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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

Il Liceo Scientifico Sportivo “L. Almerici” è nato nell’A.S. 2014-2015 dal desiderio 
della Diocesi di Cesena-Sarsina di offrire una nuova opportunità formativa per la città, in 
grado di integrare, a partire dall’ispirazione cattolica che lo caratterizza, la già significativa 
offerta didattica del terriorio. 

Il progetto è stato strutturato sulla base del  DPR 52 del 5 marzo 2013.  

Nei suoi fondamenti il Liceo, orientato ad una curvatura sportiva, è radicato nella 
tradizione culturale, facendo dello sport uno strumento privilegiato di messa a tema 
della scienza come rilevanza epocale della modernità, gettando un ponte tra antico e 
moderno, affinché gli studenti possano affrontare le sfide della contemporaneità con gli 
strumenti necessari per leggere il presente e delineare il futuro. 

Dunque, con uno sguardo privilegiato al mondo dello sport e della natura, il Liceo 
Scientifico Sportivo valorizza la curiosità suscitata nello studente dalla passione per lo sport 
e dall’osservazione della realtà, proponendo una modalità di apprendimento attiva. Per 
questo il Liceo Scientifico Sportivo si propone come un grande osservatorio, in cui s’impara 
ad indagare gli oggetti della conoscenza, con la necessità e la curiosità di denominarli e di 
scoprire i nessi che li congiungono nell’unitarietà della realtà. 

In questo senso fondamentale è apparsa un’acquisizione consapevole e approfondita 
della matematica, il linguaggio attraverso cui la scienza è in grado di leggere il “libro 
dell’universo”. Il nostro Liceo intende anche essere un ambito privilegiato dei linguaggi 
della contemporaneità: dalla lingua inglese, ai linguaggi delle nuove tecnologie e della 
multimedialità. 

In sintesi, nel solco di una tradizione che affonda le sue radici nel modello 
aristotelico, il Liceo si propone come scuola della ragione, che, origine e sostegno alla 
naturale tensione conoscitiva dello studente, lo conduce al rigore delle diverse strutture di 
metodo. La lingua, approfondita nelle sue radici classiche e nelle aperture contemporanee 
delle lingue comunitarie, viene coltivata come strumento insostituibile per la 
comunicazione e per l’acquisizione delle categorialità disciplinari. Pertanto, accompagnando 
gli studenti in anni fondamentali per la crescita della loro consapevolezza, il Liceo intende 
proporsi come l’ambito della verifica critica. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E CONSIGLIO DI CLASSE 2018/19 

Nell’anno scolastico 2018/2019, la classe è stata composta di 15 alunni (in classe 
articolata con i compagni dell’indirizzo scientifico tradizionale), di cui 2 con certificazione 
ex lege 170 e 1 con certificazione BES (di cui si fornisce in allegato la documentazione): in un 
quadro molto diversificato di capacità, di attitudini, di stili di partecipazione alla vita 
scolastica, i ragazzi hanno rivelato, in alcuni ambiti, solidità di competenze e motivazioni, 
discrete capacità e interesse al profilo curricolare, mentre in altri tali caratteristiche si sono 
evidenziate talora in modo meno sicuro e continuo. In ogni caso, si sono caratterizzati per la 
disponibilità nell’organizzazione e partecipazione alle varie attività. 

Le programmazioni sono state svolte regolarmente nel corso di tutto il Triennio 
anche se la composizione del Consiglio di Classe ha avuto avvicendamenti:  

la prof.ssa Terranova, titolare nell’anno 2016/2017 dell’insegnamento di Matematica e 
Fisica, è stata sostituita in IV e V dal prof. Venturi per Fisica e dalla prof.ssa Molari per 
Matematica; la prof.ssa Maioli, titolare per gli anni 2016/2017 e 2017/2018 per gli 
insegnamenti di Storia e Filosofia è stata sostituita in V dal prof. Foschi; la prof.ssa Cerbelli, 
titolare dell’insegnamento di Diritto ed economia dello sport per l’anno 2016/2017 è stata 
sostituita dalla prof.ssa Bonetti in IV e V. 

 
Ecco dunque la composizione del consiglio di classe per l’anno 2018/2019: 
 

  
AMADUCCI MANUELA 

Scienze motorie 
Discipline sportive 

BONETTI MATILDE 
Diritto ed Economia dello 

sport 

FARINA don SIMONE Religione 

FOSCHI  FABRIZIO Storia e Filosofia 

MOLARI MICAELA Matematica 

MARIANI TIZIANO Italiano 

MOSCONI LUCIA Sostegno 

STROLLO  LUISA Inglese 

VENTURI FRANCESCO Fisica 

VICINI FRANCESCA Scienze naturali 
 

  
 
I nuovi insegnanti si sono inseriti nel corpo docente con efficacia e positività 

favorendo la permanenza di un adeguato livello di collegialità.        
 
Il lavoro pedagogico – didattico in classe è risultato, nel complesso, adeguato, come 

anche, in linea generale, la risposta della maggior parte dei ragazzi nello studio personale. 
 Sotto questo punto di vista occorre segnalare come nel corso degli anni siano 

cresciute, pur secondo le attitudini e gli interessi personali, la consapevolezza critica e 
l’autonomia di giudizio e di lavoro degli studenti. 

 
All’interno del percorso del Triennio, nel corso della classe terza tutti gli studenti 

hanno in genere migliorato il quadro delle loro competenze metodologiche, soprattutto sul 
versante dell’analisi e dell’inquadramento categoriale.  
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La classe quarta, dedicata al tema della modernità, ha visto emergere più 
consapevoli interessi disciplinari e rimandi pluridisciplinari attorno al suddetto quadro 
culturale e di civiltà, conducendo gli alunni ad un livello complessivamente discreto di 
dominio e riutilizzo delle conoscenze.  

Complesso si è rivelato lo sviluppo del lavoro nella classe quinta; l’impegno richiesto 
dal confronto con i grandi nodi teorici dell’età contemporanea e con il definitivo 
consolidamento dell’assetto delle competenze si è accompagnato alla necessità di una 
interconnessione fra i percorsi di base delle discipline e le curvature categoriali di 
approfondimento dell’anno. Secondo le finalità proprie dell’indirizzo, anche le discipline 
sportive sono entrate a far parte della cultura acquisita in termini di interpretazione della 
realtà e di coscienza dello sviluppo storico-culturale. 

 
Al termine del quinto anno, la classe presenta, da una parte, un gruppo di ragazzi che 

hanno acquisito un buon metodo di lavoro e che hanno maturato autonomia e 
consapevolezza critica, attuando anche una efficace preparazione disciplinare all’Esame; 
dall’altra un gruppo che ha lavorato in modo meno sistematico e approfondito: questi 
ragazzi presentano dei profili meno solidi.  Infine, vanno sottolineati i profili di un numero 
limitato di ragazzi, anche con profilo DSA e BES, che presentano un quadro dal quale 
emerge, nonostante l’impegno, una certa difficoltà a finalizzare il lavoro disciplinare, 
soprattutto nel versante della concettualizzazione, scritta e/o orale. 

Dunque, il percorso è stato fondato su alcuni nuclei di raccordo, determinanti nel 
conferire coerenza al curricolo, secondo una metodologia di raccordo trasversale, in 
relazione ad alcune categorie, nuclei concettuali, tematiche essenziali. Vengono di seguito 
riportate le più rilevanti: 

 
La crisi  
Il mare  
Limite e limiti  
Confine e confini 
Il tempo 
Lo spazio 
La guerra 
L’infinito 
Il metodo 
La memoria 
Follia 
Il cambiamento e la metamorfosi 
Il linguaggio 
Le macchine 
La natura 
La pace 
L’identità 
L’estetica e la bellezza 
La scienza 
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Considerando il lavoro svolto, il Consiglio di classe riconosce una generale crescita 
della sensibilità culturale degli studenti, che si traduce in un sufficiente dominio delle 
competenze linguistico/comunicative e della capacità di inquadramento storico, teorico e 
critico delle conoscenze, anche in chiave pluridisciplinare. 

Il profilo degli studenti in uscita si presenta dunque positivo, pur con le inevitabili 
differenze legate anche interessi e alle attitudini personali, alle conoscenze e alle 
competenze acquisite che presentano ancora qualche incertezza, soprattutto in ambito 
scientifico.  

 
 

  

PIANO   DI   STUDI 
Classe 5ªA  

(a.s. 2014/15  → a.s. 2018/19) 

 I  

LICEO 

II 

LICEO 

III 

LICEO 

IV 

LICEO 

V 

LICEO 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura  inglese1
 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 --- --- --- 

Storia ed educazione civica  ---  2 2 2 

Filosofia --- --- 2 2 2 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello 

sport 

--- --- 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Scienze motorie 3 3 3 3 3 

      

TOTALE 27 27 30 30 30 

 
1 L’insegnamento prevede un laboratorio di conversazione con la compresenza di un madrelingua. 

Gli studenti sono stati avviati al First Certificate (FCE L. B2) 
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ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

 
Accanto alle attività strettamente incardinate nella programmazione curriculare, 

sono state proposte alla classe, o in modo più libero a gruppi di studenti, diverse iniziative 
progettuali. 

Queste occasioni di lavoro comune, stimolando operatività e curiosità, si sono 
rivelate fondamentali ed altamente efficaci per educare i giovani al metodo della ricerca e 
della scoperta. 

Le numerose esperienze fatte, che attraversano trasversalmente le varie discipline, 
rappresentano un ‘lavoro sul campo’ in cui i ragazzi sono passati da un sapere ad un saper 
fare, mettendo in atto abilità e competenze, esprimendo poi spesso i loro risultati su 
supporti digitali. 

Segue una presentazione sintetica delle varie tipologie di esperienze fatte 
 

 Viaggi d’Istruzione del triennio 

 
2016/2017: Crociera didattica Ravenna - Venezia – Rimini in barca a vela 
 
2017/2018: Beach & Volley School – Kayak – Arrampicata sportiva Bibione-Verona  
 
2018/2019: Croazia e Bosnia 

 
 

 Uscite didattiche 
 
Maggio 2016: Mirabilandia 

Ottobre 2016: Ridracoli 

Ottobre 2017: Recanati 

2016/2017: Uscita al Laboratorio di Microbiologia dell’Azienza Martini di Cesena. 

Ottobre 2018: San Patrignano 
 
Febbraio 2019: Opificio Golinelli: attività A2 – trasformazione batterica, purificazione GFP e 

DNA fingerprinting 

 

 Incontri con testimoni, esperti e scrittori "nella scuola" 
 

Rodolfo Casadei, giornalista e scrittore, inviato speciale del settimanale Tempi. 

Giorgio Paolucci, giornalista di Avvenire. 

Lorenzo Perrone, giornalista del Corriere della Sera. 
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Farhad Bitani, scrittore afgano, che ha raccontato la sua esperienza in Afghanistan.  

Stefania Danesi, geofisica vulcanologa presso INGV ; i terremoti dell’Aquila , del Giappone, 
del centro Italia.Rischio sismico. 

Francesca Valdinoci: biologa nutrizionista che ha svolto un modulo sull’alimentazione dello 
sportivo. 

Giambattista Meneghetti: Fisico Astrofilo che ha svolto in classe una lezione/laboratorio  

sull’ottica del cannocchiale. 

Monica Montesi, biotecnologa dell’Associazione Ruote Quadrate; seminario “le frontiere 

della nanomedicina”. 

Avv. Enrico Ghirotti, esperto di sponsorizzazioni sportive 

Manuel Poggiali, campione di motociclismo 

 

 Esperienze teatrali in lingua 
 
2016: Flash Dance Musical, Teatro Verdi – Cesena, Compagnia Palketto Stage 
 
 

 Certificazioni Linguistiche 
 

Gli insegnanti hanno accompagnato gli studenti della classe in un percorso di 
preparazione alle Certificazioni esterne delle competenze nella lingua comunitaria studiat. 
In particolare 
 

FCE    First Certificate (inglese) 
 

 

 Certificazioni sportive 
 
Brevetto FIN per assistente bagnanti per piscine 
 
Titolo IRC-BLSD 
 
Brevetto istruttore FIF 
 
Level 1 European Paddle Pass Kayak 
 
Brevetto 1^ livello giudice Fidal 
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 Nuove Tecnologie 
 

Il Liceo ha creduto e investito fin dall’inizio nel valore dell’uso diffuso delle nuove 
tecnologie. E’ per questo che in tutte le aule è presente, accanto alla tradizionale lavagna, 
anche la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). È altresì consentito l’uso di pc e Tablet 
come ausilio didattico per gli studenti. 

Inoltre, i ragazzi hanno svolto un corso di produzione e montaggio video con i registi 
Matteo Amaducci e Salvo Conti. 

 
 

 

 Partecipazione a Concorsi e progetti esterni 
 

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA 
Tutti gli anni gli studenti della classe hanno partecipato al livello di Istituto delle 
Olimpiadi della Matematica e della Fisica (Giochi di Anacleto nel biennio) e i 
selezionati alla fase provinciale. 

 

 SCIENZAFIRENZE – fase concorsuale 
Uno studente della classe ha partecipato al Concorso Scienzafirenze, nel corso del IV 
anno, impegnandosi nella realizzazione di un prototipo sperimentale: un radiometro 
di Crookes. 

 

 PLS CHIMICA:  
Tutta la classe ha preso parte al progetto PLS (Piano Lauree Scientifiche) nel corso 

del IV anno svoltosi presso il laboratorio di Chimica del Dipartimento Ciamician di 

Bologna. L’attività scelta è stata Chimica, Cristalli e Colore, un laboratorio che 

conduce i ragazzi alla analisi dei pigmenti, alla modalità della loro sintesi e alle 

tecniche di utilizzo mediante la preparazione di tempere. 

 

 MOSTRA “WHAT- What’s human about technology”: 
Alcuni studenti del Liceo Almerici, insieme ad alunni del Liceo Scientifico Sacro 
Cuore, hanno preso parte alla realizzazione di una mostra scientifica nata con 
l’obiettivo di indagare il rapporto fra uomo e tecnologia e allestita in occasione della 
Festa di fine anno della Fondazione Sacro Cuore, dal 29 maggio al 1 giugno 2017, ai 
Giardini Pubblici di Cesena. La mostra ha fatto scoprire alla cittadinanza interessanti 
applicazioni tecnologiche presenti nel nostro territorio: dalla micropropagazione in 
vitro all’utilizzo di droni in agricoltura, dalle Startup di Cesena Lab ai dispositivi 
messi a punto dall’Università di Scienze degli Alimenti per valutare le caratteristiche 
nutrizionali di frutta e verdura.   
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 Cittadinanza e Costituzione 

- Progetto e Consorso I semi dell’etica (maggio 2016) 

- Progetto Orientamento con rappresentanti dei Corpi armati dello Stato (5 aprile 2018) 

- Progetto Bosnia Erzegovina e Croazia 

 
Finalità e modalità 
 
Il Consiglio di classe di Va ha scelto di orientare il viaggio di istruzione 2019 in Croazia e 
Bosnia anche nella prospettiva di Cittadinanza e Costituzione, sollecitando i ragazzi a 
promuovere durante la permanenza nei luoghi toccati dall’itinerario esperienze di varia 
interlocuzione con la realtà incontrata, in modo da favorire lo sviluppo di attitudini alla 
partecipazione. 
Concretamente, dopo una fase di preparazione in classe del viaggio (storia della Jugoslavia 
nel corso del Novecento, presentazione di problemi di natura geopolitica, elementi di diritto 
internazionale, ecc.) agli alunni sono state proposte alcune problematiche (2/3 di diverso 
taglio per ciascuno) imperniate sulle seguenti parole chiave: 
 
Conoscere – Comprendere – Cambiare. 
 
È stato chiesto agli alunni di prestare attenzione alle richieste di attivazione, in modo da 
potere approntare, alla fine della esperienza di viaggio (per la maggior parte della classe) o di 
ampliamento delle conoscenze (per chi non ha aderito) una sorta di breve resoconto dei 
risultati ottenuti. 
 
