini;  i  fini  dello Stato. La Nazione.  Elementi costitutivi  dello Stato
(popolo, territorio, sovranità);

 Popolo  e  popolazione,  cittadinanza  (modi  di  acquisto).  La  cittadinanza  dell’Unione
Europea; il territorio (terraferma, mare territoriale, spazio aereo, sottosuolo), territorio
mobile,  extra  territorialità  ed  immunità;  sovranità  (democrazia  diretta  ed indiretta  in
generale, separazione dei poteri dello Stato – legislativo, esecutivo, giudiziario);

 Forma di Stato: nozione e tipologia (unitario, federale, regionale);
 Forma  di  governo:  nozione  e  tipi  (monarchia  e  tipi  di  monarchia  –  assoluta,

costituzionale,  parlamentare).  Repubblica  parlamentare,  presidenziale,
semipresidenziale. Lo Stato assoluto, patrimoniale, di polizia

Rif. materiale: PAGG. 2-11.pdf

 Lo Stato liberale ed il cittadino, la divisione dei poteri ed il riconoscimento dei diritti
civili ; uguaglianza solo formale;

 Lo Stato democratico: democrazia diretta ed indiretta, uguaglianza formale e sostanziale,
elettorato attivo e passivo, pluralismo e diritti inviolabili;

 Lo Stato totalitario, caratteristiche.
 IL  DIRITTO  DI  VOTO:  elettorato  attivo  e  passivo;  il  referendum  abrogativo  e

confermativo in generale;

LO STATUTO ALBERTINO E LA COSTITUZIONE DEL 1948

 Lo  Statuto  Albertino  del  1848,  caratteri  generali  e  differenze  rispetto  alla
Costituzione del 1948;

 La  Costituzione  del  1948:  caratteristiche  e  struttura;  le  leggi  costituzionali,  il
referendum confermativo (art. 138 Cost.)

IL PARLAMENTO

 Il  bicameralismo,  l’elettorato  attivo  e  passivo,  la  composizione  delle  Camere,  i
senatori  a  vita,  la  legislatura,  lo scioglimento anticipato delle  Camere,  proroga e
prorogatio;  status di parlamentare, le guarentigie (insindacabilità delle opinioni ed
immunità parlamentare); il vincolo di mandato; le maggioranze (semplice, assoluta,
qualificata); il voto segreto e palese;

 I gruppi parlamentari e le commissioni parlamentari (permanenti, d’inchiesta)

Rif. materiale: PAGG. 12-22.pdf



 FUNZIONI DEL PARLAMENTO (revisione costituzionale, controllo ed indirizzo
politico, legislativa)

 Funzione di controllo: interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 Funzione legislativa: La legge ordinaria;
 Il procedimento legislativo:

- L’iniziativa  legislativa  (governativa,  parlamentare,  popolare,  regionale  e  del
CNEL);

- Approvazione (procedimento ordinario e decentrato);
- La promulgazione;
- La pubblicazione e l’entrata in vigore.

Rif. materiale: funzione legislativa del Parlamento.pdf

IL GOVERNO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1) La composizione del Governo (Presidente del Consiglio e Ministri; ministri con
o senza portafoglio, sottosegretari;

2) la  responsabilità  dei  membri  del  Governo  (reati  ministeriali  e  tribunale  dei
ministri);

3) il procedimento di formazione del Governo (art. 92 e ss Cost.): consultazioni,
incarico, nomina; la fiducia –mozione di fiducia;

4) la crisi di governo (parlamentare, extraparlamentare); la questione di fiducia;
5) funzioni del Governo (indirizzo politico, normativa, amministrativa);

FUNZIONE NORMATIVA DEL GOVERNO
Il decreto legge;
il decreto legislativo e la legge quadro;
la conversione del D.L. in legge – effetti del D.L. non convertito;
potere regolamentare del Governo => approfondimento sul DPCM nel periodo di
emergenza Covid19);

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1) Nozione ed organizzazione;
2) Principi costituzionali in materia amministrativa (legalità, imparzialità, buon

andamento, etc…)

Rif. materiale: governo e p.a. pagg. 108-113 e mappa riass.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L’elezione del Presidente della Repubblica; la durata in carica; i poteri e le funzioni;
la responsabilità del Presidente;

LE GARANZIE COSTITUZIONALI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Composizione e nomina; funzioni – giudizio su legittimità delle leggi (procedimento
diretto ed indiretto); sentenze di rigetto e di accoglimento;



il giudizio sui conflitti di attribuzione; 
il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo.

Rif.  materiale:  Presidente  della  Repubblica  e  Corte
Costituzionale.pdf

IL POTERE GIUDIZIARIO

Introduzione; 
la struttura dell’ordinamento giudiziario (organi giudicanti e requirenti); 
giudici ordinari in materia civile e penale; 
la Procura della Repubblica;
 i giudici amministrativi

Rif. materiale: potere giudiziario.pdf

RAPPORTO TRA ORDINAMENTO SPORTIVO E STATALE

Rapporto tra norme sportive e statali;
evoluzione storica del diritto sportivo – fasi;
tipi di procedimento (tecnico, economico, disciplinare, amministrativo);
La legge 280/2003: autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale.
Punti fondamentali della Legge 280

Rif. materiale: rapporto tra ordinamento statale e sportivo.pdf

LA PREGIUDIZIALE SPORTIVA E L’ILLEGITTIMITA’ DEL VINCOLO DI
GIUSTIZIA

Nozione di pregiudiziale sportiva;
destinatari diretti ed indiretti del provvedimento; soggetti esterni
Il “vincolo dei motivi”;
l’illegittimità del vincolo di giustizia.

Rif. materiale: la pregiudiziale sportiva e l’illegittimità
del vincolo di giustizia

IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI

La riforma della giustizia sportiva; il codice di giustizia sportiva; i giudici federali; il
sistema di giustizia sportiva del CONI;
il Collegio di Garanzia dello Sport, competenze e funzioni;
Le Procure Federali;
La Procura Generale dello Sport;
Il Codice di comportamento sportivo;
Il Garante;
La Commissione di Garanzia

SPORT E STATI TOTALITARI



Lo sport nella scuola fascista;
1926 ONB; 
1937 Gioventù Italiana del Littorio;
1920 i GUF;
Il CONI durante il fascismo;
nazismo e olimpiadi di Berlino;
Lo sport nell’URSS;
Lo sport nella Germania Est;
Boicottaggio olimpico di Mosca nel 1980; boicottaggio di Los Angeles nel 1984

ARGOMENTI TRATTATI CON METODOLOGIA CLIL

Title: What is going on behind the scenes of a world cup?

Intentions:  learn some keywords  of  the  sport  marketing  world;  understand how
FIFA promotes and protects its brand;  practice English through oral and written
exercises; discuss and debate about marketing  and ambush marketing.

Discussione  in  lingua  sull’importanza  ed  i  numeri  dell’industria  sportiva,
l’importanza e il valore del brand, il marketing sportivo e quello “parassitario”.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Per quanto riguarda la materia trasversale denominata “cittadinanza e costituzione”
la  docente  segnala  che  il  programma  svolto  ha  abbracciato  moltissimi  temi  sia
attinenti alla politica che al mondo dell’economia e sempre sono stati affrontati temi
di attualità collegati agli argomenti trattati nel programma ed occasioni di riflessione
finalizzati alla formazione di cittadini consapevoli.

Ore svolte: 39
Ore da svolgere: 6

Arezzo, 30 maggio 2020.

La docente
 
Prof.ssa Nicoletta De Santis 



Documento del 30 Maggio
Prof. Baldassarre Caporali

Filosofia e Storia
Classe VZ

Descrizione della classe

Il profilo della classe è apparso mutevole nel tempo, poiché un impegno costante e stabilmente
mantenuto  ha  fatto  difetto  ad  una  classe  dove  una  parte  considerevole  degli  alunni  non  ha
regolarmente coltivato le conoscenze acquisite. Tuttavia la maggioranza della classe è entrata in
possesso degli elementi chiave di entrambe le materie.