Di seguito sono presentate nel loro insieme le richieste di attivazione: 
 
Conoscere 
 
Ordinamento federazione bosniaca e repubblica bosniaca 
Quale compromesso ha portato alla pace? 
Partiti politici attuali 
Situazioni ambientali post guerra 
La lingua 
  
Comprendere 
 
Cause della guerra 
Perché una guerra nascosta e poco conosciuta? 
Perché distruggere il ponte di Mostar? 
Attuale situazione socio-culturale 
Organizzazione forze dell’’ordine 
Parlare con gli anziani 
Cambio valuta 
Vedere a Sarajevo luogo attentato a Francesco Ferdinando 
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Cambiare 
 
Cambio valuta 
Testimonianze di vita durante la guerra 
 

Report 
 
Il viaggio di istruzione ha avuto uno scopo culturale e di approfondimento storico e 
geopolitico della situazione croato-bosniaca dopo le guerre nella ex Jugoslavia degli anni 
Novanta del secolo scorso. 
 
 
Cultura 
 
- Visita a DUBROVNIK  
Dubrovnik costituì per secoli l’Autonoma Repubblica di Ragusa e mantenne la propria 
indipendenza come quinta Repubblica Marinara Italiana. Vanta un centro storico di 
particolare bellezza, annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco che le è 
valso il soprannome di “Perla dell’Adriatico”.    
Durante la visita guidata del centro storico racchiuso dalla Mura Medievali, sono stati 
ammirati esternamente il Monastero Francescano, il Palazzo del Rettore, la Cattedrale 
dell'Assunzione, il Palazzo Sponza, la chiesa di San Biagio, il porto con la fortezza di San 
Giovanni e i lazzaretti.  
 
- Visita a MOSTAR 
Ci si è inoltrati nella città vecchia, con il suo quartiere storico ed è stato ammirato il 
tristemente famoso Ponte Vecchio distrutto dalle forze croato-bosniache nel corso della 
guerra in Bosnia, la mattina del 9 novembre 1993 e ora ricostruito. 
 
- Visita a TROGIR 
 Il centro storico di Trogir forma un’isoletta unita alla terraferma da un lato e all’isola di Bua 
dall’altro. E' il complesso romanico-gotico meglio conservato, non solo in Adriatico, ma in 
tutta l’Europa centrale. Il suo nucleo medievale, circondato da mura, comprende un castello 
e la torre conservata e una serie di abitazioni e palazzi, dal romanico, gotico, rinascimentale 
e barocco. Il più grande edificio di Trogir è la chiesa di San Lorenzo, il cui principale portale 
a ovest è un capolavoro di Radovan, nonchè l’opera più significativa in stile romanico-gotico 
in Croazia.  
  
- Visita a SPALATO  
ci si è a lungo soffermati ad ammirare il Palazzo di Diocleziano (fatto costruire 
dall'imperatore Diocleziano tra il 295 e 305); le cantine, il Peristilio, Tempio di Giove le Porte 
Aenea, Argentea, Aurea e Ferrea; la cattedrale di San Doimo (sorta come mausoleo di 
Diocleziano e consacrata quando il sarcofago contenente il corpo di Diocleziano venne 
spostato e sostituito con le spoglie di san Doimo), il battistero di San Giovanni.  
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Storia/ Geopolitica 
 
 
Il bunker di Tito presso Sarajevo 
Il bunker di Tito è uno dei più grandi segreti e dei più grandi investimenti dell'ex Jugoslavia. 
Nascosto sotto il monte Zlatar, si trova vicino alla città di Konjic. Josip Broz Tito ordinò la 
costruzione dell'ARK, acronimo di Atomic War Command, per proteggere 350 persone dalla 
leadership politica e statale della ex Jugoslavia in caso di attacco nucleare. 
 
 
Sarajevo 
Durante la guerra dei Balcani (1992-1996), la città fu martoriata dalla guerra e stremata da un 
assedio durato quasi tre anni. Ora Sarajevo sta ritornando alla vita e ad essere protagonista 
ma alcune ferite sono ancora aperte. La visita ha percorso le strade del Quartiere di 
Bascasija, centro storico orientale vero e proprio labirinto di caffetterie, piccoli ristoranti e 
botteghe artigiane; la via Ferhadija, la strada più elegante in stile mitteleuropeo; il luogo 
dell’attentato a Francesco Ferdinando.  
Le classi hanno poi fatto tappa al Tunnel Spasa, o “Tunnel della salvezza”, a poche centinaia 
di metri dall'aeroporto: scavato dai militari bosniaci durante il periodo dell'assedio, lungo in 
origine 800 metri, tale passaggio era l'unico punto di contatto tra la Sarajevo occupata e il 
resto del mondo, nonché l’unico modo per far arrivare viveri, medicine e beni di prima 
necessità in città. Del tunnel sopravvivono 18 metri percorribili, e nell’abitazione privata da 
cui esso partiva – ora adibita a Museo della Guerra – si trovano gli attrezzi utilizzati per 
scavarlo, oltre a diverse immagini e documenti.  
 
Due preziosi incontri hanno animato la permanenza nella capitale bosniaca: 
 
1) incontro con Jovan Divjak, ex generale e scrittore. 
Durante l'Assedio di Sarajevo e durante tutto il corso delle Guerre jugoslave, nonostante le 
sue origini serbe, si è apertamente schierato con bosniaci, croati e numerosi altri serbi a 
difesa di Sarajevo e della Bosnia-Erzegovina dalle truppe di aggressione serbe desiderose di 
impedire la creazione di uno stato bosniaco multietnico ed indipendente. È ricordato per 
aver raccolto le sue memorie della guerra in un libro chiamato Sarajevo Mon amour, 
pubblicato in diverse lingue all'estero oltreché per l'impegno sociale che ha assunto 
fondando la associazione denominata Obrazovanje gradi Bih ("L'istruzione costruisce la 
Bosnia"). 
 
2) Incontro con Pero Sudar, vescovo cattolico croato ausiliare dell'arcidiocesi di Sarajevo. 
Il 28 maggio 1993, quando ancora la città era assediata dall'esercito serbo, Giovanni Paolo II 
lo ha nominato vescovo ausiliare di Sarajevo.   
Promotore delle scuole interetniche, le scuole per l'Europa, è considerato una delle 
personalità più importanti nella lenta ma inesorabile ricostruzione civile e morale nel 
dopoguerra della ex Jugoslavia. Nel 2005 questo suo impegno fu riconosciuto con il premio 
"Cardinale-Re" dalla fondazione viennese Communio et Progressio.   
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I cinque ragazzi che non hanno partecipato all’ uscita di istruzione in Bosnia e Croazia, organizzata 

per far conoscere più da vicino ai ragazzi le dinamiche della guerra nei Balcani, anche attraverso le 

testimonianze dirette degli abitanti che l’hanno vissuta, hanno approfondito la parte di programma 

inerente la giustizia internazionale. 

In particolare è stato preparato un percorso riguardante il Tribunale penale per la ex-Jugoslavia 

(ICTY): i motivi che hanno portato alla sua nascita, il suo funzionamento, alcuni degli imputati e 

delle sentenze più significative emanate, la sua cessazione ed i giudizi che sono dati al suo operato 

da parte della comunità internazionale. 

 

Bibliografia: 

-  “Avvenire” 10/12/2017: “Cala il sipario sui Balcani: chiude il Tribunale dell’Aja”; 

-  “East Journal” 15/01/2018: “Perché il Tribunale dell’Aja ha fallito”. 

 

-Aspetti di bioetica (maggio 2019) 

Partendo da un caso inventato di malattia genetica si proporre agli studenti una riflessione 

sulle implicazioni bioetiche connesse alla manipolazione genetica, al fine di:                                                               

- sviluppare capacità critiche a partire da fonti scientificamente attendibili;                                                    

- riconoscere alla Bioetica il valore di Scienza;                                                                                                                 

- conoscere la normativa che regolamenta la manipolazione genetica. 

Caso fornito agli studenti: 
 
“Sono una giovane madre di un bambino di tre anni. Qualche anno fa mio marito ha scoperto 
di essere affetto da una rarissima malattia genetica, autosomica recessiva, dovuta ad una 
alterazione della funzionalità del midollo osseo che non riesce a compiere una normale 
emopoiesi.      
Quando sono comparsi i primi sintomi nostro figlio aveva solo un anno e mio marito, da 
allora, non è più stato bene. Gli esami genetici eseguiti tempestivamente hanno messo in 
evidenza che io stessa sono portatrice dell’allele malato e che nostro figlio, pur non 
manifestando ancora la sintomatologia della malattia, ne è affetto. Al momento, in Italia, 
esiste solo una cura sperimentale non collaudata ed incerta ma noi vorremmo tentare la 
strada della clonazione terapeutica.  
Nell’ipotesi io sarei sottoposta allo stesso trattamento ormonale di una fecondazione assistita 
al fine di ottenere una serie di ovociti che poi verrebbero privati del loro DNA e dotati del 
genoma di nostro figlio prelevato da una sua cellula somatica adulta. Le cellule diploidi 
ottenute verrebbero quindi inserite nel mio utero sperando in un loro annidamento in 
endometrio. La gravidanza verrebbe interrotta nelle primissime fasi di sviluppo e le cellule 
staminali embrionali potrebbero essere infuse nel midollo osseo di mio figlio salvandogli la 
vita.” 
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Svolgimento del lavoro in classe: 
 
Si dividono gli studenti in due gruppi che rappresentano le commissioni etiche coinvolte nella 
valutazione del caso posto: una a favore e una contraria alla clonazione terapeutica. 
Dopo quaranta minuti di lavoro ogni squadra espone al “giudice”, rappresentato da 
un’insegnante di Diritto, le motivazioni che ha maturato. 
Gli studenti dovrebbero accorgersi del fatto che, nel caso specifico sopra riportato, la 
clonazione terapeutica risulterebbe inutile poiché il genoma clonato, non essendo sottoposto 
a correzione, rimarrebbe malato. In caso i ragazzi non si accorgessero dell’inutilità della 
terapia, il giudice chiamerebbe l’insegnante di Scienze come consulente esperto che 
svelerebbe l’equivoco. 
Si invitano quindi i ragazzi a ricercare, attraverso quanto appreso nella lezione teorica, una 
alternativa metodologica idonea alla cura di tale malattia genetica. 
Questa esperienza dovrebbe evidenziare che, per esprimere una opinione in materia bioetica, 
un requisito fondamentale è possedere competenze scientifiche e conoscenze adeguate alla 
complessità del problema. 
Si conclude l’attività con l’analisi di alcuni aspetti normativi leggendo la Convenzione di 
Oviedo in materia di Biomedicina (1997). 
 
 

 
Convenzione di Oviedo in materia di Biomedicina 

 
 
La “Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano 
riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina” conosciuta come “Convenzione sui 
diritti dell’uomo e la biomedicina” è stata promossa dal Consiglio d’Europa, firmata ad Oviedo 
il 4 aprile del 1997 ed è entrata in vigore il primo dicembre 1999. 
Tale Convenzione fu il primo strumento giuridico internazionale volto a proteggere la dignità, 
i diritti e le libertà dell’essere umano contro ogni abuso dovuto ai progressi della biologia e 
della medicina. Certamente, alcuni dei principi in esso contenuti erano già presenti in termini 
più generali nei precedenti trattati internazionali sui diritti umani come la Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo del 1950 o il patto internazionale sui diritti civili e politici del 
1966. Tuttavia per la prima volta questi diritti sono stati sviluppati e riuniti in un unico 
strumento multilaterale riguardante la bioetica. 
 
La Convenzione è strutturata in 14 capitoli per un totale di 38 articoli preceduti da un 
preambolo che riporta i motivi ispiratori della Convenzione: 
 
 

 Capitolo I – Disposizioni generali: l’interesse dell’essere umano deve prevalere 
sull’interesse della Scienza o della Società. 
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 Capitolo II – Consenso: la persona interessata deve dare il suo consenso prima di 
ogni intervento salvo le situazioni di urgenza e può in ogni momento ritirarlo. Un 
intervento su persone incapaci di dare il proprio consenso non deve essere eseguito 
salvo che non produca un reale e sicuro vantaggio per la sua salute. 
 
 

 Capitolo III – Vita privata e diritto all’informazione: ogni persona ha diritto al 
rispetto della propria vita privata e ha il diritto di conoscere ogni informazione sulla 
sua salute. 
 
 

 Capitolo IV – Genoma umano: è vietata ogni forma di discriminazione nei confronti 
di una persona sulla base del suo patrimonio genetico e si autorizzano test genetici 
solo a fini medici. Sono permessi interventi di ingegneria genetica solo per ragioni 
preventive, diagnostiche o terapeutiche e solo quando lo scopo non sia di modificare il 
patrimonio genetico di una persona.  
 

 

 Capitolo V – Ricerca scientifica: sono fissate delle regole riguardanti l’esercizio della 
ricerca medica prevedendo condizioni dettagliate e precise. E’ vietata la costituzione di 
embrioni umani per la ricerca e quei paesi in cui la ricerca sugli embrioni in vitro è 
consentita devono assicurare una protezione adeguata dell’embrione. 
 
 

 Capitolo VI – Prelievo di organi e tessuti da donatori viventi ai fini di trapianto: 
è vietato il prelievo di organi e tessuti non rigenerabili su una persona non avente la 
capacità di prestare validamente il suo consenso. 
 
 

 Capitolo VII – Divieto del profitto e utilizzo di una parte del corpo umano: il 
corpo umano e le sue parti non devono essere fonte di profitto.  
 
 

 Capitolo VIII – Violazioni delle disposizioni della Convenzione: le parti 
assicurano una tutela giurisdizionale appropriata al fine di impedire o far cessare una 
violazione illecita ai diritti e ai principi riconosciuti nella Convenzione. 
 
 

 Capitolo IX – Relazione fra la presente Convenzione e altre disposizioni: le sole 
limitazioni sono quelle prescritte dalla legge e che sono necessarie in una società 
democratica nell’interesse della salute pubblica per la prevenzione del crimine o per la 
protezione dei diritti e delle libertà altrui 
 
. 
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 Capitolo X – Dibattito pubblico: la Convenzione riconosce l’importanza dei dibattiti 
pubblici e delle consultazioni su queste problematiche. 
 
 

 Capitolo XI – Interpretazione e seguito della Convenzione: il Comitato di 
direzione sulla bioetica o ogni altro comitato indicato dal comitato dei Ministri 
potranno adire la corte europea per i diritti dell’uomo per avere un parere consultivo su 
questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della convenzione. 
 
 

 Capitolo XII – Protocolli. 
 
 

 Capitolo XIII – Emendamenti della Convenzione. 
 
 

 Capitolo XIV – Clausole finali. 
 
 
La Convenzione non è stata adottata da tutti i paesi dell’Unione Europea. L’Italia ha 
sottoscritto e recepito la Convenzione nel proprio ordinamento giuridico attraverso la legge 
del 28 marzo 2001 (n.145). 
La Convenzione è stata integrata da tre protocolli aggiuntivi: 
 
 

(a) Protocollo sul divieto di clonazione di esseri umani, Parigi 1998; 

 

(b) Protocollo riguardante il trapianto di organi e tessuti di origine umana, 

Strasburgo 2001; 

 

 

(c) Protocollo addizionale riguardante la ricerca biomedica, Strasburgo 2005. 
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
 
 

La valutazione, momento centrale di verifica di tutto il rapporto fra docenti e 
discenti, è stata effettuata in itinere e nei momenti di sintesi sommativa alla luce dei criteri 
elaborati nei singoli ambiti disciplinari ed espressa in decimi, secondo le indicazioni della 
legge 169/2008 e del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009. 

Entrando nel dettaglio, rispetto alla valutazione in itinere e sommativa, si propone, da 
ultimo, un estratto dal Verbale del Collegio Docenti, n.6 dell’8 gennaio 2018, punto 1, in 
base al quale si decide di usare, di norma, una valutazione decimale compresa tra 3 e 10 
(unica deroga possibile per il 2, il compito consegnato ‘in bianco’). 

 
 

Uso dei voti (per valutazione in itinere delle prove e per la valutazione sommativa 
finale).  

Il Collegio delibera di usare i seguenti voti: 

3:   compito incompleto con lacune o incongruenze gravissime 

4:   lacune gravi 

5:   lacune circoscritte 

6:   obiettivi nelle sostanza raggiunti, anche se con qualche incertezza 

7:   obiettivi raggiunti, anche se con qualche imperfezione formale o di contenuto 

8:   obiettivi pienamente raggiunti 

9:   capacità di rielaborazione autonoma e consapevole 

         10:   livelli di particolare intuizione, creatività e originalità 

 

 
E rispetto alla valutazione della Condotta si propone la tabella allegata al Verbale 

del Collegio Docenti, n.5  del 10 gennaio 2017, punto 2, da quel momento in uso: 
 

ASSEGNAZIONE VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta viene attribuito all’interno del Consiglio di classe riunito per 
scrutini in base ai seguenti criteri: 

1. Frequenza e puntualità; 
2. Partecipazione alla vita scolastica; 
3. Rispetto del Regolamento; 
4. Rispetto delle norme comportamentali; 
5. Collaborazione con docenti e compagni; 
6. Rispetto degli impegni scolastici assunti; 
7. Sanzioni disciplinari. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d45d00a8-607e-4906-8c88-927b7bc3edd1/legge169_08.pdf


18 

 

 A B C D E F G 
 

VOT
O 

 
Frequenza e 
puntualità 

 
Partecipazion

e alla vita 
scolastica 

 
Rispetto del 

Regolamento 

 
Rispetto delle 

norme 
comportament

ali 

 
Collaborazion
e con docenti 
e compagni 

 
Rispetto degli 

impegni 
scolastici 

assunti 

 
Sanzioni 

disciplinari 

10 
 

 
Frequenza 

assidua 
 

Puntualità 
costante 

 

Interesse 
continuo e 

partecipazion
e attiva. 

 
Rispetto 

scrupoloso 
del 

Regolamento 
di Istituto. 

 
Pieno rispetto 

degli altri e 
delle strutture 

scolastiche. 

Ruolo 
propositivo 
all’interno 

del gruppo-
classe. 

 
Regolarità 

nell’adempim
ento delle 
consegne 

scolastiche. 

 
 
 
 
 
 

Assenza di 
segnala 
segna 

disciplinari. 

9 Interesse e 
partecipazion

e continui. 

Ruolo 
positivo e 

collaborativo 
nel gruppo-

classe. 

8  
 

Frequenza 
alterna e 
saltuari 

ritardi non 
giustificabili

. 

 
 

Attenzione 
non costante 
e partecipa 

parte 
discontinui 
alle attività 
scolastiche. 

 
 

Difficoltosa 
osservanza 

delle norme 
che regolano 

la vita 
scolastica. 

 
 

Comportament
o che dimostra 

difficoltà di 
autocontrollo 

ma 
sostanzialment

e corretto. 

 
 

Partecipazion
e marginale 

alla vita della 
classe. 

Svolgimento 
non puntuale 

dei compiti 
assegnati 

 
Assenza 

reiterata alle 
verifiche e 

alle 
interrogazion

i 
programmate

. 

7  
 
 
 
 

Assenze e 
ritardi 

frequenti 
anche 

strategici. 

 
Attenzione 
saltuaria e 
partecipa 

parte passiva 
alle attività 
scolastiche. 

 
 

Il 
regolamento 
di Istituto è 
spesso non 
rispettato. 

Elemento di 
disturbo 

all’interno del 
gruppo-classe. 

 
Rapporti 

interpersonali 
frequentement

e scorretti. 

 
 

Partecipazion
e marginale o 

quasi 
inesistente 

alla vita della 
classe. 

 
 

Gravi carenze 
nel rispetto 

delle 
scadenze 

 
 

Presenza di 
segnalazioni 
disciplinari. 

6  
 

Completo 
disinteresse 
per l’attività 

didattica. 

 
 

Le norme del 
Regolamento 

sono 
ripetutament

e violate. 

Comportament
o scorretto nei 

rapporti 
interpersonali. 

 
Elemento di 

disturbo 
continuo 

durante le 
lezioni. 

 
 

Ruolo 
negativo nel 

gruppo 
classe. 

 
 

Rispetto delle 
scadenze 

inesistente. 

 
 

Segnalazion
i e 

provvedime
nti 

disciplinari 
reiterati. 

5  Gravissimi 
provvedime

nti 
disciplinari. 
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 “LODOVICO  ALMERICI”  

Scuola Paritaria D.M. del 24.06.2014 

Via Del Seminario, 85 – 47521 CESENA (FC) 

Tel. 0547 303322  

email: info@liceoalmerici.it 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

 
CONOSCENZE comprensione generale delle richieste 

correttezza delle informazioni e della terminologia disciplinari 

COMPETENZE correttezza, chiarezza ed efficacia espositiva e argomentativa 

CAPACITA’ rielaborazione critica 
consapevolezza personale 

 

VALUTAZIONE  DEL   COLLOQUIO 

 

CANDIDATO _________________________________________________ 

 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza e pertinenza dei contenuti 
disciplinari e della terminologia 
specifica 
                             

 

 

 

Eccellente        9-10 

buona                8 

discreta             7 

sufficiente        6 

insufficiente    5 

grav. insuff.      1,2,3,4 
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COMPETENZE 

Correttezza, chiarezza, efficiacia 

argomentativa 

 

eccellente        5 

buona               4 

sufficiente       3 

insufficiente   2 

grav. Insuff.    1 

 

 

 

CAPACITA’ 

Consapevolezza personale e  

Rielaborazione critica 

eccellente       5 

buona              4 

sufficiente      3 

insufficiente  2 

grav. Insuff.    1      

 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

 

 

PUNTI____________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: TIZIANO MARIANI 

CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO 

 
 

Testi in uso 
C. Giunta, Cuori intelligenti, voll. Giacomo Leopardi, 3 a, 3b,  Garzanti Scuola. 

D. ALIGHIERI, Paradiso (a cura di A. Maria Chiavacci Leonardi) – Zanichelli. 

N.B.  Il richiamo (F) indica che il brano è contenuto nelle fotocopie. 

 

Relazione finale 

 

Per la situazione della classe si rimanda al giudizio generale contenuto nella parte 
Presentazione della classe. 

 

Obiettivi didattici e metodologia 

La programmazione didattica di questo ultimo anno si è sviluppata per quanto 

possibile in contatto con quella di Storia e Filosofia, delle Letterature straniere e di Storia 

dell’arte, nella prospettiva di elaborare un quadro coerente ed organico della civiltà europea 

contemporanea, analizzata a partire dal Romanticismo, individuato come punto di 

coscienza estetica genetico di tutte le rivoluzioni di poetica e di genere della modernità. 

Sviluppando un percorso diacronico che stimolasse negli studenti la crescita di una 

consapevolezza critica e la costruzione di personali rimandi in chiave transdisciplinare, si 

sono pertanto privilegiati:     

 i fondamentali nodi storico-culturali, che hanno portato all'individuazione 
dei moduli di base della programmazione; 

 i momenti centrali di una riflessione estetica, volta ad interrogarsi sulla 
identità della esperienza artistica nel contesto della civiltà moderna; 

 i movimenti di poetica che, in connessione con tale riflessione, sono venuti a 
caratterizzare il contesto europeo, visti nell'ottica della specificazione che hanno assunto 
nella situazione italiana; 

 la ridefinizione dei generi e il rilievo acquisito dal romanzo come genere della 
modernità. 
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Nello specifico dell'assetto disciplinare si sono così giustificate:  

 

 le scelte di autori e testi, individuati secondo una categoria di classici, da 
intendersi come giudizio di valore non solo sul significato che tali artisti e le loro opere 
hanno assunto all'interno della stagione letteraria affrontata, ma soprattutto sulla 
significanza che essi possono assumere in una rilettura attuale; 

 l'analisi testuale del testo letterario, ampia e il più possibile puntuale nella 
rilevazione delle caratteristiche del messaggio dei singoli autori, con una particolare 
attenzione per le microstrutture della lirica e le macrostrutture della narrativa (soprattutto in 
quei romanzi che gli studenti hanno letto per intero personalmente). L’analisi testuale del 
testo argomentativo (di qualsiasi ambito), indirizzata prevalentemente alla comprensione 
dei meccanismi argomentativi (tesi, antitesi, posizione degli argomenti). 

 l’attenzione ai rimandi di tipo intertestuale, in una chiave di raccordo anche 
con le altre letterature studiate. 

 l'accostamento ai testi di critica letteraria, volto non tanto ad una analisi 
della "fortuna" degli autori, ma alla individuazione di quelle interpretazioni che possono 
oggi essere ritenute più stimolanti o che comunque si sono rivelate le più corrispondenti agli 
obiettivi dell'insegnamento. 

 

 

 

Verifiche e valutazioni 

Nel corso di questo anno scolastico si sono proposti, sia in classe che attraverso 

esercitazioni a casa, i tipi di prova scritta previsti dall’Esame di Stato, cercando un raccordo 

con gli insegnamenti di Storia, Filosofia e Scienze.  

 

I criteri di valutazione individuati (e relative griglie) sono allegate al Documento del 

15 maggio. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO 1.   

GIACOMO LEOPARDI: alle radici della lirica moderna 

 

La formazione umana e intellettuale - La conversione al bello - La conversione al vero -  Il complesso sviluppo del 

pensiero e della poetica testimoniati dallo Zibaldone e dalle  Operette  morali - Le stagioni della  lirica: le  canzoni 

neoclassiche, gli idilli, i canti pisano-recanatesi, la poesia  eroica. 

Letture: 

- dallo Zibaldone: Teoria del piacere [165-169]; F 

- dai Pensieri, n.68, La noia.  

- dai Canti: L'infinito. 

- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese. 

- dai Canti (1828-30): A Silvia; Il Sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; Il pensiero 

dominante (F) 

- dai Canti (1830-37): A se stesso; La ginestra. 

 

MODULO 2.  

LA STAGIONE POST-UNITARIA: l’età del realismo positivistico 

Cultura positivistico-naturalista nel clima post-unitario - Le diverse vie del realismo: la poetica della Scapigliatura - 

Il classicismo romantico di G. Carducci - Il Verismo come via italiana al Naturalismo. 

Letture:  

Sulla poetica della Scapigliatura: 

 C. Arrighi, Scapigliatura pandemonio del secolo, da La Scapigliatura e il 6 febbraio (F); E. 

Praga, Un’arte malata, articolo sul Figaro (F) 

 G. Carducci, da Rime nuove, Traversando la Maremma toscana, Pianto antico, San Martino (F), 

Funere mersit acerbo. 

     E. Zola, Come si scrive un romanzo sperimentale, da Il romanzo sperimentale 
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2.1 GIOVANNI VERGA 

 

La formazione e le prime esperienze narrative - La “conversione” al Verismo (le teorizzazioni di poetica, Vita dei 

campi e i Malavoglia, Novelle rusticane e Mastro-don Gesualdo: il passaggio dall’epica alla tragedia). 

 

Letture: 

- da Vita dei campi: Prefazione a L'amante di Gramigna; Rosso Malpelo. 

-   I Malavoglia (lettura integrale). 

 - da Mastro-don Gesualdo: Gesualdo muore da vinto (la conclusione tragica). 

 

MODULO 3. 

 IL DECADENTISMO: la letteratura della crisi  

 

La nozione di decadentismo - Decadentismo e Simbolismo - La crisi delle certezze ottocentesche nel crogiuolo 

culturale di fine secolo come atto di sfiducia nei confronti della ragione - La nuova tipologia dell'artista - 

Eccezionalità dell’artista e poeta veggente -  Estetismo e autonomia morale dell’arte. Esteta armato e senso di 

inettitudine - L'’emergere di un nuovo linguaggio lirico e di una nuova sintassi narrativa. 

 

Letture: 

 A. Rimbaud, da Lettera a Paul Demeny, Lettera del veggente. 

 O. Wilde dalla Prefazione a Il ritratto di Dorian Gray, L’arte al di là del bene e del male F. 

 

3.1. GIOVANNI PASCOLI 

 

Le vicende biografiche e la formazione culturale - Il rapporto arte-vita, la poetica degli oggetti e la tecnica analogica 

alla radice della rivoluzione del  linguaggio lirico. 
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Letture: 

        da: Il fanciullino: La poetica del fanciullino I, III: una poetica decadente. 

         da Myricae: Lavandare, Novembre, Temporale, Ultimo sogno (F), X Agosto. 

         da "Canti di Castelvecchio": Il gelsomino notturno (F), Nebbia. 

         da Primi poemetti La siepe, vv.1-16 e 33-39 (F).  

         da Poemi conviviali: Alexandros (F). 

3.2. GABRIELE D'ANNUNZIO 

L'estetismo di una vita inimitabile e della poetica - Le fasi della produzione letteraria. 
 
Letture: 

- da Canto novo, Canta la gioia (F). 

- da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

3.3.  LUIGI PIRANDELLO 

La vita - L'intuizione della frammentazione dell'io e la poetica dell'umorismo - Progressiva rottura 

della barriera naturalistica e ricerca di identità del personaggio nella narrativa, da Mattia Pascal a 

Serafino Gubbio - Importanza del teatro nell'opera di Pirandello.  

 Letture: 

- da L'umorismo: la poetica dell’umorismo, il sentimento del contrario (parte seconda, II) 
- da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 
-  Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
- da Uno, nessuno e centomila: Uno, nessuno e centomila (I, I-II (l’incipit); IV Non conclude, libro VIII)  
- da Sei personaggi in cerca d'autore: L’ingresso in scena dei personaggi (l’apertura del dramma). 
 
3.4.  ITALO SVEVO 

Vita e scrittura di un impiegato tra affari e letteratura - Dalla formazione naturalistica alla nuova forma del 

romanzo (da Una vita a La coscienza di Zeno). 

Letture: 

 La coscienza di Zeno (lettura integrale). 
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3.5. ESPERIENZE LETTERARIE DEL PRIMO NOVECENTO 

Poesia crepuscolare e movimento futurista: la diversa risoluzione del rapporto arte-vita; le istituzioni fondamentali 

della poetica (il simbolismo oggettuale dei crepuscolari e l’immaginazione senza fili, il paroliberismo dei futuristi). 

Letture: 

G. Gozzano: Totò Merumeni (F). 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) F. 

   

MODULO  4.   

ESPERIENZE LETTERARIE FRA LE DUE GUERRE 

La guerra, un profondo spartiacque. Una reazione morale e formale allo spirito avanguardistico. Linee di tendenza: 

Novecentismo e Antinovecentismo. 

Letture: 

S. Quasimodo, da Ed è subito sera, Ed è subito sera (F); da Giorno dopo giorno, Alle 

fronde dei salici (F). 

M. Luzi, da Avvento notturno, Avorio (F). 
 
4.1. GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita di un uomo, ragioni di una poesia (dalla purificazione della parola alla riscoperta del canto)  -  Le stagioni della 

poesia. 

Letture: 

da L'allegria: Soldati, I fiumi, Veglia, San Martino del Carso, Fratelli, Perché (F), Dannazione (F), Destino (F), In 

memoria (F), Mattina, Il porto sepolto (F). 

- da Il dolore: Tutto ho perduto (F). 

 

4.2. EUGENIO MONTALE 

L'itinerario della formazione - Negatività esistenziale e ricerca di un varco metafisico negli oggetti-emblema degli 

Ossi di seppia - L'emblematizzarsi della figura femminile ne Le occasioni e La Bufera e altro - La poesia satirica della 

vecchiaia. 
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Letture: 

da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, Forse un 

mattino andando in un’aria di vetro (F), Scirocco (F), Maestrale (F), Casa sul mare. 

da Le occasioni: La casa dei doganieri. 

da La Bufera e altro: Piccolo testamento. 

da   Satura, Ho sceso dandoti il braccio, Piove (F). 

 

LETTURE CRITICHE (materiale fornito in fotocopia) 

- S. Timpanaro, Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano, da Alcune osservazioni 

sul pensiero del Leopardi, in Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, Pisa 1965, 

pp.173-175. 

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La struttura dell’intreccio [nei Malavoglia], La 

letteratura, vol. 5, pp.264-265. 

- G. Barberi Squarotti, Il tema del nido, da Simboli e strutture della poesia del Pascoli, 

Messina-Firenze 1966, pp.9-10. 

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il monologo di Zeno e il “flusso di coscienza” 

nell’Ulisse di Joyce, La letteratura, vol. 6, pp.200-202. 

- R. Luperini, Tematiche del moderno nel Fu Mattia Pascal, da Tematiche del moderno in 

Pirandello, Roma 1990, pp.222-224. 

- P.V. Mengaldo, Le tematiche degli Ossi di seppia, da Montale, l’opera in versi, in Letteratura 

italiana, diretta da A. Asor Rosa, Le opere, IV, Il Novecento, I, L’età della crisi, Torino 1995, 

pp. 637-639. 

IL LINGUAGGIO DELL’INEFFABILE NEL PARADISO DI DANTE 

Canti: I, II (1-60), III, V (vv.100-139), VI, XI, XV, XXXI (vv.52-93), XXXIII. 