Alcuni  studenti  hanno  sviluppato,  nel  corso  del  triennio,  buone  attitudini  all’esposizione,
all’organizzazione logica del discorso e all’analisi critica di temi culturali, sia storici che filosofici.
In un piccolo gruppo di alunni si incontra una preparazione lacunosa, superficiale e assemblata
posticciamente  in  occasione  delle  verifiche.  La  componente  più  numerosa  della  classe  appare
invece correttamente impostata per un lavoro scolastico più solido, anche se non sempre i contenuti
cognitivi sono stati adeguatamente assimilati.

Negli studenti più attivi, che hanno acquisito competenze logiche e linguistiche, si sono palesati
alcuni interessi ed una apprezzabile capacità di discutere importanti questioni sociali del mondo
contemporaneo. Dopo la chiusura della scuola e con l’inizio delle attività didattiche in rete, la classe
è  stata  per  lo  più  sottoposta  a  verifiche  di  tipo  dialogico  (secondo  modalità  concordate  nel
Dipartimento). Queste forme di verifica hanno evidenziato motivazioni culturali extracurriculari che
con il contributo dell’insegnante hanno potuto confluire nei programmi svolti.

Il  comportamento della classe è stato,  in questo anno scolastico e nel precedente,  improntato a
correttezza in relazione alla partecipazione alle lezioni, alla stesura degli appunti e allo svolgimento
delle verifiche, che, a partire dal terzo anno liceale, sono state sempre concordate e programmate.
Soltanto qualche alunno si è mostrato occasionalmente negligente.

Il percorso della classe è apparso complessivamente migliorativo nel corso del triennio liceale.

Programmi svolti

Filosofia

Modulo 1 -  Kant e l’idealismo tedesco 
Completamento della trattazione di Kant
L’educazione estetica di Schiller
Fichte e la concezione dell’Io



I romantici di Jena
Hölderlin e il mondo greco

Modulo 2 – Hegel
La positività del cristianesimo e la religione popolare dei Greci
Il sistema hegeliano 
Il periodo hegeliano di Jena: temi e questioni
Hegel e la storia: da Napoleone allo Stato Prussiano
Hegel e Marx: influenze e opposizione
L’autocoscienza e la Fenomenologia dello Spirito
Feuerbach critico di Hegel

Modulo 3 – Marx
Il rapporto tra filosofia e prassi
Il lavoro sociale e la Storia
La definizione di comunismo
Il feticismo della merce
La teoria del valore-lavoro e del plusvalore

Modulo 4 – Nietzsche
La questione storica dei fraintendimenti del pensiero di Nietzsche
La teoria nietzschiana della tragedia e la critica del socratismo
Nietzsche e la critica della storiografia
La genealogia di Nietzsche e le sue applicazioni all’uomo, alla morale e alla metafisica
L’eterno ritorno

Modulo5 – Freud
L’isteria, il sogno e la scoperta dell’inconscio
Il funzionamento dell’inconscio: le due topiche freudiane
Il complesso di Edipo nella famiglia e nel totemismo
Il totemismo e la genesi dell’autorità sociale
La psicoanalisi freudiana come psicoterapia

Storia

Modulo 1

Gli Stati continentali europei come potenze imperialiste: la Terza Repubblica francese, l’Impero
Tedesco, l’Italia Unitaria dalla Destra Storica a Giolitti
L’Inghilterra e gli Stati Uniti nel sistema imperialistico mondiale
La genesi della potenza politica,  economica e militare degli  USA dalla guerra civile alla prima
Guerra Mondiale



Gli USA e il continente americano: la Rivoluzione Messicana
La trasformazione della Russia feudale nell’età dell’Imperialismo

Modulo 2

Strutture economiche, meccanismi monetari e strumenti politici dell’Imperialismo tra XIX e XX
secolo
Gli apparati burocratici e militari nelle potenze imperialistiche
Le ideologie sociali e razziali dell’Imperialismo tra Otto e Novecento
Nazionalismo e antisemitismo in Europa

Modulo 3

La Comune di Parigini e il suo contesto storico
Origini, vicende e correnti della Seconda Internazionale
La Seconda Internazionale e la Prima Guerra Mondiale
Menscevichi e bolscevichi nel socialismo russo
Le Conferenze di Zimmerwald e Kienthal

Modulo 4

La Prima Guerra Mondiale: fronti e vicende
Il fronte interno negli Stati belligeranti
L’economia di guerra e le nuove forme di concentrazione capitalistica
I nazionalismi e la guerra
Gli Stati Imperialisti e la Prima Guerra Mondiale

Modulo 5

Le rivoluzioni in Russia e la Rivoluzione d’Ottobre
La guerra civile in Russia e la fondazione della Terza Internazionale
I primi anni della Rivoluzione bolscevica fino all’avvento di Stalin
Le rivoluzioni in Europa: il Biennio Rosso in Italia e la repressione degli Spartachisti tedeschi

Modulo 6

I Trattati di Parigi
Le origini dei fascismi in Italia e in Germania
Dalla Repubblica di Weimar a Hitler: avvenimenti, ideologie e forze economiche nell’ascesa del
nazismo



Dai fasci di combattimento all’istituzionalizzazione del fascismo
Il regime fascista e le guerre coloniali
Il fascismo italiano e il Terzo Reich negli anni Trenta e l’appeasement europeo
L’Europa nel periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale

Modulo 7

La controrivoluzione burocratica di Stalin e lo scontro tra Stalin e Trotskij
L’Unione Sovietica negli anni Venti e Trenta e l’avvento del regime staliniano
I processi di Mosca e il patto russo-tedesco

Modulo 8

Gli USA negli anni Venti, la crisi del ’29 e l’inizio della Grande Depressione
Il New Deal di Roosevelt
Lotte  di  liberazione  e  rivoluzioni  in  Asia:  la  Cina  dal  Kuomintang  alla  Repubblica  popolare;
vicende e questioni dell’indipendenza dell’India.
Inizi, primi avvenimenti e quadro geopolitico della Seconda Guerra Mondiale. 



ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -  CLASSE 5z (Liceo scientifico indirizzo sportivo)

RELAZIONE FINALE di FISICA
Docente: Brusotti Alessia

Ho svolto l'insegnamento della fisica in questa classe durante gli ultimi due anni scolastici. 
Il presente anno scolastico, a causa della mia assenza come insegnante titolare fino alla fine di
Novembre, è stato svolto anche da insegnanti supplenti che si sono succeduti.
La  classe  si  è  manifestata  fin  da  subito  come  molto  vivace,  gran  parte  degli  alunni  hanno
evidenziato subito difficoltà di comprensione e lacune diffuse nella materia, che potrebbero anche
in parte essere attribuibili ad una mancata continuità didattica. Non particolarmente organizzata, la
classe si è talvolta dimostrata consapevole delle proprie difficoltà e disponibile al dialogo, anche se
con l’andare del tempo ha prevalso un atteggiamento di comoda rassegnazione piuttosto che di
costante  impegno,  rendendo così  sempre più flebile  la  speranza di  recuperare le  lacune oramai
sedimentate.  
In base alle capacità e alle abilità raggiunte è possibile distinguere la classe in due gruppi: alcuni
studenti  hanno  sviluppato  sufficienti  capacità  logiche  e  ed  espositive,  raggiungendo  una
preparazione che, seppur con qualche difficoltà e necessaria integrazione, potrebbe permettere loro
di affrontare studi universitari con minimi contenuti scientifici. Questi studenti, più dotati di senso
di  responsabilità,  si  sono  impegnati  con  una  certa  regolarità  nello  studio,  raggiungendo  una
preparazione almeno sufficiente, anche se non omogeneamente approfondita. Altri, facenti parte di
un più numeroso aggregato, a causa della mancanza di uno studio e di una applicazione costanti,
hanno raggiunto risultati non sufficienti, evidenziando difficoltà negli elaborati scritti ed orali, con
esposizioni di tipo mnemonico prive di ragionamento. Questo ha prodotto una mancanza di visione
globale delle problematiche e delle proposte risolutive della disciplina.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:

Conoscenze
Le conoscenze si limitano alla superficialità per la maggior parte della classe: lo studio mnemonico
ha portato in taluni casi  a risultati  sufficienti  o anche più che sufficienti  nella prova orale,  che
diventano poi negativi non appena si affronta una verifica sommativa che richiede rielaborazione e
la  capacità  di  collegare tra  loro argomenti.  Occorre evidenziare anche la  povertà  di  linguaggio
tecnico utilizzata e, in alcuni casi, la difficoltà nel riuscire ad esporre con linearità e chiarezza i
concetti. 

Competenze disciplinari
Pochi alunni sanno analizzare ed illustrare con consapevolezza le tematiche affrontate. Questi sono
anche in grado di formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti (matematici e non)
per risolverlo, di comprendere, argomentare e illustrare le leggi note. Il resto della classe riesce a
risolvere un problema di fisica solo meccanicamente se si tratta della mera applicazione di una
formula limitandosi alla descrizione superficiale degli esperimenti e delle leggi.

Competenze relazionali
Il  dialogo educativo  tra  docente  e  classe è  risultato  non sempre  adeguato  nel  corso di  tutto  il
triennio. L’utilizzo, quasi per abitudine, ad espedienti che permettessero loro di superare prove con
il minimo sforzo è stato sempre fortemente osteggiato dall’insegnante e talvolta anche criticato da



parte di alcuni tra gli stessi alunni. Tuttavia tale abitudine è risultata talmente radicata da risultarne
impossibile il superamento. Tale atteggiamento si è mantenuto anche con la didattica a distanza.

Abilità
Solo  pochi  studenti  hanno  dimostrato  capacità  di  analisi,  sintesi,  rielaborazione  ed  esposizione
adeguate,  la  maggior  parte  degli  studenti  presenta  ancora  delle  difficoltà,  soprattutto  nella
risoluzione di esercizi ed in alcuni casi nella capacità di argomentazione nella parte orale.

Metodologie
Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione frontale integrata dalla proiezione di
immagini, video, simulazioni e creazione di schemi e di mappe concettuali. Durante le lezioni si è
prediletto un approccio didattico che ricalcasse il metodo dell’indagine scientifica, i temi sono stati
descritti e presentati avvalendosi di molti esempi; in questo contesto il docente ha sempre cercato e
stimolato  la  partecipazione  attiva  degli  studenti  nella  risoluzione  dei  problemi  e  nelle  fasi  di
collegamento dei  vari  argomenti.  Inoltre  l’insegnante ha cercato di introdurre collegamenti  alla
matematica. In parte la classe ha risposto positivamente a questo tipo di stimolo. Il recupero è stato
effettuato  esclusivamente  in  orario  curriculare  mediante  la  risoluzione  di  esercizi  e  problemi
proposti dall’insegnante. Dopo il lockdown, quindi nella fase della didattica a distanza, l’insegnante
ha sempre svolto in collegamento meet le lezioni frontali. Viste le difficoltà oggettive di questo tipo
di didattica e la riduzione del modulo orario da 60 minuti a 40 minuti, è stato necessario operare una
semplificazione  del  programma in  termini  applicativi:  la  trattazione  teorica  risulta  quella  della
didattica  in  presenza  ma  il  livello  di  approfondimento  dell’esercizio  è  stato  ridotto,  quindi  gli
esercizi proposti a lezione risultano molto più semplici rispetto a quelli che sarebbero stati proposti
in situazione di non emergenza.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare le diverse
abilità richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta l’esposizione di argomenti
teorici affrontati a lezione. Non sono state proposte simulazioni della seconda prova d’esame dal
momento che, in virtù di vari rinvii di carattere organizzativo e indipendenti dalla volontà delle
insegnanti di matematica e fisica, la simulazione era stata fissata per il giorno 05 Marzo, primo
giorno di chiusura delle scuole.
Nel primo mese di didattica a distanza sono stati esaminati gli elaborati proposti dagli studenti nella
loro  attività  domiciliare,  tenendone  conto  come  valutazione  formativa;  per  quanto  riguarda  le
verifiche sommative, nel secondo quadrimestre non sono state fatte verifiche scritte, ma orali e sotto
forma di  test  a  risposta  multipla,  comprendenti  comunque  richieste  di  analisi  e  risoluzione  di
semplici  situazioni  pratiche.  Le  date  delle  verifiche  sia  scritte  che  orali  sono  sempre  state
concordate.
Allo studente con D.S.A. è stato concesso l’uso di formulari durante le verifiche scritte e tutti gli
strumenti compensativi e dispensativi previsti dal P.D.P.

Criteri di valutazione
Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità
di  organizzare  e  rielaborare  criticamente  gli  argomenti  studiati,  della  capacità  di  esporre  gli
argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, dell’ordine e del rigore



nello svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio. 
Dagli interventi degli alunni è stato possibile testare la crescita culturale, i livelli di comprensione,
di  intuizione ed elaborazione  delle  informazioni;  le  interrogazioni  classiche hanno permesso di
valutare  le  capacità  individuali  sotto  il  profilo  espositivo  e  dell'organizzazione  concettuale  e
cognitiva. Esercizi  e problemi hanno costituito un valido strumento di verifica delle capacità di
applicazione delle conoscenze acquisite, in particolare nel primo quadrimestre (prove scritte svolte
sia da supplente, ovvero l’attuale docente di matematica della classe, che da insegnante titolare).
Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati dal P.T.O.F. della scuola per
quanto  riguarda  il  primo  quadrimestre  e  le  verifiche  formative  della  didattica  a  distanza.
Relativamente al secondo quadrimestre la valutazione ha fatto riferimento alla griglia 2 approvata
dal Collegio dei Docenti in seguito all’emergenza del lockdown.
Per lo studente con D.S.A. la valutazione fa riferimento al PDP

Contenuti disciplinari
A causa dell’assenza del docente titolare la prima parte del programma è stata svolta da più
docenti che sono ritornati più volte sugli argomenti.

1. CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI
1. Fenomeni elettrostatici e carica elettrica.
2.  Isolanti e conduttori.
3. La legge di Coulomb.
4. Il campo elettrico.
5. Rappresentazione del campo elettrico mediante linee di forza.
6. Il flusso di un campo vettoriale.
7. Il teorema di Gauss.
8. Campi elettrici generati da distribuzioni di carica con simmetria sferica e piana.
9. Esercizi. 

2. POTENZIALE ELETTRICO 
1. Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche.
2. Il potenziale elettrico.
3. Le superfici equipotenziali.
4. Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico.
5. La circuitazione del campo elettrico.
6. Proprietà elettrostatiche di un conduttore.
7. La capacità di un conduttore.
8. I condensatori.
9. L’energia immagazzinata in un condensatore.
10. Collegamenti tra condensatori (serie e parallelo).
11. Esercizi

3. CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA

1. L’intensità di corrente elettrica.
2. Il generatore ideale di tensione.
3. Le leggi di Ohm.
4. La potenza nei conduttori.
5. Circuiti con resistori, collegamenti in serie e parallelo.
6. La resistenza interna di un generatore di fem.



7. Esercizi.

4. LA CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA

1. I circuiti RC (senza dimostrazione).
2. Esercizi.

5. IL CAMPO MAGNETICO

 Dalle calamite al campo magnetico.
 La forza su una carica in movimento in un campo magnetico.
 Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme.
 Forze agenti su conduttori percorsi da corrente.
 Momenti torcenti su spire e bobine percorse da corrente.
 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.
 Campi magnetici generati da spire a da solenoidi percorsi da corrente.
 La circuitazione del campo magnetico.
 Il flusso del campo magnetico. Cenni sulle proprietà magnetiche della materia.
 Esercizi.

6. INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
1. La corrente indotta.
2. La legge dell’induzione di Faraday Neuman 
3. La fem cinetica
4. La legge di Lenz
5. L’autoinduzione.
6. Il circuito RL alimentato con tensione continua (senza dimostrazione).
7. Energia immagzzinata nel campo magnetico.
8. esercizi

7. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

 Campi elettrici indotti.
 La circuitazione del campo elettrico indotto.
 La legge di Ampere Maxwell.
 Le equazioni di Maxwel.
 Le onde elettromagnetiche.
 Energia trasportata da un’onda elettromagnetica. La pressione di un’onda em.
 Lo spettro elettromagnetico.
 Esercizi.

8. I FONDAMENTI DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA
1. La fisica classica e sistemi di riferimento inerziali.
2. La teoria della relatività ristretta.
3. La dilatazione del tempo e la contrazione delle lunghezze. Il fattore gamma.

9. OLTRE LA FISICA CLASSICA: LA QUANTIZZAZIONE DELL’ENERGIA
1. La radiazione termica.
2. Planck e la quantizzazione degli scambi energetici.