 
LETTURE CRITICHE 
R. Guardini, Il fenomeno della luce nella Divina Commedia, in Dante, Brescia 1967, pp.279-

294 (F e facoltativo). 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

DOCENTE: LUISA STROLLO 

CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

TESTI ADOTTATI: 

 M.Spiazzi - M. Tavella, The Prose and the Passion multimediale (Only Connect...New 
Directions) From the Origins to the Twentieth Century, Terza Edizione, Lingue Zanichelli 

 Materiale didattico integrativo fornito dall’insegnante 

 L. McGowan – M. Cohen –  G. Perin  –  G. Porcelli, Ready to Go 2, Liberty (in uso ma non 
ufficialmente adottato)  

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. Imparare a imparare: maturare un metodo di studio efficace e organizzato, 
integrando l'uso dei manuali con appunti e ulteriori fonti di approfondimento, e 
sfruttando a pieno i tempi scolastici e quelli personali.   

2. Progettare: elaborare e portare a compimento progetti che, mettendo a frutto le 
conoscenze apprese, sviluppino e arricchiscano gli argomenti di studio e lavoro, 
attraverso fasi concrete che stabiliscano punti di partenza, obiettivi, strategie e momenti 
di verifica. 

3. Comunicare: comprendere messaggi di diverso genere e complessità; comunicare in 
modo efficace utilizzando diversi tipi di linguaggio. 

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo mettendo in atto le regole della 
collaborazione, il rispetto e la comprensione dei diversi punti di vista, la valorizzazione 
delle capacità proprie e altrui, l'impegno personale per la realizzazione di un progetto 
comune. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire nel contesto sociale con 
la consapevolezza dei propri diritti e  nel rispetto di quelli altrui; accettando con 
responsabilità i propri doveri e sapendo esercitare un pensiero critico e un agire 
autonomo. 

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni complesse utilizzando le competenze 
raggiunte nelle varie discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni, argomentare: stabilire collegamenti e 
relazioni tra ambiti, fenomeni e contesti diversi, elaborando argomentazioni critiche e 
visioni d'insieme coerenti. 

8. Acquisire ed interpretare l'informazione: cogliere, acquisire ed interpretare in 
modo critico le informazioni, sapendone valutare utilità e attendibilità. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

LINGUA: 
Per quanto riguarda la lingua, si rimanda alle conoscenze e alle competenze delineate nel  
Livello B2 del CEF in merito alle quattro abilità: reading, writing, speaking e listening. 
 
A tal proposito si fa presente che è stato attivato un modulo intensivo di circa 20 ore che si sono 

svolte nel primo trimestre a cura dell’insegnante madrelingua Alec Ilersic. Tali lezioni hanno 

avuto come obiettivo la preparazione degli studenti che hanno voluto aderire al conseguimento 

della certificazione linguistica FCE. Durante queste ore di lezione, la classe è stata suddivisa in due 

gruppi che hanno svolto attività parallele: 

□ il primo gruppo ha lavorato sul FCE con l’insegnante madrelingua; 
□ il secondo gruppo ha lavorato con l’insegnante della classe seguendo i contenuti curricolari 

previsti dal piano di studi. 

 
 
LETTERATURA: 

CONOSCENZE 

The Romantic Age 

Romantic Poetry 

      The Sublime 

 William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge: excerpt from Preface to the Lyrical 
Ballads (on copy) 

 William Wordsworth: I Wandered Lonely as a Cloud (pag.156) 
My Heart Leaps Up (on copy) 

 

   The Victorian Age 

    EARLY VICTORIAN AGE 

 The Victorian Compromise 

 The Victorian Novel 

 Charles Dickens:  I Want Some More from Oliver Twist (on copy) 
                             Coketown from Hard Times (pag.205) 

      A Man of Realities from Hard Times (on copy) 
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   LATE VICTORIAN AGE 

 Aestheticism and Decadence 

 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (lettura integrale del testo graduato edito da 
Black Cat) 

Preface to The Picture of Dorian Gray (on copy) 

Basil Hallward from The Picture of Dorian Gray (pag.212) 

 

   The Modern Age 

    FIRST GENERATION MODERNISTS 

The Age of Anxiety 

 Historical Context: Lezione di approfondimento con il prof. Fabrizio Foschi, docente 
di storia e filosofia  

 Modern Age in Paintings (lezione svolta in compresenza con la prof.ssa Eleonora 
Baronio, docente di arte dell’indirizzo Europeo) 
     Brief Analysis of the following paintings, the themes dealt with and their link to 

English literature: 

Paul Nash   Dead Sea  

                   We are making a new world 

C.R.W. Nevinson  Returning to the Trenches 

Henri Matisse   The Dance   

Renè Magritte  Memory  

                         The Lovers  

                        The Double Secret  

Pablo Picasso   The Young Ladies of Avignon  

                        Seated Nude 

Salvador Dalì  The Persistence of Memory 

 

 The Psychological Novel: stream of consciousness and the interior monologue 
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 The Irish Question 

 

 The War Poets 

 Siegfried Sassoon: Suicide in the Trenches (on copy) 

 James Joyce:  Eveline from Dubliners (pag.334) 
She Was Fast Asleep from The Dead, Dubliners (pag.338) 

    SECOND GENERATION MODERNISTS 

The Dystopian Novel 

 George Orwell:  Big Brother is Watching You from 1984(on copy) 
   Newspeak from 1984 (pag.351) 

 

COMPETENZE  

Saper tracciare le caratteristiche del pensiero di un’epoca 

Saper collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario 

Saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario 

Saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base 

Saper leggere e comprendere i testi letterari affrontati 

Saper rielaborare ed esporre oralmente gli argomenti trattati in modo sintetico e corretto 

Produrre brevi testi scritti riguardo a periodi letterari ed autori studiati 

Saper individuare analogie e differenze tra autori e testi 

Saper effettuare collegamenti 
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METODOLOGIA 

 

Per l’insegnamento della lingua inglese è stato utilizzato ad un approccio glottodidattico di tipo 

comunicativo. 

Durante l’anno scolastico sono state somministrate agli alunni prove sulla tipologia di quelle 
previste per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e delle prove INVALSI. 
 

In merito all’insegnamento della letteratura, si è partiti dall’analisi diretta dei testi per poi arrivare a 

desumere le linee generali caratterizzanti di un genere letterario e di un periodo storico. 

Allo scopo di assecondare gli interessi degli studenti, venire incontro ai loro differenti stili cognitivi e 

al fine di incentivare la loro motivazione allo studio, ci si servirà di supporti diversificati (di tipo 

cartaceo, files video e audio, presentazioni in powerpoint, Internet, etc.) favorendo l’utilizzo delle 

moderne tecnologie. A tal proposito è stata allestita una board sulla piattaforma didattica Weschool, 

contenente numerosi materiali integrativi. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

Gli apprendimenti sono stati verificati sulla base di prove diversificate per tipologia e difficoltà. A 

seconda dei contenuti affrontati e del lavoro svolto sono state somministrate: 

 prove orali atte a verificare l’acquisizione dei contenuti di letteratura svolti;  

 prove scritte pensate per la rilevazione delle competenze linguistiche sviluppate. Si precisa 
che gli studenti hanno svolto anche una verifica sulla tipologia delle prove INVALSI. 

 

La valutazione in itinere si è basata sulla misurazione delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze acquisite come previsto dai criteri di volta in volta richiesti dalle tipologie delle verifiche 

somministrate.  

 

Per quanto concerne le prove orali, tutte concernenti i contenuti di letteratura affrontati, si è tenuto 

conto dei criteri riportati nella seguente tabella. 
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GIUDIZIO VOTO CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

ECCELLENTE 10 Dimostra una conoscenza eccellente dei contenuti. 

OTTIMO 9 Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. 

BUONO 8 Dimostra una conoscenza dei contenuti sostanzialmente completa. 

DISCRETO 7 Dimostra discreta sicurezza nella conoscenza dei contenuti 

fondamentali. 

SUFFICIENTE 6 Rivela una conoscenza essenziale dei contenuti. 

NON 

SUFFICIENTE 

5 Rivela una conoscenza frammentaria dei contenuti. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 Rivela difficoltà nella comprensione delle domande e presenta 

lacune nella conoscenza dei contenuti. 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 

3 Non fornisce nessuna risposta. 

 

GIUDIZIO VOTO ORGANZZAZIONE E/O RIELABORAZIONE PERSONALE DEI 

CONTENUTI 

ECCELLENTE 10 Svolge il discorso in modo articolato e completo, argomentando 

con coesione e logica, effettuando autonomamente collegamenti 

sicuri e mostrando notevole spirito critico. 

OTTIMO 9 Sa organizzare e rielaborare i contenuti effettuando collegamenti in 

modo autonomo con osservazioni personali e valutazioni critiche. 

BUONO 8 Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare 

personalmente i contenuti. 

DISCRETO 7 Presenta in modo ordinato i contenuti che sa argomentare con 

consapevolezza 

SUFFICIENTE 6 Presenta i contenuti essenziali con sufficiente ordine. Se guidato sa 

operare semplici collegamenti. 

NON 

SUFFICIENTE 

5 Si esprime in modo poco ordinato e non sa operare collegamenti o 

riesce a farlo solo parzialmente. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 Svolge il discorso in modo disordinato, incompleto ed incoerente. 
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TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 

3 Non fornisce nessuna risposta. 

GIUDIZIO VOTO CORRETTEZZA FORMALE 

PROPRIETA’ E VARIETA’ LESSICALE 

ECCELLENTE 10 Sa esprimersi in modo estremamente scorrevole e fluido, 

perfettamente corretto e ricchissimo nel lessico. 

OTTIMO 9 Riferisce i contenuti con ordine, chiarezza e correttezza formale. 

Usa un lessico corretto, pertinente e vario. 

BUONO 8 Riferisce i contenuti con buona chiarezza espositiva nonostante 

qualche occasionale errore morfosintattico. Usa un lessico 

pertinente e corretto. 

DISCRETO 7 Riferisce i contenuti con ordine anche se con alcuni errori 

morfosintattici. Usa un lessico abbastanza pertinente e corretto. 

SUFFICIENTE 6 Riferisce i contenuti con sufficiente ordine e correttezza. Usa un 

lessico sostanzialmente corretto, ma limitato e ripetitivo. 

NON 

SUFFICIENTE 

5 L’esposizione presenta errori che limitano in parte l’efficacia 

comunicativa. Usa un lessico povero. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 L’esposizione presenta numerosi e/o gravi errori che 

compromettono l’efficacia comunicativa. Il lessico è piuttosto 

limitato e non pertinente. 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 

3 Non fornisce nessuna risposta. 

 

 

La valutazione di fine anno scolastico, oltre ai risultati delle verifiche svolte, ha tenuto in 

considerazione l’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le ore 

mattutine, nonché la costanza nello svolgimento dei compiti assegnati, la puntualità nel portare il 

materiale didattico richiesto e il progresso fatto rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

Cesena, 15/05/2019                                                                                       La docente 

             Luisa Strollo 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: FABRIZIO FOSCHI 

CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

 
Analisi della situazione finale della classe 
 

La classe 5ª A ha espresso durante l’anno scolastico una varietà di atteggiamenti che vanno 

dall’apprendimento costante e competente di alcuni ad una attenzione per le proposte 

didattiche più fragile e conquistata progressivamente di altri, anche in seguito alla 

maturazione di una certa personalizzazione dell’attività di assimilazione delle nozioni. La 

capacità di rielaborazione degli argomenti presentati è anch’essa variegata, presentando, da 

una parte, situazioni di ottima immedesimazione con i contesti conosciuti e, dall’altra, una 

comprensione degli stessi molto più scolastica e limitata ai concetti essenziali. Gli alunni più 

attenti hanno acquisito un lessico storico appropriato e flessibile. Una buona parte degli 

alunni riesce ad effettuare collegamenti e connessioni con altre aree disciplinari.  

 

Obiettivi didattici e metodologia 

 

Gli obiettivi, dal punto di vista dei contenuti, hanno fatto perno, in primo luogo, sul 

passaggio dal secolo XIX al XX in Europa, secondo l’ottica della nazionalizzazione delle 

masse e della nascita delle ideologie nazionalistiche. In secondo luogo, sono stati focalizzati 

i più vistosi fenomeni di divisione del mondo in blocchi e sfere di influenza, prodotti dalle 

guerre mondiali e dalle loro conseguenze economiche e sociali. Come terza area 

contenutistica, sono stati considerati gli effetti che sul mondo contemporaneo, ha avuto il 

processo di decolonizzazione, fino alle attuali emergenze rappresentate dalle nuove 

migrazioni e dalla quarta rivoluzione industriale, manifestata dalla intelligenza artificiale e 

robotica. 

In generale gli obiettivi sono stati raggiunti, anche se, a causa del poco tempo a 

disposizione, alcuni temi sono stati solo accennati. 
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La rielaborazione personale da parte degli alunni degli obiettivi indicati si è avvalsa, della 

collaborazione dell’insegnante di Italiano con il quale sono state concordate alcune prove 

scritte nella forma del testo argomentativo, alla luce del nuovo esame di maturità 2019.  

Gli alunni a conclusione della programmazione prevista sono stati anche incaricati di 

elaborare una scheda riassuntiva sulla storia del Novecento. 

Il viaggio di istruzione in Croazia e Bosnia-Erzegovina è stata un’utile fonte di informazioni 

e arricchimento di competenze su tutta la seconda parte del programma (dall’epoca della 

Guerra fredda ai nostri giorni), come risulta dalle schede di attivazione didattica preparate 

dagli alunni al termine della esperienza. 

 

Verifiche e valutazioni 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  
verifiche orali (semplici domande dal posto; tradizionali interrogazioni); 
brevi trattazioni riguardanti i contenuti proposti.  
 
Le verifiche orali sono state sempre 2 per ogni quadrimestre. Esse sono sempre state 
disposte ad accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva, le 
abilità raggiunte.   
 
Nelle verifiche orali si è tenuto conto delle conoscenze acquisite. La storia è stata oggetto, nel 
corso dell’anno, di alcune prove scritte, svolte in classe, modulate sulla tipologia della breve 
trattazione.  
 
Qui di seguito il calendario e i titoli delle prove:    
19/10/2018 -  Aspetti positivi e circostanze negative del processo di unificazione dell’Italia.  

11/12/2018 - I vari fronti della Prima Guerra Mondiale. Sviluppo e conclusioni del conflitto. 

30/01/2019 - Il fascismo, le sue origini, gli sviluppi e la sua affermazione. Metti in luce 

brevemente gli errori della politica e della cultura contemporanea che ne hanno favorito 

l’ascesa.  

13/03/2019 - La Seconda Guerra Mondiale come evento globale. Si combatte in Europa, nel 

Pacifico, nella profondità di alcuni Stati e società. Riprendi in sintesi le cause e gli sviluppi 

scegliendo un punto di vista. 