In  quarta  gli  studenti  hanno  partecipato  al  progetto  “RADIOLAB”,  proposto  dip.  Di  Fisica  e
Matematica, per la mappatura delle concentrazioni di Radon sul territorio, partecipando a diverse
conferenze sull’argomento e predisponendo i dosimetri all’interno della scuola.

Libri di testo
FISICA E REALTA’ BLU
Volume 2 – Onde, Campo elettrico e magnetico
Volume 3 – Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti.
AUTORE: Claudio Romeni
Casa editrice: Zanichelli-BOLOGNA

Osservazioni:

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA 30 MAGGIO: 81
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 3

AREZZO lì  30 maggio 2020         

                   
ALESSIA BRUSOTTI

In  quarta  gli  studenti  hanno  partecipato  al  progetto  “RADIOLAB”,  del  dip.  Di  Fisica  e
Matematica, per la mappatura delle concentrazioni di Radon sul territorio, partecipando a
diverse  conferenze  sull’argomento  e  predisponendo  i  dosimetri  all’interno  della  scuola.  Il
presente progetto vale anche come PCTO (ex alternanza scuola lavoro).



ANNO  SCOLASTICO  2019/2020  -  CLASSE  5Z  (Liceo  scientifico  –  opzione  indirizzo

sportivo)

RELAZIONE FINALE di MATEMATICA

Docente: Sottani Sabrina

Ho svolto l'insegnamento della matematica in questa classe per tutto il triennio. Fin dalla terza la

classe ha evidenziato scarso interesse nei confronti dello studio di questa disciplina, che quindi ha

portato, nel corso del tempo, ad una progressiva stratificazione di lacune importanti sia in termini di

calcolo che di capacità di ragionamento. Risultano del tutto assenti sia la capacità di formalizzare,

che il rigore scientifico: tali carenze si evidenziano in parte nella produzione orale e soprattutto in

quella scritta. La preparazione raggiunta risulta del tutto inadeguata ad affrontare con profitto sia

una possibile prova scritta che studi scientifici a livello universitario. Sono pochissimi gli studenti

che  hanno  lavorato  con impegno,  raggiungendo  risultati  discreti  in  questo  contesto  classe,  che

sarebbero però stati semplicemente sufficienti in classi di livello medio.

Nella classe sono presenti anche studenti con discrete capacità di ragionamento che però nel corso

del tempo hanno riportato risultati sempre più scadenti a causa della scarsa attenzione in classe e

mancanza di lavoro domiciliare serio, continuo e costante che ha prodotto lacune non più sanate e

sanabili. 

La classe non si è dimostrata interessata a partecipare ad iniziative extra curricolari come gare e

giochi

Conoscenze

La classe ha lavorato per tutto il triennio in modo del tutto inadeguato: scarsa attenzione in classe e

studio assente o discontinuo (solo in occasione delle verifiche). Questo atteggiamento ha portato a

gravissime lacune relativamente a concetti di base, lacune sistematicamente non sanate nonostante i

numerosi debiti  riportati  in questa materia.  Di conseguenza le conoscenze,  l’uso del linguaggio

specifico e le capacità di ragionamento risultano del tutto inadeguate. Sono pochissimi gli studenti

con conoscenze adeguate della disciplina.

Competenze disciplinari

La classe evidenzia enormi difficoltà nel collegare le varie parti del programma e a maggior ragione

non è in grado di effettuare collegamenti  con materie affini  quali  la fisica,  sia relativamente al

corrente anno scolastico che ai precedenti. Inoltre le difficoltà nel calcolo risultano persistenti ed

importanti  producendo  valutazioni  estremamente  negative  soprattutto  nell’elaborazione  degli

esercizi. Sono pochissimi gli studenti con competenze disciplinari sufficientemente adeguate.



Competenze relazionali

Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato non adeguato nel corso di tutto il triennio. Sia

nelle  verifiche  scritte  che  in  quelle  orali  alcuni  studenti  hanno  spesso  preferito  ricorrere  ad

espedienti non leciti piuttosto che impegnarsi seriamente per raggiungere risultati dignitosi. Alcuni

di  loro  si  sono  dimostrati  anche  molto  maleducati,  sia  nei  modi  che  nel  linguaggio,  e  tale

maleducazione si è amplificata con la didattica a distanza e la consapevolezza di una ammissione

automatica all’esame di Stato, oltre alla consapevolezza di non dover affrontare una seconda prova

mista di matematica e fisica.

Al contrario una parte della classe ha dimostrato una certa correttezza nei confronti dell’insegnante

Abilità

Fatta eccezione per pochissimi studenti, mancano del tutto le capacità di analisi, sintesi, calcolo,

rielaborazione ed esposizione.

Metodologie

Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale l'insegnante ha

descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di molti esempi ed esercizi; in

questo contesto il docente ha sempre cercato e stimolato la partecipazione attiva degli studenti nella

risoluzione dei problemi e nelle fasi di collegamento dei vari argomenti.  Inoltre l’insegnante ha

cercato di introdurre collegamenti alla fisica. La classe ha risposto negativamente ad ogni tipo di

stimolo e sollecitazione. Il recupero è stato effettuato esclusivamente in orario curriculare mediante

la risoluzione di esercizi e problemi proposti dall’insegnante. Dopo il lockdown, quindi nella fase

della didattica a distanza, l’insegnante ha sempre svolto in collegamento meet le lezioni frontali.

Viste le difficoltà oggettive di questo tipo di didattica e la riduzione del modulo orario da 60 minuti

a 40 minuti, è stato necessario operare una semplificazione del programma in termini applicativi: la

trattazione  teorica  risulta  quella  della  didattica  in  presenza  ma  il  livello  di  approfondimento

dell’esercizio è  stato ridotto,  quindi  gli  esercizi  proposti  a  lezione risultano molto più semplici

rispetto a quelli che sarebbero stati proposti in situazione di non emergenza.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate

Nel primo quadrimestre la valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine

di  testare  le  diverse  abilità  richieste  dalla  disciplina.  Nelle  verifiche  orali  è  stata  richiesta

l’esposizione di argomenti teorici affrontati a lezione, e la dimostrazione di teoremi, collegamenti

tra le varie parti del programma. Non sono state proposte simulazioni della seconda prova d’esame

dal momento che, in virtù di vari rinvii di carattere organizzativo e indipendenti dalla volontà delle

insegnanti di matematica e fisica, la simulazione era stata fissata per il giorno 05 Marzo, primo

giorno di chiusura delle scuole.



Nel primo mese di didattica a distanza sono state proposte due verifiche formative; per quanto

riguarda le verifiche sommative, vengono proposte sia verifiche orali che scritte. Le verifiche scritte

prevedono  la  risoluzione  di  esercizi,  competenza  specifica  richiesta  da  questa  disciplina,

indipendentemente dalla presenza o meno di una prova scritta all’esame di Stato. Le date delle

verifiche sia scritte che orali sono sempre state concordate.

Allo studente con D.S.A. è stato concesso l’uso di formulari durante le verifiche scritte e tutti gli

strumenti compensativi e dispensativi previsti dal P.D.P.

Criteri di valutazione

Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità

di  organizzare  e  rielaborare  criticamente  gli  argomenti  studiati,  della  capacità  di  esporre  gli

argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, dell’ordine e del rigore

nello svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio. 

Dagli interventi degli alunni è stato possibile testare la crescita culturale, i livelli di comprensione,

di  intuizione ed elaborazione  delle  informazioni;  le  interrogazioni  classiche hanno permesso di

valutare  le  capacità  individuali  sotto  il  profilo  espositivo  e  dell'organizzazione  concettuale  e

cognitiva. Esercizi  e problemi hanno costituito un valido strumento di verifica delle capacità di

applicazione delle conoscenze acquisite.

Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati dal P.T.O.F. della scuola per

quanto  riguarda  il  primo  quadrimestre  e  le  verifiche  formative  della  didattica  a  distanza.

Relativamente al secondo quadrimestre la valutazione, sia scritta che orale, ha fatto riferimento alla

griglia 2 approvata dal Collegio dei Docenti in seguito all’emergenza del lockdown.

Per lo studente con D.S.A. la valutazione fa riferimento al P.D.P.