08/05/2019 - Personaggi e contesti della Guerra fredda. Scegli un personaggio (capo di Stato, 

uomo politico, economista, protagonista di qualche impresa) e delineandone il profilo 

illustra lo sfondo storico. 
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Raggiungimento degli obiettivi generali  
 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

RAGGIUNTI 

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA 

TUTTI 
BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI 

     X      X     

   
 
 
 

Acquisizione delle competenze e contenuti trattati 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTI 

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA 

TUTTI 
BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI 

     X      X     

 
 

Metodi e mezzi 

Le lezioni si sono avvalse sia dei documenti presenti nel libro di testo (Luzzatto-Alonge, 

Dalle Storie alla Storia, Zanichelli), sia di materiali video reperibili in internet tratti in 

prevalenza dai siti di Rai Storia e dall’Archivio Storico Istituto Luce.   
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Programma svolto 
Il primo Novecento 

 

1. L’Italia nazionale 

 La Sinistra storica al potere 

 Il Mezzogiorno 

 Il trasformismo 

 La triplice alleanza 

 L’età crispina 

 La nascita del partito socialista 
2. Italia giolittiana 

 Il boom economico 

 Giolitti al potere, il sistema giolittiano 

 Politica estera e guerra in Libia 

 Giolitti e il sindacalismo rivoluzionario 

 Giolitti e i cattolici 
3. L’età dell’imperialismo (1870 – 1885) 

 Il congresso di Berlino del 1878 

 La conferenza di Berlino del 1885-1885 

 Africa 

 Asia 

 India 
4. L’età dell’imperialismo (1885 – 1914) 

 La questione cinese 

 Guerra russo giapponese 

 Le crisi marocchine (1905-1911) 

 Le guerre balcaniche 

 Imperialismo 
5. Il contesto ideologico di fine Ottocento 

 Nazionalismo e nazionalizzazione 

 Protezionismo 

 Imperialismo 

 Razzismo 

 Antisemitismo  
6. La prima guerra mondiale 

 Le cause  

 Lo scoppio e i suoi caratteri principali 

 L’entrata in guerra dell’Italia 

 L’andamento della guerra 

 Il crollo degli imperi e la fine della guerra 

 I trattati  

 Le conseguenze economiche e sociali 
 



39 

 

7. La rivoluzione russa 

 La Russia di fine Ottocento 

 Populisti e marxisti 

 Lenin e il bolscevismo 

 La rivoluzione del 1905 

 La guerra e il crollo dello zarismo 

 Le rivoluzioni del 1917 

 Nascita dell’URSS 
8. Il mondo occidentale tra le due guerre 

 Il caso della Germania tra rivoluzione e repubblica 

 La crisi del 29 

 Il New Deal 
9. Il fascismo  

 La vittoria mutilata 

 Il biennio rosso 

 L’ascesa del fascismo 

 La presa del potere 

 La costruzione dello stato totalitario 

 L’avventura coloniale 
10. Il nazismo 

 Crollo della repubblica di Weimar 

 Hitler e la teoria totalitaria 

 Hitler al potere 

 Politica economica e sociale del Terzo Reich 

 Le annessioni 
 

11. Lo stalinismo 

 Il socialismo in un paese solo 

 L’industrializzazione forzata 

 La collettivizzazione forzata 

 Le purghe 
 

12. La seconda guerra mondiale 

 Le cause 

 Gli antecedenti: conquista Etiopia da parte dell’Italia; Franco in Spagna; Asse 
Roma-Berlino;  

 1938, anschluss dell’Austria 

 i Sudeti 

  conferenza di Monaco e patto di non aggressione Molotov-Ribbentrop 

 invasione Polonia e guerra totale 

 intervento dell’Italia (1940) e sconfitte 

 attacco tedesco all’URSS e attacco giapponese agli USA 

 la soluzione finale 

 Stalingrado, la Resistenza europea e fine della guerra 
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13. La caduta del fascismo e la ricostruzione 

 Dal 24 luglio 1943 all’8 settembre 1943 

 La Liberazione 

 1946 referendum, l’Italia diventa una Repubblica 

 la Costituzione 
Il secondo Novecento 

14. La Guerra Fredda  

 L’Onu 

 la questione tedesca  

 i due blocchi  

 l’età di Kruscev e Kennedy 
15. La decolonizzazione 

 il quadro politico di riferimento  

  il medio oriente    

 l'africa a sud del Sahara   

 l’asia e la guerra del Vietnam   

 l’America latina e la nascita del modello cubano     

 la nascita dello stato d’Israele  

 la questione palestinese  

 il movimento dei non-allineati  

 la rinascita della Cina e dell’India come potenze mondiali 
16. Il mondo dopo l’89  

 il crollo del sistema sovietico  

 il processo di formazione dell’Unione Europea  

 i processi di globalizzazione  

 la rivoluzione informatica  

 le nuove conflittualità del mondo globale 

 Islam, terrorismo islamico e nuove migrazioni 
17. la storia d’Italia nel secondo dopoguerra 

 la ricostruzione  

 il boom economico 

 centrismo e centro sinistra 

 Fanfani e Moro 

 le riforme degli anni Sessanta e Settanta  

 Il Sessantotto e il terrorismo 

 Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni 90 
 
Cesena, 15 Maggio 2019                         Firma 

                      Prof. Fabrizio Foschi 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: FABRIZIO FOSCHI 

CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

 
Analisi della situazione finale della classe 
 

La classe 5A ha espresso durante l’anno scolastico una varietà di atteggiamenti che vanno 

dall’apprendimento costante e competente di alcuni ad una attenzione per le proposte 

didattiche più fragile e conquistata progressivamente di altri, anche in seguito alla 

maturazione di una certa personalizzazione dell’attività di assimilazione delle nozioni. La 

capacità di rielaborazione degli argomenti presentati è anch’essa variegata, presentando, da 

una parte, situazioni di ottima immedesimazione con le problematiche approfondite, 

dall’altra, una comprensione delle stesse molto più scolastica e limitata ai concetti essenziali. 

Gli alunni più attenti hanno acquisito un lessico filosofico appropriato e flessibile. Una 

buona parte degli alunni riesce ad effettuare collegamenti e connessioni con altre aree 

disciplinari.  

Obiettivi didattici e metodologia 

Gli obiettivi, dal punto di vista dei contenuti, hanno fatto perno, sui seguenti nodi tematici: 

1. Conoscenza 
2. Libertà 
3. Dolore/morte 
4. Cambiamento 
5. Esistenza  
6. Verità 
7. Memoria 
8. Arte 
9. Scienza 

Conseguentemente, il programma non ha seguito uno sviluppo cronologico e diacronico, ma 

sincronico e, appunto, tematico. 

In generale gli obiettivi sono stati raggiunti e, facendo le debite distinzioni, questo tipo di 

proposta ha consentito anche ai ragazzi più riservati di muoversi con una certa libertà 

acquisendo una preparazione accettabile, almeno su alcuni nodi esaminati. 
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 Verifiche e valutazioni 

 Le verifiche orali (2 per ogni quadrimestre) si sono avvalse della collaborazione della 
classe che, all’inizio della presentazione di ogni tema è stata sollecitata ad esprimere giudizi 
e spunti di dialogo sulle varie questioni offerte. Le interrogazioni sui concetti e sulle 
dinamiche logico-formali della filosofia hanno sempre avuto inizio dalle esposizione di un 
percorso contenutistico dell’alunno, sostenuto anche dal riferimento a qualche brano 
d’autore.  
In alcuni casi, specie nella prima parte dell’anno, gli alunni sono stati invitati a comporre dei 
glossari scritti sui termini fondamentali (es. differenza tra fenomeno e noumeno; 
significato dell’imperativo categorico; di esistenza; di superuomo; di metafisica, ecc.).  
 
Conseguimento degli obiettivi generali  

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

RAGGIUNTI 

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA 

TUTTI 
BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI 

  X       X    

   
Acquisizione delle competenze e contenuti trattati 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTI 

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA 

TUTTI 
BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI 

     X      X     

 

 

Metodi e mezzi 

Le lezioni si sono avvalse dei profili e dei brani presenti nel libro di testo: Reale – Antiseri, 

Manuale di Filosofia, La Scuola  
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Programma svolto 
  

1. Conoscenza 
2. Libertà 
3. Dolore/morte 
4. Cambiamento 
5. Esistenza  
6. Verità 
7. Memoria 
8. Arte 
9. Scienza 

  

TRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 

1. Conoscenza 
Scheda propedeutica 

- Che cosa intendiamo per conoscenza? 
- Come conosciamo nella pratica di tutti i giorni? 
- Conoscere le cose, conoscere le persone: è la stessa cosa? 
- Si può conoscere un’idea? 
- Si può conoscere un sentimento?  
- Fare esperienza di una cosa significa conoscerla? 
- Che cosa significa fare esperienza di qualcosa? 
-  

Autori Brani 

Kant  

Problemi posti dal criticismo kantiano 

La critica della ragion pura 

I giudizi sintetici a priori 

La rivoluzione copernicana 

Estetica trascendentale 

Analitica trascendentale 

La distinzione tra fenomeno e noumeno  

Dialettica trascendentale  

Fichte  

Il dibattito sulla “cosa in sé” 

L’idealismo 

 

 

 

La rivoluzione copernicana 

T02 535-536 

 

 

La distinzione fra fenomeno e noumeno 

T03 537-538 

 

 

L’oggetto dell’Idealismo è l’io in sé 
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Hegel 

Presupposti del sistema hegeliano 

Idea, natura e spirito 

La dialettica hegeliana 

La Fenomenologia dello Spirito 

La logica 

La filosofia della natura 

La filosofia dello Spirito  

 

Husserl 

La fenomenologia 

L’intuizione eidetica 

L’intenzionalità della coscienza 

Epoché fenomenologica 

 

T02  581 

 

 

 

 

 

La vita dello Spirito 

T04  647-648 

 

 

 

 

Epoché fenomenologico-trascendentale  

T01 312-313 

 

 

 

2. Libertà 
Scheda propedeutica 

- Quando l’uomo è veramente libero? 
- Quando si autodetermina? 
- Quando si arrende alla “necessità”? 
- Quando deve scegliere? 
- Digressione letteraria: il caso di Dostoevskij e la Leggenda del Grande Inquisitore 

 

Autori Brani 

Kant  

La libertà tra intelletto e affetto (Asino di 

Buridano) 

Problemi posti dal criticismo kantiano 
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La critica della ragion pratica 

Differenza tra ragione pratica e ragione pura 

Massime e imperativi 

La legge morale e l’imperativo categorico 

Le formule dell’imperativo categorico 

La libertà come autonomia e indipendenza  

 

Kant e l’Illuminismo 

 

 

Hegel 

La libertà come essere determinati dallo Stato 

 

Bergson 

La libertà significa essere determinati dalla 

Vita? 

  

Kierkegaard 

La vita come possibilità 

La figura di Abramo 

 

 

 

 

La formula dell’imperativo categorico 

T05  539-540 

 

 

Brani  

da “Risposta alla domanda: che cos'è 

l'Illuminismo?” 

 

La razionalità dello Stato e della storia 

T02  642-645 

 

 

 

 

 

Stadio estetico, stadio etico, stadio religioso 

T01 93-95 

 

3. Dolore/morte 
Scheda propedeutica  

Il problema del male e della sofferenza innocente ha sempre interrogato l’essere umano. Negli ultimi 

tre secoli questo problema è diventato domanda sulla bontà e sull’esistenza stessa di Dio. Dal 

terremoto di Lisbona nel 1755 fino ai più recenti attentati terroristici, senza dimenticare i campi di 
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concentramento del secolo XX, i grandi incidenti aerei, il crollo del ponte Morandi a Genova, i 

disastri naturali o la sofferenza dei bambini nelle guerre è scaturita una domanda: come mai un Dio 

buono può permettere questo?  

Introduzione al personaggio biblico di Giobbe. 

La domanda di Giobbe: a cosa serve essere nato se si soffre così? 

Autori Brani 

Schopenhauer 

Il “velo di Maya” 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Il pessimismo 

La liberazione dal dolore 

 

Schopenhauer e Leopardi 

 

Nietzsche  

La “morte di Dio” 

Il periodo di Zarathustra 

Il superuomo 

L’eterno ritorno 

 

Heidegger 

Essere-per-la-morte 

 

Arendt 

Le origini del totalitarismo 

La politica dopo Auschwitz  

La banalità del male - Eichman a Gerusalemme 

 

 

 La base di ogni volere è bisogno, mancanza, 

ossia dolore 

T01 71-73 

 

 

 

 

La morale dei signori e la morale degli schiavi 

T01 191-192 

 

 

 

La morte è “un’imminenza sovrastante specifica” 

(antologia in materiali digitali) 

 

 

La vita activa e la condizione umana 

T01  352-353 
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PENTAMESTRE GENNAIO – MAGGIO 

4. Cambiamento 
Scheda propedeutica 

- Cambia la natura, cambiano le situazioni nelle quali viviamo. Cambiamo anche noi? 
- Quando diciamo: siamo cambiati, a che cosa ci riferiamo? 
- Quali sono i principali fattori che determinano il nostro cambiamento? 
- Anche le società cambiano: quali sono i principali motivi dei cambiamenti sociali? 
- Se l’uomo si modifica cambiano anche le condizioni esterne? 
- Il cambiamento dell’uomo è determinato dai cambiamenti sociali? Fino a che punto? 
- Siamo immersi in una epoca di cambiamento o in un cambiamento d’epoca? 
-  

Autori Brani 

Marx 

La sinistra hegeliana 

La critica a Hegel e la critica a Feuerbach 

Materialismo storico e materialismo dialettico 

Il Manifesto del Partito Comunista 

Il Capitale 

 

 

Comte 

La filosofia positiva 

La legge dei tre stadi 

 

Bergson 

Il tema della coscienza 

Tempo e durata 

Lo slancio vitale 

Istinto, intelligenza e intuizione 

Società, morale e religione 

 

 

La religione è l’oppio del popolo 

T01  49 

 

Il materialismo storico e le idee della classe 

dominante 

T02  50-51 

 

 

 

La legge dei tre stadi 

T01  150-151 

 

Slancio vitale e adattamento all’ambiente 

T01  446-447 
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5. Esistenza 
 

In questa accezione l’esistenza è l’essere dell’uomo nel mondo. Numerose domande sorgono nella 

creatura quando scopre di “esistere”, cioè appunto di essere finita: 

- perché l’essere “esiste”?  
- quali sono le principali implicazioni dell’esistenza?  
- Solitudine, precarietà, angoscia, progettazione, fiducia? 

 
 
 
 
 

Autori Brani 

Kierkegaard 

Gli stadi dell’esistenza 

Il singolo 

L’esistenza 

La possibilità e la fede 

 

Heidegger 

Essere e tempo 

Esistenza come esser-ci 

L’analitica esistenziale 

 

 

L’esistenza come possibilità (antologia in 

materiali digitali) 

 

 

 

Che cos’è la metafisica? 

T01 334-335 
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6. Verità  
 

Scheda propedeutica 

Tra le varie espressioni della verità di seguito indicate, qual è a tuo giudizio la più rispondente alla 

tua realtà? 

- verità come conformità a una regola 
- verità come coerenza 
- verità come utilità 
- verità come rivelazione 
- verità come corrispondenza 

 

Dopo avere scelto, sapresti motivare il perché della tua opzione? 

 

Autori Brani 

Heidegger 

Il secondo Heidegger 

Il linguaggio 

La rivelazione 

 

Wittgenstein 

Il linguaggio come raffigurazione della realtà 

 

 

Popper 

Il criterio di falsificabilità 

 

 

 

 

 

 

Heidegger e la religione (intervista in materiali 

digitali) 

 

 

La teoria dei giochi linguistici 

T01  425 

 

 

La genesi del criterio di falsificabilità 

T01  702-704 
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7. Memoria 
 

Scheda propedeutica 

- Che cosa ricordiamo più volentieri, che cosa più volentieri dimentichiamo? 
- C’è differenza tra il ricordo di un successo scolastico o sportivo e il ricordo di una 

vaccinazione? 
- C’è differenza tra il ricordo di un insuccesso scolastico o sportivo e il ricordo del morbillo? 
- Perché in sogno ricordiamo ciò che da svegli dimentichiamo? 
- Chi in noi è attore del ricordare? 

 

Autori Brani 

Platone 

Distinzione tra conservazione di sensazioni e 

ricordo 

 

Agostino 

Memoria sensitiva e memoria spirituale 

 

Bergson 

Il tempo come durata 

Materia e memoria 

 

Freud  

La scoperta dell’inconscio 

La struttura dell’apparato psichico 

Memoria e dimenticanze 

La psicoanalisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slancio vitale e adattamento all’ambiente 

T01  446-447 

 

 

 

 

Dimenticanza di nomi e di sequenze di parole 

T01  538 
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8. Arte 
 

Scheda propedeutica 

- Di che cosa parliamo quando pronunciamo la parola “arte”? 
- Una pura e semplice “imitazione” dell’esistente, oppure una nuova visione della realtà? 
- Se accettiamo questa seconda accezione, ci riferiamo alla ricomposizione armoniosa delle 

cose o alla loro immaginazione secondo criteri puramente ideali o astratti? 
- Ancora: l’arte ha qualche rapporto con l’utilità? 
- E con la tecnica? 
- Quale arte preferisci: pittura, architettura, letteratura, musica, fotografia, cinema…? 

 
 

 

Autori Brani 

Kant 

Il giudizio riflettente 

 

Arte e gioco nell’architettura moderna 

 

 

Schelling 

La filosofia della natura 

La filosofia dello spirito  

La teoria dell’arte 

 

Nietzsche  

Distinzione tra l’apollineo e il dionisiaco 

 

Croce 

La circolarità dello Spirito 

L’arte 

 

 

 

 

 

 

 

Il carattere della produzione estetica 

T01  598-699 

 

 

 

 

 

Che cosa è l’arte 

T01  290-291 
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9. Scienza 
 

Scheda propedeutica 

- C’è stata un’epoca (Ottocento) in cui alla scienza si è attribuito il compito di risolvere ogni 
problema dell’uomo e di prevedere il suo futuro 

- Nel corso del Novecento è stata messa in discussione l’idea della scienza come unica verità. Si 
è proceduto ad una rifondazione della scienza. Prima della scienza viene l’uomo e il suo 
mondo. La scienza, è stato detto, non è altro che un tentativo, non assoluto, di avvicinarci 
alla verità senza annullarla. 

- A tuo parere è possibile risolvere scientificamente ogni problema dell’uomo? 
- Che giudizio dai sull’invasione della tecnica nella nostra vita? 
- È più vera la macchina o chi la controlla? 
 

Autori Brani 

Comte  

La classificazione delle scienze 

 

 

Husserl 

La crisi delle scienze e il mondo della vita 

 

 

Gadamer 

Il circolo ermeneutico 

 

 

 

Lettura: La Medicina basata sull’Evidenza 

146-147 

 

 

 Lettura: Le scienze nel XX secolo 

566 

 

 

Che cos’è il circolo ermeneutico 

T01  620-621 

 

 

Cesena 15/05/2019                                                          

Il docente 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: MICAELA MOLARI 

CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

Relazione Finale 

 

Obiettivi didattici  

Il corso di Matematica, nel quinto anno, ha avuto lo scopo di introdurre i ragazzi allo 

studio di funzione; i temi affrontati nel corso dell’anno hanno rappresentato la base 

per istituire collegamenti e confronti con le altre discipline come la Fisica e le Scienze. 

Sono stati approfonditi i procedimenti caratteristici del pensiero matematico 

(definizioni, generalizzazioni, formalizzazioni) e fornite le metodologie di base per la 

costruzione di un modello matematico.  

L’introduzione allo studio di funzione è avvenuta gradualmente, per step successivi. 

Partendo dal concetto di funzione si sono studiate le funzioni fondamentali dell’analisi 

anche attraverso esempi tratti dalla Fisica; si è proseguito acquisendo il concetto di 

limite di una funzione imparando a calcolarlo in casi specifici. Lo step successivo ha 

portato gli studenti ad acquisire i principali concetti del calcolo infinitesimale, in 

particolare la continuità, la derivabilità, e l’integrabilità.  

Altro importante tema di studio è risultato poi il concetto di equazione differenziale, 

finalizzato a far comprendere ai ragazzi il ruolo del calcolo infinitesimale quale 

strumento fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o 

di altra natura. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista metodologico si è scelto di trattare gli argomenti mediante lezioni 

frontali, utilizzando, all’occorrenza, fotocopie e strumenti interattivi (powerpoint, 

geogebra, excel) per favorire una migliore comprensione dei temi trattati.  
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Come ogni anno la classe ha partecipato alle Olimpiadi della Matematica organizzate 

dall’Università degli Studi di Bologna; un ristretto gruppo di ragazzi ha partecipato 

anche alla gara a squadre delle medesime Olimpiadi e, successivamente, lo stesso, ha 

preso parte alle gare di logica proposte dal Kangourou Italia cimentandosi su quesiti di 

carattere logico- deduttivo.  

 

Verifiche e valutazioni 

Gli studenti sono stati valutati nel corso dell’Anno Scolastico attraverso verifiche in 

itinere volte alla verifica dell’apprendimento degli argomenti di volta in volta 

affrontati.  

 

Criteri di valutazione 

Le verifiche valuteranno il livello di preparazione personale degli studenti. Nella 

valutazione verrà data importanza, oltre che alla conoscenza dei contenuti, anche al 

formalismo e all’uso di un linguaggio adeguato. Si valuteranno inoltre le capacità 

logico-deduttive di risoluzione dei problemi proposti.  

 

Risultati conseguiti 

Nel corso dell’anno la classe ha dimostrato di seguire con partecipazione e discreto 

interesse le lezioni proposte. In generale i temi trattati sono stati compresi e affrontati, 

nella maggior parte dei casi, con serietà e partecipazione durante le lezioni.  

Permangono, tuttavia, alcune criticità nella capacità di rielaborazione dei concetti 

appresi e, per molti di loro, nell’utilizzo degli stessi nell’ambito di problemi di realtà. Si 

segnalano, per qualcuno, carenze nelle applicazioni non immediate dei contenuti 

curriculari che richiedano adeguate capacità di calcolo e autonomia di pensiero. 

La necessità di svolgere simulazioni e prove invalsi durante le lezioni mattutine ha 

ridotto i tempi di lavoro in classe, pertanto l’argomento relativo alla geometria nello 

spazio è stato schematizzato e trattato mediante dispense fornite agli alunni 

dall’insegnante. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 FUNZIONI MATEMATICHE:  

- Definizioni generali.  

- Rappresentazione cartesiana di una funzione.  

- Grafici deducibili.  

- Principali caratteristiche di una funzione.  

- Ricerca degli zeri di una funzione.  

-  

 ELEMENTI DI TOPOLOGIA IN R:  

- Intervalli nell’insieme dei numeri reali.  

- Estremo superiore o inferiore di un insieme numerico.  

- Intorno di un punto.  

-  

 FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI:  

- Definizione di funzione e loro classificazione.  

- Ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione analitica.   

- Funzioni pari, dispari e periodiche. 

-  

 LIMITI, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE:  

- Introduzione al concetto di limite. 

-  Definizione di limite di una funzione in un punto. 

-  Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni sui limiti. Limiti 
notevoli. 

- Infiniti ed infinitesimi.  

- Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un 
intervallo. 

- Teoremi sulle funzioni continue. Punti di discontinuità di una 
funzione. 

- Asintoti del diagramma di una funzione.  
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 DERIVATE DI FUNZIONI IN UNA VARIABILE REALE:  

- Introduzione al concetto di derivata.  La retta tangente al grafico di 
una funzione.  

- Definizione di derivata di una funzione.  

- Derivate di funzioni elementari.  

- La derivata di una funzione composta.  

- Correlazione tra continuità e derivabilità.  

- Operazioni nella derivazione.  

- Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy. Teorema di de L’Hospital.  

 

 MASSIMI, MINIMI, FLESSI:  

- Studio della derivata prima per determinare Massimi e Minimi.  

- Studio della derivata seconda per determinare i Flessi.  

- Problemi di massimo e minimo.   

- Studio di funzione e rappresentazione grafica nel piano cartesiano. 
Andamento qualitativo del grafico della derivata noto il grafico della 
funzione e viceversa.  Applicazioni dello studio di una funzione. 

 

 INTEGRALE INDEFINITO:  

- Primitive di una funzione e concetto di funzione integrale.  

- Definizione di integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. 
Metodi di integrazione indefinita.  Integrazione indefinita delle 
funzioni razionali fratte. 

 

 INTEGRALE DEFINITO: 

- Area del trapezoide e definizione di integrale definito di una 
funzione. 

- Proprietà dell’operazione di integrazione definita. La funzione 
integrale. 

- Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da una o più curve. 

- Calcolo del volume di un solido di rotazione.  Calcolo dell’area di 
una superficie di rotazione. Volumi di solidi con sezioni figure note. 

 

La docente Micaela Molari  
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: FRANCESCO VENTURI 

CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è eterogenea, composta sia da elementi vivaci ed appassionati, sia da ragazzi meno 

interessati. 

Sono presenti sia ragazzi molto diligenti, partecipi ed operosi o addirittura brillanti, sia 

ragazzi svogliati ed elusivi o perfino indolenti. 

La presenza di elementi curiosi e ricettivi ha consentito di procedere nello svolgimento del 

programma con un ritmo allegro, ferma restando la necessita’ di dare la possibilita’ a tutti di 

apprendere le competenze di base della materia. 

Si può affermare che, nel complesso, gli obiettivi minimi, comuni e specifici, sono stati 

conseguiti, anche se i livelli di apprendimento risultano, ovviamente, variegati, in relazione 

alle diverse capacità e livelli di impegno, ed oscillanti tra l’appena sufficiente e l’ottimo. 

Alcuni alunni possiedono conoscenze e abilita’ sicure e solide ed hanno raggiunto buoni 

risultati; altri alunni hanno una conoscenza degli argomenti affrontati mnemonica e 

settoriale e faticano a rielaborare in modo consapevole le nozioni fondamentali e ad eseguire 

collegamenti tra di esse. Alcuni, infine, hanno esibito moderate difficolta’ nell’acquisire i 

contenuti disciplinari o un impegno appena sufficiente nello studio. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

 

I seguenti obiettivi generali (previsti dalla programmazione curricolare) sono stati in linea di 

massima conseguiti: 

 

 L’acquisizione di un metodo di studio ragionato e non mnemonico; 

 L’acquisizione di un linguaggio scientifico adeguato (terminologia e articolazione di 

proposizioni accurate e mai false nè ambigue); 

 Lo sviluppo delle capacità logico-deduttive ed astrattive (con particolare attenzione alle 

implicazioni fenomenologiche delle leggi enunciate); 
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 La comprensione delle potenzialità del metodo scientifico e dei suoi limiti; 

 L’attitudine alla continua verifica della plausibilità delle previsioni teoriche e dei riscontri 

sperimentali; 

 La comprensione del rapporto esistente fra la Fisica e le altre scienze, all’interno del 

particolare contesto socio-culturale in cui si sviluppano; 

 Un approccio di estrema apertura mentale alla ricerca della verità, anche tramite 

collaborazione interpersonale e di gruppo in sede di discussione e condivisione di nuovi 

problemi; 

 L’acquisizione di contenuti e metodi adeguati all’interpretazione dei fenomeni naturali: lo 

studente deve essere in grado di confrontare grandezze fisiche, riconoscere problemi 

simili relativi a fenomeni di natura singola o composita e risolverli, applicando, 

contestualizzando e rielaborando le prescrizioni teoriche. 

 

Gli obiettivi di dettaglio previsti dai piani di lavoro sono stati raggiunti. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
I contenuti sono stati scelti a partire dalle Indicazioni Nazionali per il V anno di corso del Liceo 
Scientifico. Lo svolgimento del programma è stato guidato dal filo conduttore 

dell’elettromagnetismo, individuabile come cardine di tutti gli argomenti e fenomeni trattati. 
 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

 

Sono stati affrontati i seguenti moduli didattici: 

 

 
Fenomeni di elettrostatica 

 Il condensatore 

 I condensatori in parallelo e in serie 

 L'energia immagazzinata in un condensatore 

 Verso le equazioni di Maxwell 
 

 
La corrente elettrica continua 

 L'intensita' della corente elettrica 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm 

 I resistori in serie e in parallelo 

 L'effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in eneergia interna 
 



59 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 

 L'intensita' del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 Il motore eletrico 

 L'amperometro e il voltmetro 
 
Il campo magnetico 

 La forza di Lorentz 

 Forza eletrica e forza magnetica 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico 

 Il flusso del campo magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico 

 Le proprieta' magnetiche dei materiali 

 Il ciclo di isteresi magnetica 

 Verso le equazioni di Maxwell 
 
 
L'induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 L'autoinduzione e la mutua induzione 

 Energia e densità di energia del campo magnetico 
 
 
La corrente alternata 

 L'alternatore 

 Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

 I circuiti in corrente alternata 

 Il trasformatore 
 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

 Il termine mancante 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche 

 Le onde elettromagnetiche piane 

 Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantita' di moto 

 La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico 

 Le parti dello spettro 
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La relatività del tempo e dello spazio 

 Velocità della luce e sistemi di riferimento 

 L'esperimento di Michelson-Morley 

 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

 La dilatazione dei tempi 

 La contrazione delle lunghezze 

 L'invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 

 La simultaneità 

 Le trasformazioni di Lorentz 

 L'effetto Doppler relativistico 
 
 
 
La relatività ristretta 

 L'intervallo invariante 

 Lo spazio-tempo 

 La composizione relativistica delle velocità 

 L'equivalenza tra massa ed energia 

 La dinamica relativistica 
 
 
La crisi della fisica classica (trattazione con approccio piu’ descrittivo che quantitativo) 

 II corpo nero e l'ipotesi di Planck 

 L'effetto fotoelettrico 

 La quantizzazione della luce secondo Einstein 

 L'effetto Compton 

 Lo spettro dell'atomo di idrogeno 

 L'esperimento di Rutherford 

 II modello di Bohr 
 
 
La fisica quantistica (trattazione con approccio piu’ descrittivo che quantitativo) 

 Le proprietà ondulatorie della materia 

 Le onde di probabilità 

 Ampiezza di probabilità e principio di Heisenberg 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 

Particolare enfasi è stata posta nel far acquisire ai ragazzi dimestichezza con la capacità di astrarre e 

modellare i fenomeni naturali, impratichendosi con i processi di sintesi matematica di situazioni 

empiriche e di interpretazione empirica di implicazioni fisico-matematiche delle leggi studiate. 

L’iter tipico di ogni macro-argomento trattato e’ consistito nelle seguenti fasi: 

• Illustrazione da parte del docente del contesto oggetto di studio. 

• Esemplificazione di fenomeni per la cui descrizione è necessaria la teoria che ci si accingeva 

ad esporre. 

• Richiamo ad elementi tecnologici o fenomeni naturali familiari nella vita comune degli 

studenti. 

• Esposizione dell’impianto teorico utilizzato per modellare la classe di fenomeni coinvolti. 

• Sottolineatura del formalismo necessario per trattare con consapevolezza ed ordine gli 

aspetti matematici letterali e numerici. 

• Ricerca di un continuo dialogo con la classe al fine di far impratichire i ragazzi con la 

strutturazione, la formalizzazione e l’esposizione dei concetti appresi. 

• Studio a casa della teoria da parte degli studenti, che sono stati continuamente incoraggiati a 

chiedere delucidazioni in classe, a farsi un’idea consapevole su ciò che stavano studiando e ad 

essere disposti a modificarla, quando e’ risultata imprecisa o carente alla luce delle 

considerazioni a cui sono stati guidati. 

• Illustrazione da parte dell’insegnante dell’approccio a problemi-tipo coinvolgenti i fenomeni 

appena studiati. 

• Assegnazione per casa di problemi di complessità variabile o graduale. 

• Correzione in classe degli esercizi assegnati per casa, dedicando particolari risorse a quelli su 

cui si sono riscontrate maggiori difficoltà. 

 

Quando possibile sono stati proposti collegamenti a carattere storico-culturale, con episodi legati 

alle scoperte scientifiche ed agli scienziati coinvolti. 

Il libro di testo e l’interazione in classe sono stati i principali strumenti di supporto per gli studenti, 

sia nello studio e ripasso degli argomenti trattati, sia come spunti per esercitarsi. 

Al termine della prima frazione d’anno si sono riscontrate alcune difficolta’ da parte di alcuni 

studenti, il che ha richiesto di dedicare una congrua porzione del tempo lezione al riappianamento 

delle disparita’. 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libri di testo: 

 

Amaldi, “L’amaldi per i licei scientifici.blu”, Zanichelli, ISBN 9788808937391 

Amaldi, “L’amaldi per i licei scientifici.blu”, Zanichelli, ISBN 9788808137401 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche, orali e scritte, hanno valutato il livello di preparazione personale degli studenti. Nella 

valutazione e’ stata data importanza, oltre che alla conoscenza dei contenuti, al rigore del 

formalismo e all’uso di un linguaggio scientificamente corretto. Si sono valutate anche le capacità 

logico-deduttive di risoluzione dei problemi proposti e la padronanza di espressione e 

manipolazione di formule e valori numerici. 

Le prove scritte sono consistite in esercizi di varia tipologia (test a risposta multipla o con richieste 

puntuali, domande aperte e problemi da risolvere). 

Le verifiche orali sono state basate su domande alla lavagna o dal posto, che inquadrassero gli 

argomenti trattati da un punto di vista teorico, operativo e formale e sulla risoluzione di problemi. 

Per ogni frazione d’anno si sono svolte circa 3 o 4 prove tra scritte ed orali, sia atte alla valutazione 

sommativa, sia allo scopo di monitorare e valutare il grado di assimilazione di concetti ed abilità, sia 

con l’intento di far prendere confidenza ai ragazzi con le modalita’ di esame recentemente 

aggiornate. 

Tutti questi elementi concorreranno alla valutazione finale degli studenti, che terrà conto anche 

della situazione di partenza, della partecipazione alle lezioni, dell'impegno dimostrato nei compiti 

assegnati a casa e dei progressi realizzati. 