Contenuti disciplinari

1. IL CALCOLO DELLE PROBABILITA’

17.Ripasso sulla probabilità e sul calcolo combinatorio
18.Prove ripetute di Bernoulli
19.Teorema di Bayes
20.Esercizi

2. LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’

1. Definizione di funzione
2. Classificazione delle funzioni
3. Campo di esistenza di una funzione
4. Studio del segno di una funzione
5. Intersezioni con gli assi cartesiani
6. Grafici  delle  funzioni  elementari  e  trasformazioni  geometriche  (traslazioni,  simmetrie,

dilatazioni e contrazioni, grafico di √f(x), grafico di 1/f(x), grafico di |f(x)|).



7. Proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni monotone, funzioni
periodiche, funzioni pari e dispari, funzione inversa, funzioni composte)

8. Esercizi

3. I LIMITI

• Gli intervalli
• Gli insiemi limitati ed illimitati
• Gli estremi di un insieme (definizione di estremo superiore e di massimo, definizione di

estremo inferiore e di minimo)
• Gli intorni
• Definizione di punto isolato
• Definizione di punto di accumulazione
• Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, interpretazione

geometrica)
• Limite destro e limite sinistro
• Limite  infinito  di  una  funzione  per  x  che  tende  ad  un  valore  finito  (definizione,

interpretazione geometrica)
• Gli asintoti verticali
• Limite  finito  di  una  funzione  per  x  che  tende  all’infinito  (definizione,  interpretazione

geometrica)
• Gli asintoti orizzontali
• Limite  infinito  di  una  funzione  per  x  che  tende  all’infinito  (definizione,  interpretazione

geometrica)
• Teorema dell’unicità del limite
• Teorema della permanenza del segno
• Teorema del confronto 
• Corollari al teorema del confronto
• Esercizi

4. LE FUNZIONI CONTINUE ED IL CALCOLO DEI LIMITI

1. Definizione di funzione continua in un punto
2. Definizione di funzione continua in un intervallo
3. Esempi di funzioni continue: funzione costante,  funzione y = x,  funzioni goniometriche,

funzione esponenziale, funzione logaritmica.
4. Le  operazioni  sui  limiti:  il  limite  della  somma  algebrica  di  due  funzioni,  il  limite  del

prodotto di due funzioni,  il  limite della potenza n-esima di una funzione,  il  limite della
radice n-esima di una funzione, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di
due funzioni, il limite delle funzioni composte. 

5. La  continuità  delle  funzioni:  continuità  della  somma  algebrica  di  funzioni  continue,
continuità del prodotto di funzioni continue, continuità della potenza di funzioni continue,
continuità della radice di funzioni continue, continuità del quoziente di funzioni continue,
continuità della composizione di funzioni continue, continuità della funzione inversa



6. Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: forma indeterminata del tipo +∞-∞, forma
indeterminata del tipo ∞·0, forma indeterminata del tipo ∞/∞, forma indeterminata del tipo
0∞, forma indeterminata del tipo 0/0, forma indeterminata del tipo ∞0, forma indeterminata
del tipo 1∞.

7. I limiti notevoli (con dimostrazioni eccetto quella relativa al numero e)
8. Infiniti ed infinitesimi: definizione di infinitesimo, confronto tra infinitesimi, ordine di un

infinitesimo,  definizione  di  infinitesimi  equivalenti,  principio  di  sostituzione  degli
infinitesimi, definizione di infinito, confronto tra infiniti, ordine di un infinito, definizione di
infiniti equivalenti, principio di sostituzione degli infiniti, gerarchia degli infiniti.

9. Asintoto obliquo: definizione e sua determinazione
10.Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass e sua interpretazione geometrica,

Teorema dei valori intermedi e sua interpretazione geometrica, teorema dell’esistenza degli
zeri e sua interpretazione geometrica

11.Punti  di  discontinuità  di  una  funzione:  discontinuità  di  prima  specie,  discontinuità  di
seconda specie, discontinuità di terza specie

12.Esercizi

5. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

5. Problema della retta tangente ad una curva
6. Rapporto incrementale e definizione di derivata come limite del rapporto incrementale
7. Significato geometrico della derivata
8. Definizione di funzione derivabile in un punto e di funzione derivabile in un intervallo
9. Calcolo della derivata di una funzione in un punto specifico ed in un punto generico come

limite del rapporto incrementale
10.Relazione tra derivabilità e continuità.
11.Derivate  fondamentali:  derivata  della  funzione  costante  (con  dimostrazione  ed

interpretazione  geometrica),  derivata  della  funzione  y  =  x  (con  dimostrazione  ed
interpretazione geometrica), derivata della funzione y = sen(x) (con dimostrazione), derivata
della  funzione  y  =  cos(x)  (con  dimostrazione),  derivata  della  funzione  y  =  ax (con
dimostrazione), derivata della funzione y = loga(x) (con dimostrazione).

12.Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione,
derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata della potenza di
una funzione, derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni,
derivata  di una funzione composta,  derivata della  funzione y = [f(x)]g(x),  derivata della
funzione inversa.

13.Derivate di ordine superiore al primo.
14.La retta tangente al grafico di una funzione.
15.Punti di non derivabilità di una funzione: definizione ed interpretazione geometrica (punti di

flesso a tangente verticale, punti di cuspide, punti angolosi)
16.Esercizi

6. I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE

1. Il teorema di Rolle (con interpretazione geometrica)



2. Il teorema di Lagrange (con interpretazione geometrica)
3. Condizione sufficiente per la crescenza/decrescenza di una funzione in un intervallo e suo

inverso
4. Teorema di De L’Hopital ed applicazione alle forme indeterminate
5. Applicazione delle derivate alla fisica (velocità, accelerazione, intensità di corrente)
6. Esercizi

7. I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI

1. Definizione di massimo assoluto e di minimo assoluto
2. Definizione di massimo relativo e di minimo relativo
3. Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo
4. Definizione di flesso e distinzione tra flesso verticale, orizzontale, obliquo
5. Definizione di punto stazionario e suo significato geometrico
6. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo relativo di una

funzione 
7. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di flesso orizzontale
8. Concavità e segno della derivata seconda
9. Condizione necessaria e sufficiente per la determinazione dei punti di flesso
10.Ricerca di punti di massimo, di minimo, di flesso
11.Problemi di massimo e di minimo. 
12.Esercizi

8. LA RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE

1. La separazione di radici
1. Teorema di esistenza degli zeri (con interpretazione geometrica)
2. Primo teorema di unicità dello zero
3. Secondo teorema di unicità dello zero 
4. Il metodo di bisezione

9. GLI INTEGRALI INDEFINITI

1. Definizione di primitiva di una funzione
2. Definizione di integrale indefinito di una funzione
3. Proprietà di linearità dell’integrale indefinito
4. Gli integrali indefiniti immediati
5. L’integrale di funzioni le cui primitive sono le funzioni inverse circolari
6. L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta
7. L’integrazione per sostituzione
8. L’integrazione per parti
9. L’integrazione di funzioni razionali fratte
10.Esercizi

10. GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI



22. Il problema delle aree
23. Area del trapezoide ed integrale definito di una funzione positiva
24. Definizione generale di integrale definito
25. Proprietà dell’integrale definito (additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazio-

ne, integrale della somma di funzioni continue, integrale del prodotto di una costante per una
funzione continua, confronto tra integrali di due funzioni, integrale del valore assoluto di
una funzione, integrale di una funzione costante)

26. Il teorema della media (con interpretazione geometrica)
27. La funzione integrale
28. Il teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-Barrow (con dimostrazione)
29. Il calcolo delle aree (caso in cui la funzione è non negativa, caso in cui la funzione è almeno

in parte negativa, caso in cui due funzioni delimitano una superficie chiusa)
30. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione e dei volumi dei solidi con sezioni regolari. 
31. Integrali impropri
32. Applicazioni alla fisica
33. Esercizi

11. EQUAZIONI DIFFERENZIALI

 Cenni su equazioni differenziali a variabili separabili
 Semplici esercizi di applicazione alla fisica

Osservazione: dove non è stato specificato in modo esplicito, i teoremi non sono stati dimostrati
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe ha mantenuto nel corso dell’intero anno scolastico la propria fisionomia sostanzialmente positiva,
sia sotto il profilo disciplinare, sia per quanto riguarda l’interesse dimostrato verso gli argomenti trattati e
l’impegno profuso nello studio. L’attività didattica si è svolta regolarmente fino all’interruzione delle lezioni
in  presenza.  Successivamente,  si  è  proceduto  ad  una  rimodulazione  della  programmazione  annuale,
favorendo argomenti di più stretta attualità e di taglio interdisciplinare,  al fine di: a) favorire la presa di
coscienza delle origini/caratteristiche della pandemia provocata dal Covid-19 e dell’esigenza imprescindibile
della  quarantena,  nella  quale  siamo  stati  improvvisamente  confinati:  b)  stimolare  parallelamente  la
maturazione di quelle risorse/competenze umane e spirituali necessarie per affrontare non solo l’emergenza
sanitaria, ma anche le inevitabili conseguenze in ambito sociale, scolastico e familiare.