 

Cesena, 15/05/2019 

 

(PROF. FRANCESCO VENTURI) 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI (BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA TERRA) 

DOCENTE: FRANCESCA VICINI 

CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO 

Relazione Finale 

 

Obiettivi didattici  

Il corso di Scienze naturali, nel quinto anno, ha avuto lo scopo di introdurre i ragazzi 

allo studio della biochimica, un ponte fra biologia e chimica che studia le reazioni che 

danno origine alla vita: oggetto di indagine sono stati, in questo senso, la struttura e le 

trasformazioni dei componenti delle cellule come proteine, carboidrati, lipidi, acidi 

nucleici e altre biomolecole.  

Per comprendere la struttura delle biomolecole è stato svolto un modulo introduttivo di 

chimica organica che ha permesso di esplorare la classificazione, la nomenclatura e le 

caratteristiche dei principali composti organici. 

Dalla biochimica si è passati allo studio delle biotecnologie scoprendo ed analizzando le 

sue innumerevoli applicazioni (nei settori agroalimentare, ambientale e medico), tutte 

facenti perno sulla biologia. 

Nell’ultima parte del corso l’attenzione è stata volta, infine, alla geologia con lo scopo di 

far conoscere agli studenti il modello della tettonica delle placche che giustifica la 

dinamica della Terra e riesce a spiegare in maniera integrata i fenomeni che interessano 

la crosta terrestre e quanto il nostro pianeta sia in continua evoluzione. 

 

Metodologia                                                                                                                                        

Gli argomenti di Biochimica, Biotecnologie e Scienze della Terra sono stati proposti alla 

classe attraverso lezioni frontali e tramite l’ausilio di fotocopie e mezzi interattivi 

(power-point, filmati tratti da Internet o contenuti multimediali di testi scolastici di 

Scienze Naturali) allo scopo di favorire una migliore comprensione degli stessi nella loro 

generalità; i medesimi strumenti sono stati altresì adottati per approfondire alcuni 

argomenti.  

Si è rivelato utile l’utilizzo di modellini di molecole organiche per comprendere la 

struttura e le caratteristiche dei composti trattati. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula
https://it.wikipedia.org/wiki/Proteine
https://it.wikipedia.org/wiki/Carboidrati
https://it.wikipedia.org/wiki/Lipidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_nucleici
https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_nucleici
https://it.wikipedia.org/wiki/Biomolecola
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Interessante è stato il seminario svolto in classe da due ricercatrici dell’Associazione 

Ruote Quadrate dal titolo “Il futuro della medicina è nano; approfondimento sulle 

nanotecnologie in ambito medico” che hanno descritto ai ragazzi le potenzialità della 

medicina rigenerativa. 

Altrettanto importante, per accedere ai contenuti di biotecnologia affrontati in classe, è 

stata l’esperienza di laboratorio svolta presso l’Opificio Golinelli di Bologna: i ragazzi in 

questa occasione hanno potuto sperimentare la metodica della trasformazione batterica 

con purificazione della proteina codificata dal gene coinvolto e svolgere un protocollo di 

DNA-fingerprinting. 

Verifiche e valutazioni 

Gli studenti sono stati valutati nel corso dell’Anno Scolastico attraverso verifiche in 

itinere sia scritte che orali, entrambe volte alla verifica dell’apprendimento degli 

argomenti di volta in volta affrontati.  

Criteri di valutazione 

Attraverso le prove scritte ed orali è stato scopo dell’insegnante valutare la conoscenza e 

l’esposizione dei contenuti in relazione all’uso di una terminologia specifica e la capacità 

di rielaborazione individuale. Con le prove scritte è stata inoltre valutata la capacità di 

sintesi, analisi e la pertinenza delle risposte alla domanda proposta.  

Risultati conseguiti 

La classe nel corso dell’anno ha dimostrando un discreto interesse per la materia, 

soprattutto per la parte relativa alla biotecnologia, scoprendo i suoi diversi campi di 

applicazione e l’intimo rapporto fra la disciplina e la vita dell’uomo moderno. Lo studio 

della biochimica è invece risultato meno accattivante per la maggior parte degli studenti 

a causa della sua complessità e ciò si è tradotto nel conseguimento di prove non 

particolarmente positive.  

L’esigenza di affrontare, anche se in forma contratta, i principali concetti di chimica 

organica, unita alla necessità di svolgere simulazioni e prove invalsi durante diverse 

mattinate, ha ridotto notevolmente i tempi di lavoro in classe: ciò non ha consentito di 

approfondire alcuni argomenti e ha richiesto di sintetizzare quelli relativi a Scienze della 

Terra. Rispetto a tali argomenti è stata infatti redatta una piccola dispensa che riporta 

l’analisi e la sintesi dei concetti previsti (gli alunni hanno svolto lo studio di Scienze 

della Terra unicamente su tale materiale).                            
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

        MODULO DI CHIMICA ORGANICA 

 

 Il mondo del carbonio. 

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. 

 L’isomeria delle molecole organiche. 

Isomeria di struttura e stereoisomeria. 

 Gli idrocarburi: classificazione e nomenclatura. 

Idrocarburi alifatici (alcani, alcheni e alchini) e idrocarburi aromatici. Derivati di 
idrocarburi (si considerano i principali gruppi funzionali caratterizzanti le 
biomolecole). 

         

         BIOCHIMICA 

 

         Le biomolecole.  

  Carboidrati.  

Monosaccaridi: aldosi e chetosi; chiralità e ciclizzazione;  

Disaccaridi: maltosio, saccarosio e galattosio; 

Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 

  Lipidi. 

Lipidi saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi; reazione di saponificazione. 

Lipidi non saponificabili: steroidi e vitamine liposolubili (cenni). 

  Proteine. 

Amminoacidi: struttura e proprietà; legame peptidico. 

Struttura delle proteine. 

  Acidi nucleici  

Nucleotidi: struttura e composizione;  

DNA e RNA (analogie e differenze). 

 

PS: Lo studio dei composti organici è stato supportato dall’utilizzo di 

modellini molecolari. 
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Il metabolismo  

 

  Le trasformazioni chimiche all'interno della cellula:  

Reazioni esoergoniche ed endoergoniche; anabolismo e catabolismo; enzimi e 

catalisi, ATP e coenzimi trasportatori di elettroni. 

  Il metabolismo dei carboidrati: 

Glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa dell'acido 

piruvico, Ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa (non si richiede la memorizzazione dei 

singoli passaggi, degli enzimi o degli intermedi metabolici ma la comprensione dei 

processi e il loro bilancio). 

 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

 La tecnologia del DNA ricombinante. 

Tagliare il DNA (enzimi di restrizione); legare il DNA (DNA ligasi), trasportare il 

DNA (vettori plasmidici e virali, sistema operone nei batteri); isolare un gene 

(libreria a cDNA o genomica); amplificare il DNA in laboratorio (PCR); amplificare 

il DNA in un sistema biologico (clonaggio) separare frammenti di DNA 

(elettroforesi). 

 Biotecnologie antiche e moderne.  

Analogie e differenze. 

 Applicazioni delle biotecnologie 

- Ambito medico: farmaci biotecnologici, terapia genica, cellule staminali e 

clonazione. 

- Ambito agrario: piante transgeniche (OGM Bt e Golden rice). 

- Ambito ambientale: bio-risanamento 
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 SCIENZE DELLA TERRA (materiale allegato) 

 

 La struttura stratificata della Terra  

Suddivisione dell’interno della Terra in base a criteri chimico-mineralogici e in 
base a criteri fisico-reologici. 

 Il calore interno della Terra: 

Origine del calore e curva geoterma, 

 Campo magnetico terrestre  

Campo geomagnetico e paleomagnetismo. 

 Tettonica delle Placche 

Ipotesi della Deriva dei continenti di Wegener (prove e punti critici); 

Ipotesi dell’espansione dei fondali oceanici e dorsali oceaniche (prove e conferme); 

Placche: tipologie di margine. 

Fenomeni di convergenza, divergenza e scorrimento fra placche.  

Vulcanismo, Sismi e placche. 

 

 Lettura tratta dal libro “OGM: leggende e realtà” di Dario Bressanini (in 

allegato).  

 

 Esperienze di laboratorio svolte all’Opificio Golinelli: trasformazione 
batterica; purificazione delle proteine e DNA fingerprinting. 

 

 Seminario dell’Associazione Ruote Quadrate dal titolo “Il futuro della 
medicina è nano; approfondimento sulle nanotecnologie in ambito 
medico”. 

 

 

   La docente 

Francesca Vicini 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

DOCENTE: MATILDE BONETTI 

CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

Situazione della classe: La classe, composta da 15 studenti, tutti di sesso maschile e tutti 

appartenenti all’ indirizzo sportivo, ed un ragazzo con certificazione ex L. 104, ha 

partecipato alle proposte dell’insegnante in maniera adeguata, anche se non in maniera 

costante da parte di tutti gli elementi. 

Alcuni ragazzi si sono distinti per l’interesse dimostrato in classe ed il buon lavoro svolto a 

casa che li ha portati ad ottenere risultati eccellenti. 

Obiettivi didattici:  

Diritto: Conoscere e comprendere i meccanismi ed il funzionamento della società in vivono 

attraverso lo studio della seconda parte della nostra Costituzione e degli organi da questa 

previsti e le relazioni tra essi intercorrenti per permettere a loro una partecipazione più 

attiva come cittadini. 

Economia dello sport: Cogliere le connessioni e le applicazioni pratiche di istituti quali il 

marketing e la sponsorizzazione nell’ambito lavorativo, in particolar modo nel settore 

sportivo.  

Metodologia: Tali obiettivi sono stati conseguiti tramite lezioni frontali, dibattiti ed incontri 

con esperti della materia. 

Verifiche e valutazioni: La preparazione degli studenti è stata verificata principalmente 

attraverso interrogazioni orali per valutare la loro capacità espositiva e dialettica e con una 

verifica scritta, al termine del primo trimestre, per valutare la capacità di sintesi ed 

argomentativa. 

Testi in uso: “Le regole del gioco”, Diritto ed economia dello sport per il quinto anno del 

Liceo sportivo, Maria Rita Cattani, Pearson 2017. 

Letture critiche (materiale fornito in fotocopia): 

- Testo integrale della dichiarazione di Robert Schuman rilasciata il 9 Maggio 1950; 

- “Manifesto di Ventotene”; 

- “Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei”; 

- “La sponsorizzazione sportiva”; 

- “La Convenzione di Oviedo”. 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

 

LIBRO DI TESTO: “Le regole del gioco”, diritto ed economia dello sport per il quinto anno del 

Liceo sportivo; Maria Rita Cattani, PEARSON, 2017. 

 

DIRITTO 

Modulo 1:  LO STATO E LA COSTITUZIONE 

 

Unita’ 1: LO STATO ED I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI: 

- “Il processo di formazione dello Stato”; 

- “Gli elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, sovranità”;  

- “Il popolo e la cittadinanza: modi di acquisto”; 

- “Le origini dello Stato moderno ed i suoi caratteri”; 

- “Lo Stato e la nazione”; 

- “Gli Stati multinazionali in Europa”; 

 

Unità  2:  FORME DI STATO 

- “Nozione di forma di Stato”; 

- “Lo Stato assoluto”; 

- “Lo Stato Liberale”; 

- “La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”; 

- “Lo Stato socialista”; 

- “Lo Stato totalitario”; 

- “Lo Stato sociale”; 

- “Stato accentrato, federale e regionale”;  

 

Unità  3:  FORME DI GOVERNO 

- “Nozione di forma di Governo”; 

- “La Monarchia: monarchia assoluta, costituzionale, parlamentare”; 

- “La Repubblica: repubblica presidenziale, repubblica semipresidenziale, repubblica 

parlamentare”; 

- “Le forme di governo negli Stati dell’Unione europea”; 
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MODULO 2: L’ ORDINAMENTO DELLO STATO 

Unità 1: IL PARLAMENTO 

- “Il Senato e la Camera dei deputati”; 

- “I parlamentari”; 

- “Le ragioni del bicameralismo italiano”; 

- “Le Camere: organizzazione e funzionamento”; 

- “La funzione ispettiva e di controllo delle Camere”; 

- “Il sistema elettorale italiano”; 

- “La formazione delle leggi: l’iter legislativo”; 

 

Unità 2: IL GOVERNO 

- “Composizione del Governo”; 

- “Formazione del Governo”; 

- “Le crisi di Governo”; 

- “Le funzioni del Governo”; 

- “La responsabilità dei ministri”; 

 

Unità 3: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GLI ENTI LOCALI  

- “I principi costituzionali relativi alla P.A”; 

- “Il Comune ed i suoi organi”; 

- “Gli altri enti territoriali”; 

- “Le Regioni”; 

 

Unità  4: LA MAGISTRATURA 

- “Il ruolo e la posizione costituzionale dei magistrati”; 

- “Giurisdizione civile, penale ed amministrativa”; 

- “Il giusto processo”; 

- “Giurisdizione ordinaria e speciale”; 

- “L’ indipendenza della Magistratura: il CSM e la responsabilità dei Giudici”; 

 

Unità 5: GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE 

- “Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica”; 

- “Elezione e durata della carica”; 

- “Lo scioglimento delle Camere”; 

- “Il ruolo della Corte Costituzionale”; 

- “La composizione della Corte Costituzionale”; 
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MODULO 3: IL DIRITTO PROCESSUALE 

Unità  1: “LA GIURISDIZIONE CIVILE” 

- “Il processo civile”; 

- “Il processo di cognizione”; 

- “Il processo di esecuzione”, 

- “L' arbitrato”; 

Unità 2 : “LA GIURISDIZIONE PENALE” 

- “Il processo penale”; 

- “Le indagini preliminari e l’udienza preliminare”; 

- “Il dibattimento e il giusto processo”; 

- “I procedimenti speciali”; 

Unità  3: ” LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA” 

- “La tutela amministrativa”; 

- “I ricorsi amministrativi”; 

- “I giudici amministrativi”; 

- ”Il processo amministrativo”; 

 

MODULO 4: “I RAPPORTI TRA GLI STATI” 

Unità 1: “L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE” 

- “Le relazioni internazionali”; 

- “Le fonti del diritto internazionale”; 

- “L’ Italia e l’ordinamento giuridico internazionale”; 

- “L’ONU: origini, organi (La Corte penale internazionale), compiti”; 

- “La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Convenzione sui diritti del bambino”; 

- “La NATO”; 

- “Il WTO e l’OCSE”; 

- “L’ingresso dell’Italia nel Patto atlantico”; 

- “Il G7, il G8 e il G20”; 

Unità 2: “L’ UNIONE EUROPEA” 

- “Le tappe dell’Unione europea”; 

- “Il manifesto di Ventotene”; 

- “La struttura dell’Unione: Consiglio dei ministri, Commissione europea, Parlamento europeo, 

Consiglio europeo, Corte di giustizia”; 

- “La procedura legislativa”; 

- “Le fonti del diritto comunitario”; 

- “La Convenzione di Oviedo”; 

- “La cittadinanza europea”; 
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MODULO 5: IL MONDO DELLE IMPRESE 

Unità 1: “IL MARKETING” 

- “Il concetto di marketing”; 

- “Le fasi del marketing”; 

- “Il prodotto”; 

-  “La politica del prezzo”; 

- “La comunicazione di marketing”; 

- “La distribuzione commerciale” 

MODULO 6: LA GLOBALIZZAZIONE 

Unità 1: “LE NUOVE DIMENSIONI DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI” 

- “I caratteri della globalizzazione”; 

- “Vantaggi e svantaggi della globalizzazione”; 

- “Il ruolo delle multinazionali”; 

- “La new economy” 

 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

 

Modulo 1: 

 “Il ruolo dello sport nelle varie forme di Stato”; 

 

Modulo 2:  

“La responsabilità nello sport da punto di vista civile e penale e sotto il profilo processuale”; 

 

Modulo 3: 

“Le relazioni tra giustizia sportiva ed ordinaria”; 

 

Modulo  4:  

“Gli organismi sportivi internazionali”; 
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Modulo  5: 

“ Le politiche europee a favore dello sport”; 

 

Modulo  6: 

“ La dimensione commerciale dello sport agonistico”; 

 

 Modulo  7: 

“ La convergenza sportiva”; 

 

Modulo  8: 

“Le figure professionali dello sport agonistico”; 

 

Modulo  9: 

“Il marketing dello sport” 

 

Modulo  10: 

“La sponsorizzazione sportiva” 

 

 

 

Cesena, 15 Maggio 2019 

La Docente Matilde Bonetti 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: MANUELA AMADUCCI 

CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA 

L’assiduo interesse e gli ottimi prerequisiti motori posseduti dagli studenti hanno consentito lo 
sviluppo di una programmazione ampia e approfondita. 
 