CONOSCENZE
La classe nel suo insieme ha raggiunto un discreto livello di apprendimento in merito ai contenuti disciplinari
proposti, con particolare riferimento al ruolo della religione nella società odierna e al rapporto della Chiesa
con il  mondo contemporaneo,  segnato, tra luci e ombre,  dall’incessante sviluppo scientifico-tecnologico,
dalla globalizzazione e dalle ingenti migrazioni di popoli, dalle inedite questioni (bio-)etiche e ambientali,
etc.

ABILITA’ E COMPETENZE
Gli alunni hanno acquisito in generale discrete capacità di approfondimento autonomo e di rielaborazione
personale degli argomenti trattati, esprimendo allo stesso tempo una disponibilità di base all’ascolto e al
confronto dialettico nel rispetto del pensiero altrui.

METODOLOGIE 
Prendendo le mosse dall’esperienza vissuta dagli alunni stessi, si sono tenute brevi lezioni frontali, unite
all’utilizzo di  diversi  mediatori  didattici  finalizzati  a  favorire  l’apprendimento:  lettura  del  libro di  testo;
analisi di quotidiani, riviste e altre fonti documentali; ricerche individuali o di gruppo con relativo confronto
in classe; uso di strumenti multimediali e audiovisivi, etc.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
La valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni è avvenuta attraverso l’osservazione continua dell’interesse
e  della  partecipazione  al  lavoro  svolto  in  classe  (o  attraverso  gli  strumenti  didattici  a  distanza  dopo
l’interruzione delle lezioni in presenza), relazioni orali, ricerche ed elaborati scritti sugli argomenti trattati,
momenti di dialogo e confronto diretto o a distanza.

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. La libertà umana e l’etica cristiana
- Le radici dell’antropologia e dell’etica cristiane: il "progetto di Dio" sull’umanità e il vulnus della presenza
del male nel mondo (Genesi 1-3)
- Libertà e responsabilità, binomio indissolubile dell’agire umano
- La tragedia della shoah e la coraggiosa testimonianza dei giovani della "Rosa Bianca": visione e analisi del
film di M. Rothemund, La Rosa Bianca - Sophie Scholl (2005)



2. La Chiesa e le principali sfide del mondo contemporaneo
- La vita umana, la bio-etica e la preservazione dell’ecosistema terrestre
- Le manifestazioni dei "Fridays for Future" e l’"ecologia integrale" promossa da Papa Francesco, a fronte
del degrado sociale e ambientale e dell’egemonia del "paradigma tecnocratico" 

3.  La diffusione della pandemia causata dal Covid-19 e le ripercussioni a livello locale/globale
-  L’efficacia  e  l’adeguatezza  dei  modelli  di  comunicazione  adottati  in  relazione  alla  diffusione  della
pandemia Covid-19, sia da parte della comunità scientifica che da parte dei governi nazionali
- Luci  e ombre,  a livello locale e globale,  nella gestione dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia
Covid-19
-  Quali  scenari  futuri  possiamo  immaginare  e  contribuire  a  costruire?  Quali  tipologie  di  risorse  sarà
necessario mettere in campo per risollevarci dalla crisi provocata dalla pandemia Covid-19? 

Arezzo, 30 Maggio 2020

Il docente
Prof. Carlo Leonardi
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Classe V Sez. Z Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo
DISCIPLINA : Scienze naturali, chimica, biologia

DOCENTE : Aldo Mori
La classe ha avuto per tutti e cinque anni di corso un unico insegnante.
La classe è composta da 17 studenti di cui 11 maschi e 6 femmine. Gli studenti in generale non appaiono
sostenuti da una buona motivazione per lo studio in generale e da curiosità e interesse per queste discipline in
particolare. Nel complesso sono stati disposti ad un impegno non sempre costante nello studio, anche se
talune eccezioni sono comunque presenti. L'attenzione e l'interesse, mediamente  sufficienti durante l'anno
scolastico, hanno permesso alla classe di comprendere i contenuti di base della disciplina, di coglierne la
sequenzialità logica arrivando a sufficienti, in taluni casi discrete, capacità di sintesi.
Di fronte ad alcune tematiche gli studenti hanno evidenziato un atteggiamento critico, capacità di correlare i
concetti affrontati con osservazioni di fenomeni naturali, in modo da raggiungere una visione globale delle
conoscenze apprese. Nella classe si possono individuare delle fasce di livello, una prima fascia di livello
discreto,  una seconda fascia  di  livello  sufficiente,  e  una terza  fascia  che non è  stata  in  grado di  poter
raggiungere in modo completo gli obiettivi e le finalità del corso. 

Dal  5  marzo  con  la  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza  è  iniziata  quasi  immediatamente
attraverso l’utilizzo della piattaforma meet con lezioni in videconferenza e in una prima fase valutazioni
formative e successivamente con valutazioni sommative con test con moduli di google a risposta chiusa e
aperta e con verifiche orali. La partecipazione alle lezioni a distanza è stata in genere assidua anche se si
rilevano eccezioni, a volte si è verificata la mancata accensione delle telecamere e una partecipazione a volte
passiva e atteggiamenti forse troppo disinvolti e non consoni all’ambiente “scolastico” pur particolare.
L’interruzione delle attività didattiche ha comportato una modificazione delle modalità didattiche che ha
parzialmente  influito  sullo  svolgimento  del  programma,  ma  complessivamente  è  stata  svolta  la  parte
essenziale  della  programmazione  anche  se  la  parte  dedicata  alla  tettonica  a  placche  ha  dovuto  essere
sacrificata.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi in termini
di:
1) Conoscenze: la classe mediamente presenta un livello quasi sufficiente nell’acquisizione di argomenti,
concetti, teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, il metabolismo energetico; non sempre riesce
ad utilizzare procedure, metodi e una terminologia sintetica ed appropriata da un punto di vista scientifico;
una  parte  degli  alunni  si  orienta  nell’analisi  di  fatti  e  fenomeni  naturali,  conosce  l’importanza  che  gli
avvenimenti  e  le  ricerche  scientifiche  attuali  hanno  nel  definire,  ampliare  e  risistemare  le  conoscenze
acquisite. Alcuni rivelano una preparazione poco rielaborata, relativamente all’apprendimento di nozioni di
base riguardanti parti più o meno ampie del programma svolto.

2)  Competenze:  gli  studenti  mediamente  hanno  raggiunto  un  sufficiente  utilizzo  di  metodologie  e
conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Alcuni alunni sono in grado di interpretare
criticamente i  fenomeni esaminati  e organizzarli  in modo autonomo. Alcuni  possiedono conoscenze non
complete e difettano a diversi livelli nella loro organizzazione e nell'applicazione contestuale.
Competenze relazionali
Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato a volte positivo e fruttuoso e altre non del tutto adeguato.

3) Capacità: una parte degli alunni della classe sa ricercare collegamenti tra le tematiche affrontate, riesce ad
individuare  relazioni  di  causa effetto,  implicazioni  logico deduttive  dimostrando rielaborazione critica  e
responsabile delle conoscenze viste nell'iter scolastico. 
Altri studenti non hanno sempre unito allo studio la rielaborazione personale, mostrando talune difficoltà nel
gestire situazioni nuove.

CONTENUTI DISCIPLINARI :
COMPOSTI ORGANICI



–  Elementi  chimici  nei  composti  organici  naturali.  Proprietà  dell’atomo di  carbonio.  Formule di  Lewis,
razionali,  topologiche.  Isomeria:  isomeria  di  struttura  (di  catena,  di  posizione,  di  gruppo  funzionale)  e
stereoisomeria  (di  conformazione  e  di  configurazione);  isomeria  di  configurazione:  geometrica  ed
enantiomeria  (centro  stereogeno;  luce  polarizzata  e  attività  ottica; configurazione  degli  enantiomeri:
convenzione  R  -  S;  proprietà  degli  enantiomeri,  i  diastereisomeri.  Proprieta'  fisiche.  Reattività:  effetto
induttivo  e  gruppi  funzionali.  Meccanismo  di  reazione:  rottura  omolitica  ed  eterolitica  di  un  legame
covalente.  Reagenti  elettrofili  e  nucleofili.  Classificazione in  base alla  struttura  molecolare  e  in  base al
gruppo funzionale.

IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI
ALCANI
- Formula generale, nome IUPAC e serie omologa, ibridazione sp3
e struttura della molecola del metano. Sostituenti: i gruppi alchilici ed alogeni. Isomeria di catena e nome
IUPAC degli  isomeri.  Isomeria  conformazionale  (sfalsata  ed eclissata).  Proprietà  fisiche.  Reazioni  degli
alcani: combustione, alogenazione (meccanismo della sostituzione radicalica).
CICLOALCANI
- Formula generale, ibridazione del carbonio e nome IUPAC. Cicloderivati e isomeria di
posizione. Conformazione dei cicloalcani. Isomeria cis - trans. Reazioni: combustione, addizione elettrofila
(nel ciclopropano e ciclobutano), alogenazione.
ALCHENI
- Formula generale e nome IUPAC. Radicali. Ibridazione sp2 e doppio legame. Isomeria di posizione e di
catena, cis- trans. Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione. Addizione di idrogeno e di alogeni (Cl2, Br2  );
Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Addizione tra alcheni asimmetrici e reagenti asimmetrici. Regola
di Markovnikov e sua giustificazione (stabilità dei carbocationi). Stereochimica delle reazioni di addizione.
Reazione di polimerizzazione (meccanismo di addizione radicalica).
ALCHINI
-Formula  generale  e  nome  IUPAC.  Ibridazione  sp  e  triplo  legame.  Isomeria  di  posizione  e  di  catena.
Proprietà  fisiche.  Le  reazioni  di  addizione  elettrofila  con  idrogeno,  alogeni,  acqua  e  acidi  alogenidrici.
Acidità degli alchini.
AROMATICI
- La molecola del benzene: dati sperimentali, struttura di Kekulè, risonanza, modello ad orbitale, simbologia.
Nomenclatura  comune  e  IUPAC  dei  derivati  mono  –  bi  -  trisostituiti.  Gruppi  arili  (fenile  e  benzile).
Meccanismo della  reazione  di  sostituzione  elettrofila.  Reazioni  di  sostituzione  elettrofila:  alogenazione,
nitrazione,  solfonazione,  alchilazione.  Reattività  del  benzene  monosostituito  (sostituenti  attivanti  e
disattivanti).  Orientazione del secondo sostituente (gruppi orto e para orientanti,  gruppi meta orientanti).
L'importanza  degli  effetti  orientanti  nella  sintesi.  Aromatici  policiclici:  condensati  e  concatenati.  Gli
idrocarburi aromatici policiclici cancerogeni (il benzopirene).

DERIVATI ALOGENATI, OSSIGENATI, AZOTATI
ALOGENURI ALCHILICI
-Nome IUPAC e corrente, classificazione, proprietà fisiche. Preparazione (addizione elettrofila di alcheni con
alogeni  o  acidi  alogenidrici,  alcol  e  acidi  alogenidrici).  Reattività  degli  alogenuri  alchilici.  Nucleofili
(classificazione e forza).  La reazione di sostituzione nucleofila.  Il  meccanismo SN2 e tipi di reazioni,  il
meccanismo SN1 e tipi di reazioni; confronto tra il meccanismo SN2 e il meccanismo SN1. La reazione di
eliminazione.
ALCOLI
-  Formula  generale,  nome  IUPAC  e  comune,  classificazione.  Proprietà  fisiche  (stato  fisico,  punto  di
ebollizione  e  solubilità).  Preparazione  (idratazione  alcheni,  riduzione  di  aldeidi  e  chetoni).  Proprietà
chimiche: acidità e basicità. Reazioni di rottura del legame C-O: disidratazione, sostituzione nucleofila con
acidi alogenidrici con meccanismo SN1 o SN2. Reazioni di rottura del legame O-H: con metalli alcalini.
Reazione di ossidazione.
Polioli:nome IUPAC, glicoli, glicerolo e nitrazione.
FENOLI
-Formula generale, nome IUPAC e comune, proprietà fisiche e acidità. Reazioni: rottura del legame O-H con
basi forti, ossidazione.
ETERI



-  Formula  generale,  nome IUPAC,  proprietà  fisiche.  Preparazione  degli  eteri  simmetrici  ed  asimmetrici
(sintesi di Williamson). Reazione di sostituzione nucleofila con soluzioni concentrate di acidi alogenidrici
(HBr o HI).
ALDEIDI CHETONI
-Gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura (IUPAC e comune). Isomeria
di posizione nei chetoni. Tautomeria cheto-enolica. Metodi di preparazione: ossidazione di alcoli primari e
secondari. Struttura del gruppo carbonile; proprietà fisiche e reattività. Reazioni di addizione nucleofila con
alcoli  (formazioni  di  semiacetali  e  acetali),  reazione di  riduzione.  Reazione di  ossidazione delle aldeidi.
(reattivo di Tollens e di Feeling). Principali aldeidi e chetoni.
ACIDI CARBOSSILICI
-Il gruppo carbossile. Acidi carbossilici alifatici: formula generale, nome IUPAC e comune, gli acidi grassi.
Proprietà fisiche e chimiche (acidità,costante di dissociazione acida, confronto tra l’acidità degli alcoli  e
quella degli acidi carbossilici, l'effetto induttivo (attrattivo e repulsivo). Preparazione: ossidazione di alcol
primari  e  aldeidi.  Reazioni:  reazione di  rottura  del  legame O-H con basi  forti,  reazioni  di  sostituzione
nucleofila. Acidi carbossilici aromatici: formula generale, nome. L'acido benzoico.
DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI
-Esteri:  gruppo  funzionale,  formula  generale,  nomenclatura.  Preparazione:  meccanismo  di  sostituzione
nucleofila. 
-Ammidi: gruppo funzionale, classificazione, formula generale, nomenclatura.
Risonanza, proprietà fisiche e chimiche.
ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI
–  Acidi  bicarbossilici:  classificazione  e  nomenclatura.  Idrossoacidi  e  chetoacidi:  gruppi  funzionali  e
nomenclatura. L'acido lattico e l’acido piruvico.
AMMINE
-Gruppo funzionale, classificazione e geometria,  nomenclatura.  Proprietà fisiche.  Preparazione: riduzione
delle ammidi e riduzione dei nitrocomposti aromatici. Basicità delle ammine. Confronto tra basicità e acidità
delle ammine e delle ammidi. Reazioni: con acidi forti.
POLIMERI
- polimeri naturali e sintetici. Polimeri sintetici: omo e copolimeri. Reazioni di polimerizzazione: radicalica e
per condensazione. Proprietà fisiche e importanza dei polimeri in natura e nell'industria.

BIOMOLECOLE
CARBOIDRATI
-Caratteri  distintivi e classificazione. Monosaccaridi:  classificazione, chiralità;(enantiomeria), proiezioni e
nomenclatura di Fischer; strutture emiacetaliche cicliche (proiezioni di Haworth), anomeria. 
Reazioni: riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici), addizione di alcoli. Disaccaridi: maltosio,
lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido e glicogeno, cellulosa. 
LIPIDI
-Caratteri distintivi e classificazione. Trigliceridi: ruolo biologico, costituzione, classificazione e stato fisico
(grassi ed oli). La reazione di idrogenazione degli oli e di idrolisi alcalina dei trigliceridi (saponificazione). I
saponi e la loro azione detergente. Fosfolipidi e glicolipidi. Steroidi e vitamine liposolubili (A, D, E, K).
AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE
-Amminoacidi  naturali:  composti  bifunzionali,  formula  generale,  chiralità,  nomenclatura.  Nome  e
classificazione,  amminoacidi  essenziali.  Struttura  ionico -  dipolare,  proprietà  fisiche,  proprietà  chimiche
(comportamento anfotero e punto isoelettrico),  le  proprietà acido-base degli  amminoacidi  con più di  un
gruppo acido o basico. L’elettroforesi. Peptidi: il legame peptidico e disolfuro. Gli oligopeptidi. Proteine:
classificazione  e  struttura  primaria,  secondaria  (geometria  del  legame  peptidico,legame  ad  idrogeno,
configurazione ad α-elica e a β-foglietto ripiegato), terziaria, quaternaria. Denaturazione delle proteine.
ACIDI NUCLEICI
–Costituzione. L’ acido deossiribonucleico: costituzione (nucleosidi e nucleotidi). Sintesi degli acidi nucleici.
METABOLISMO: reazioni anaboliche e cataboliche. ATP struttura, agente accoppiante tra reazioni eso e
endoergoniche. Gli enzimi come catalizzatori biologici. Specificità degli enzimi. Modalità di azione degli
enzimi.  Interazione  tra  enzima  e  substrato.  Importanza  della  struttura  terziaria  dell'enzima.  Cofattori
inorganici e organici i coenzimi. Inibitori degli enzimi irreversibili e reversibili, inibitori competitivi e non
competitivi. Effetti del pH e della temperatura sugli enzimi.
METABOLISMO ENERGETICO
Vie metaboliche energetiche. Coenzimi e vitamine come trasportatori di elettroni: NADH, NADPH, FADH2.



Catabolismo  del  glucosio:  glicolisi:  fase  endoergonica  e  esoergonica.  Bilancio  della  glicolisi.  La
fermentazione lattica e alcolica.
La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs. Bilancio del ciclo di
Krebs. Fosforilazione ossidativa, catena respiratoria mitocondriale, chemiosmosi. Bilancio energetico della
ossidazione del glucosio.
ALTRI DESTINI DEL GLUCOSIO: via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi.
METABOLISMO DEI LIPIDI Beta ossidazione degli acidi grassi. Trasformazione dell'acetil coenzima A in
corpi chetonici, destino dei corpi chetonici. Sintesi di lipidi e colesterolo.
METABOLISMO  DEGLI  AMMINOACIDI:  transaminazione,  deaminazione  ossidativa  del  glutammato,
destino dei chetoacidi derivanti. Amminoacidi come precursori.
FOTOSINTESI  ossigenica  e  anossigenica.  Fotosintesi:  reazioni  della  fase  luminosa.  Fotoni,  stato
fondamentale, stato eccitato Luce, spettro elettromegnetico. I pigmenti: clorofille carotenoidi e ficobiline. Il
sistema antenna e i cambiamenti prodotti dalla luce. Produzione di ATP e riduzione del NADP nella fase
luminosa.  Il ciclo di Calvin, ruolo dell'enzima RuBisCo. Utilizzazione della gliceraldeide 3 fosfato prodotta
dal ciclo di Calvin. La fotorespirazione. Piante C4 e piante CAM.

BIOTECNOLOGIE: 
i geni e la loro regolazione. La struttura a operoni dei procarioti: operone lac, operone trp.   Trascrizione negli
eucarioti. I fattori di trascrizione. Epigenetica e espressione genica: metilazione del DNA, modulazione del
grado di condensazione della cromatina, acetilazione e metilazione. Regolazione dell'epressione durante la
trascrizione:  enhancer.  Regolazione  dopo  la  trascrizione:  splicing  e  splicing  alternativo.  RNA  non
codificanti: microRNA, siRNA. Regolazione della trascrizione nei virus. Ciclo litico e lisogeno.Virus a DNA
e  a  RNA.  Plasmidi;  tasformazione,  coniugazione  nei  batteri,  trasduzione  dai  batteriofagi  ai  batteri.
Trasposoni a DNA, retrotrasposoni.
BIOTECNOLOGIE TECNICHE E STRUMENTI: DNA ricombinante e ingegneria genetica. Gli enzimi di
restrizione.  DNA ligasi.  Vettori  plasmidici  e  vettori  virali.  Il  clonaggio.  Isolamento  dei  geni.  Librerie
genomiche e di cDNA. Isolamento di specifico cDNA tramite sonda marcata.   Amplificazione di DNA: la
PCR.  Le fasi della PCR. Elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide per separare frammenti di DNA.
Southern blotting. Elettroblotting. Metodo Sanger per il sequenziamento del DNA. Sistemi automatizzati:
sequenziatori,  elettroforesi,  PCR  accoppiati,  cenni.  Tecnica  CRISPR  cenni.  La  genomica:  funzionale  e
comparativa  metagenomica.  Tecnologia  microarray.  La  trascrittomica.  La  proteomica,  separazione  delle
proteine per elettroforesi: metodo SDS PAGE. Metodo Western blotting. 
BIOTECNOLOGIE APPLICAZIONI: le applicazioni: storia delle biotecnologie, il miglioramento genetico.
Nuove  biotecnologie  in  agricoltura:  piante  transgeniche:  golden  rice,  piante  resistenti  ai  parassiti.
Biotecnologie ambientali e industriali: bioremediation, biofiltri e biosensori, biopile, compost, produzione di
biocarburanti,  bioetanolo,  biodiesel,  biogas.  Biotecnologie  in  campo  medico:  farmaci  biotecnologici,
anticorpi monoclonali a mezzo ibridoma, anticorpi monoclonali per terapia, diagnostica e ricerca. Terapia
genica, cellule staminali e terapia genica. Farmacogenomica. La clonazione animale, animali transgenici con
geni mutanti. Topi knock-out. 

LIBRI DI TESTO : 
Il carbonio gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Autore: Sadava, Hillis, Heller,
Bernbaum, Posca. Editore Zanichelli. 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di stimolare il
dialogo interattivo con gli studenti ogniqualvolta se ne è presentata l'opportunità. Gli strumenti preferenziali
sono stati i libri di testo. Quasi sempre è stato utilizzato il videoproiettore per visualizzare o il testo o delle
presentazioni in power point del docente o altri materiali ritenuti utili. Per la fase in didattica a distanza,
come detto in premessa, si è utilizzata la videolezione con presentazione del monitor del docente con il libro
di testo o della lavagna per altre spiegazioni.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando prove orali nella fase di didattica in presenza,
invece nella fase in DaD si  è usato sia test  con risposte multiple e aperte che la verifica orale quando
necessario. La valutazione è stata fatta in accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa
allegati al documento del 30 Maggio.



Ore di lezione svolte alla data del 30/05/2020:101
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico : 5
Arezzo, 30/05/2020
Il Docente
Mori Aldo



1. griglie di valutazione
  GRIGLIA 1

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza

Descrittori di osservazione
Nullo

Insufficient
e

Sufficient
e

Buono Ottimo

Assiduità 
(l’alunno/a  prende/non
prende  parte  alle  attività
proposte) 

Partecipazione 
(l’alunno/a  partecipa/non
partecipa attivamente) 

Interesse,  cura
approfondimento 
(l’alunno/a  rispetta  tempi,
consegne,  approfondisce,
svolge  le  attività  con
attenzione)

Capacità  di  relazione  a
distanza 
(l’alunno/a  rispetta  i  turni  di
parola, sa scegliere i momenti
opportuni  per  il  dialogo  tra
pari e con il/la docente)



GRIGLIA 2

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza

Descrittori  di
osservazione

Assolutament
e
insufficiente
1

Insufficient
e
2

Sufficient
e
3

Buon
o
4

Ottimo
5

Padronanza  del
linguaggio  e  dei
linguaggi specifici/
Comprensione  del
linguaggio  specifico
nelle  richieste  dei
quesiti proposti 

Rielaborazione  e
metodo

Completezza  e
precisione 

Competenze
disciplinari

Materia:
_______________

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).

   
Somma:
…… / 20
 
Voto:  ……
/10
(=  Somma
diviso 2)

Indicazioni per l’inserimento dei voti
Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i descrittori
nel “  Commento pubblico”   al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si riportano qui sotto per
facilitare il copia-incolla:
Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: …
Rielaborazione e metodo: …
Completezza e precisione: …
Competenze disciplinari: …
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