COMPETENZE DI ASSE  

L'ambito motorio, non è esplicitato negli assi culturali, ma concorre trasversalmente all'acquisizione 

e allo sviluppo delle seguenti competenze: 

• consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 
proprio corpo; 

• consolidamento dei valori sociali dello sport; 

• buona preparazione motoria; 

• atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

• consapevolezza delle implicazioni e dei benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 
svolte nei diversi ambienti; 

• padronanza del proprio corpo attraverso la sperimentazione di un’ampia gamma di attività 
motorie e sportive che favoriscano un equilibrato sviluppo fisico e neuro-motorio; 

• stimolazione delle capacità motorie coordinative e condizionali sia come obiettivo specifico 
che come presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazione 
motoria; 

• sviluppo di una capacità di azione responsabile e consapevole, capace di riconoscere e 
correggere le cause dell’errore; 

• maturazione della capacita di analisi delle prestazione propria e altrui e di identificazione 
degli aspetti positivi e negativi. 

• Consapevolezza della capacità comunicativa del corpo attraverso un linguaggio di 
comunicazione specifico e capacita di padroneggiare e interpretare i messaggi volontari e 
involontari che esso trasmette. 

• Conoscenza e pratica di varie attività sportive sia individuali che di squadra che permettano 
allo studente di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali, acquisendo e 
padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive specifiche. 

• Pratica dell’attività sportiva nei diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice o organizzatore che 
valorizzino la personalità dello studente e generino interessi e motivazioni specifiche utili a 
scoprire e orientare le attitudini personali. 

• Confronto e collaborazione coi compagni seguendo regole condivise, per il raggiungimento 
di un obiettivo comune. 

• Acquisizione di un rapporto corretto con i diversi tipi di ambiente con particolare attenzione 
alla prevenzione delle situazioni a rischio o di pronta reazione all’imprevisto. 

• Sperimentazione dell’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi applicabili alle attività 
svolte ed alle altre discipline. 
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FINALITÀ FORMATIVE 

In relazione alle competenze chiave di cittadinanza: 

1. imparare a imparare 
2. progettare 
3. comunicare 
4. collaborare e partecipare 
5. agire in modo autonomo e responsabile 
6. risolvere problemi 
7. individuare collegamenti e relazioni 
8. acquisire e interpretare l’informazione, 

le finalità specifiche della disciplina sono: 

Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive: 

 Capacita di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione 
personale. 

 Piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione 
fisica specifici. 

 Capacità di osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e 
sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo 
tutto l’arco della vita. 

 

Lo sport le regole e il fair play: 

 Conoscenza e capacità di applicazione delle strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; 

 Capacità di saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle 
              regole e vero fair play.  

 Capacità di svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzazione e gestione 
di eventi sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola.    

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

 Capacità di assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute 
intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche 
attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa 
possa essere utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport. 
 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

 Capacità di mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale, 
tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con 

l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta. 
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METODOLOGIA DI LAVORO, MATERIALI E SUSSIDI 
Le lezioni pratiche sono state svolte nella palestra della scuola, nel parco esterno, e in strutture" 
tecnicamente specifiche disponibili nel territorio: piscina, campo di atletica, campo da calcio in 
sintetico, campi in sabbia per beach volley, beach tennis, foot volley, palestra fitness, palestra per 
arrampicata sportiva, avvalendosi della buona attrezzatura disponibile. 
Le lezioni teoriche si sono svolte in classe con l’ausilio del libro di testo di una raccolta di dispense e 
appunti integrativi della multimedialità della lavagna interattiva. 
Per rendere più completa la realizzazione del programma, alcune attività sono state svolte 
interdisciplinarmente durante le ore di Discipline Sportive e Sportive. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione dei singoli ragazzi si sono basati sull’osservazione diretta della   partecipazione, 
della costanza, della disponibilità di mettersi in gioco e di collaborare coi compagni, del 
miglioramento dei “requisiti personali” rispetto alla situazione di partenza delle singole capacità e del 
raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Sono stati proposti, periodicamente, colloqui di valutazione sugli argomenti teorici e pratici 
trattati.  
 

INTERVENTI DI RECUPERO O SOSTEGNO ALLO STUDIO 
Sono stati attivati interventi di recupero o sostegno in base alle esigenze dei ragazzi. 
 

TESTI IN ADOZIONE 

“PIU MOVIMENTO “Scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado  

di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Corretti, E.Chiesa  

Casa ed. De Agostini Scuola SpA - Novara- Prima edizione: febbraio 2014 

 

“PIU MOVIMENTO “Discipline sportive per il biennio del Liceo sportivo 
di M.Merati,N,L Lovecchio 
Casa ed. De Agostini Scuola SpA - Novara - Prima edizione: febbraio 2014 
 
“PIU MOVIMENTO “Discipline Sportive” per il secondo biennio e il quinto anno del Liceo sportivo. 
di M.Merati,N,L Lovecchio 
Casa ed. De Agostini Scuola SpA - Novara - Prima edizione: febbraio 2014 
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COMPETENZE, ABILITA’/OBIETTIVI E STRUTTURA MODULARE DEL PROGRAMMA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

MODULO COMPETENZA 
ABILITA’/ 

OBIETTIVI MINIMI 
CONTENUTI 

1 

Vela 

Percezione di sé e 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

 

Lo sport le regole e il fair 

play: 

 

Capacita di sviluppare 

un’attività motoria 

complessa, adeguata ad 

una completa  

maturazione personale. 

Conoscenza e capacità di 

applicazione delle 

strategie tecnico-tattiche 

dei giochi sportivi; 

Capacità di saper 

affrontare il confronto 

agonistico con un’etica 

corretta, con rispetto 

delle regole e vero fair 

play.  

Capacità di svolgere ruoli 

di direzione dell’attività 

sportiva, nonché 

organizzazione e gestione 

di eventi sportivi nel 

tempo scuola ed extra-

scuola. 

-esperienza pratica di 

conduzione di una barca a 

vela. 
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2 

Beach volley 

 

 

 

Percezione di sé e 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

 

Lo sport le regole e il fair 

play: 

 

Capacita di sviluppare 

un’attività motoria 

complessa, adeguata ad 

una completa  

maturazione personale. 

Conoscenza e capacità di 

applicazione delle 

strategie tecnico-tattiche 

dei giochi sportivi; 

Capacità di saper 

affrontare il confronto 

agonistico con un’etica 

corretta, con rispetto 

delle regole e vero fair 

play.  

Capacità di svolgere ruoli 

di direzione dell’attività 

sportiva, nonché 

organizzazione e gestione 

di eventi sportivi nel 

tempo scuola ed extra-

scuola. 

 

-Analisi tecnica delle 

azioni di attacco. 

-Attacco e difesa a rete nel 

gioco 2x2; 

-Attacco e copertura; 

- organizzazione di un 

torneo: il regolamento 

tecnico, la gestione dei 

giocatori, le fasi di gioco. 

 

 

 

3 

Giochi fotografici 

 

 

 

 

 

 

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico: 

 

Capacità di mettere in 

atto comportamenti 

responsabili nei confronti 

del comune patrimonio 

ambientale, 

tutelando lo stesso ed 

impegnandosi in attività 

ludiche e sportive in 

diversi ambiti, anche con 

l’utilizzo della 

strumentazione 

tecnologica e 

multimediale a ciò 

preposta. 

fotografia sportiva: 

quando l’attimo è tutto; 

-l’attrezzatura; 

-impostazioni di scatto, 

-il tempo di esposizione; 

-il diaframma; 

-esperienze pratiche di 

realizzazione fotografica; 

-Gli strumenti e i 

programmi informatici: 

photoshop. 
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4 

Beach tennis 

Percezione di sè e 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

 

Lo sport le regole e il fair 

play: 

 

Capacita di sviluppare 

un’attività motoria 

complessa, adeguata ad 

una completa  

maturazione personale. 

Conoscenza e capacità di 

applicazione delle 

strategie tecnico-tattiche 

dei giochi sportivi; 

Capacità di saper 

affrontare il confronto 

agonistico con un’etica 

corretta, con rispetto 

delle regole e vero fair 

play.  

Capacità di svolgere ruoli 

di direzione dell’attività 

sportiva, nonché 

organizzazione e gestione 

di eventi sportivi nel 

tempo scuola ed extra-

scuola. 

-analisi tecnica e tattica 

dei fondamentali di 

attacco e di difesa. 

-organizzazione e 

partecipazione a tornei. 

-gestione della gara e 

arbitraggio. 

 

5 

Rugby  

Percezione di sè e 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

 

Lo sport le regole e il fair 

play: 

 

Capacita di sviluppare 

un’attività motoria 

complessa, adeguata ad 

una completa  

maturazione personale. 

Capacità di osservare e 

interpretare i fenomeni 

connessi al mondo 

dell’attività motoria e 

sportiva proposta 

nell’attuale contesto 

socioculturale, in una 

prospettiva di durata 

lungo tutto l’arco della 

vita 

Conoscenza e capacità di 

applicazione delle 

strategie tecnico-tattiche 

dei giochi sportivi; 

Analisi tecnico-tattica dei 

principali fondamentali di 

gioco: passaggio, 

placcaggio, 

touche, mischia ordinata. 

-ricerca di soluzioni 

propedeutiche al gioco di 

squadra; 

-giochi ed esercizi 

propedeutici alla 

comprenzione die ritmi di 

gara. 
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Capacità di saper 

affrontare il confronto 

agonistico con un’etica 

corretta, con rispetto 

delle regole e vero fair 

play.  

Capacità di svolgere ruoli 

di direzione dell’attività 

sportiva, nonché 

organizzazione e gestione 

di eventi sportivi nel 

tempo scuola ed extra-

scuola. 

6 

Biliardo a stecca 

Percezione di sè e 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

 

Lo sport le regole e il fair 

play: 

 

Capacita di sviluppare 

un’attività motoria 

complessa, adeguata ad 

una completa  

maturazione personale. 

Conoscenza e capacità di 

applicazione delle 

strategie tecnico-tattiche 

dei giochi sportivi; 

Capacità di saper 

affrontare il confronto 

agonistico con un’etica 

corretta, con rispetto 

delle regole e vero fair 

play.  

Capacità di svolgere ruoli 

di direzione dell’attività 

sportiva, nonché 

organizzazione e gestione 

di eventi sportivi nel 

tempo scuola ed extra-

scuola. 

-situazioni e soluzioni di 

gioco in allenamento e in 

partita; 

-analisi tecnico tattica del 

calcolo dell’angolo 50 nel 

tiro a tre sponde di calcio. 

-organizzazione e 

gestione di un torneo; 

-arbitraggio. 
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7 

Test di valutazione 

funzionale e qualità 

motorie 

Salute, benessere, 

sicurezza e prevenzione. 

 

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico: 

 

Capacità di assumere stili 

di vita e comportamenti 

attivi nei confronti della 

propria salute intesa 

come fattore dinamico, 

conferendo il giusto 

valore all’attività fisica e 

sportiva, anche attraverso 

la conoscenza dei principi 

generali di una corretta 

alimentazione e di come 

essa possa essere 

utilizzata nell’ambito 

dell’attività fisica e nei 

vari sport. 

Capacità di mettere in 

atto comportamenti 

responsabili nei confronti 

del comune patrimonio 

ambientale, 

tutelando lo stesso ed 

impegnandosi in attività 

ludiche e sportive in 

diversi ambiti, anche con 

l’utilizzo della 

strumentazione 

tecnologica e 

multimediale a ciò 

preposta. 

-I principali test 

funzionali; 

- test di forza sub-

massimale, 

- la figura del personal 

training; 

la mobilità articolare e lo 

stretching; 

-Periodizzazione 

dell’allenamento. 

-il cardio frequenzimetro: 

esperienze pratiche di 

utilizzo a corpo libero e 

sulle macchine 

cardiofitness; 

-allenamento finalizzato 

al potenziamento delle 

qualità motorie; 

 

 

8 
Laboratorio - fitness 
Progetto di applicazione 
funzionale  
 

Salute, benessere, 

sicurezza e prevenzione: 

 

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico: 

 

Capacità di assumere stili 

di vita e comportamenti 

attivi nei confronti della 

propria salute intesa 

come fattore dinamico, 

conferendo il giusto 

valore all’attività fisica e 

sportiva, anche attraverso 

la conoscenza dei principi 

generali di una corretta 

alimentazione e di come 

essa possa essere 

utilizzata nell’ambito 

dell’attività fisica e nei 

vari sport. 

-test anamnestici di 

ingresso per la 

programmazione di una 

scheda di allenamento; 

-test funzionali e 

allenamento; 

-applicazione pratica delle 

diverse metodologie di 

allenamento: metodo 

intervallato, core stability, 

pliometria. 

- esercitazioni pratiche di 

allenamento; 
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Capacità di mettere in 

atto comportamenti 

responsabili nei confronti 

del comune patrimonio 

ambientale, 

tutelando lo stesso ed 

impegnandosi in attività 

ludiche e sportive in 

diversi ambiti, anche con 

l’utilizzo della 

strumentazione 

tecnologica e 

multimediale a ciò 

preposta. 

- il ruolo dell’istruttore in 

sala fitness; 

 

 

9 
Basket 

Percezione di sè e 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

 

Lo sport le regole e il fair 

play: 

 

Capacita di sviluppare 

un’attività motoria 

complessa, adeguata ad 

una completa  

maturazione personale. 

Conoscenza e capacità di 

applicazione delle 

strategie tecnico-tattiche 

dei giochi sportivi; 

Capacità di saper 

affrontare il confronto 

agonistico con un’etica 

corretta, con rispetto 

delle regole e vero fair 

play.  

Capacità di svolgere ruoli 

di direzione dell’attività 

sportiva, nonché 

organizzazione e gestione 

di eventi sportivi nel 

tempo scuola ed extra-

scuola. 

-propedeutica al basket 

per ragazzi: linee guida 

federali; 

-didattica dell’avviamento 

sportivo; 

-programmazione 

dell’allenamento dei 

fondamentali di gioco per 

una squadra di pre-

agonistica; 

 

 

 

Cesena 15 maggio 2019                                                                                     L’insegnante 

                                Manuela Amaducci  
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: MANUELA AMADUCCI 

CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO 

 
L’assiduo interesse e gli ottimi prerequisiti motori posseduti dagli studenti hanno consentito lo 
sviluppo di una programmazione ampia e approfondita. 
 

COMPETENZE DI ASSE 
 
L'ambito motorio, che non è esplicitato negli assi culturali, concorre trasversalmente all'acquisizione e 
allo sviluppo delle seguenti competenze: 

 Acquisizione degli strumenti per essere in grado di orientare, in modo autonomo e 
consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al 
mantenimento della salute e del benessere psicofisico e relazionale. 

 Conoscenza della letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive; 

 Maturazione della capacità di suggerire mezzi, tecniche e strumenti idonei a favorire lo 
sviluppo della pratica ludico-motoria e sportiva anche in gruppi spontanei di coetanei; 

 Acquisizione dei principi fondamentali di igiene degli sport, della fisiologia dell’esercizio fisico 
e sportivo e della prevenzione dei danni derivanti nella pratica agonistica nei diversi ambienti 
di competizione; 

 Acquisizione delle norme organizzative e tecniche che regolamentano le principali e più 
diffuse pratiche sportive e delle discipline dello sport per disabili; 

 Apprendimento dei fondamenti delle teorie di allenamento tecnico pratico e di strategia 
competitiva nei diversi sport praticati nel ciclo scolastico; 

 Acquisizione della padronanza motoria e delle abilità specifiche delle discipline sportive 
praticate, sapendo mettere in atto le adeguate strategie correttive degli errori di esecuzione; 

 Conoscenza dei substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse classificazioni 
degli sport utilizzandone le ricadute applicative; 

 Acquisizione della capacità di svolgere compiti di giuria, arbitraggio e organizzazione di tornei, 
gare e   competizioni scolastiche, in diversi contesti ambientali. 

 

FINALITÀ FORMATIVE 

In relazione alle competenze chiave di cittadinanza: 

 

1. Imparare a imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare a partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 
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le finalità specifiche della disciplina sono: 

 

Attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato   
 

 Approfondimenti teorici delle specialità dello sport per disabili; 

 Modelli di Sport integrato. 

 Analisi storico culturale della pratica sportiva 
 
 

Sport individuali 
 

 Teoria e tecnica di almeno due altri sport «individuali» diversi da quelli del biennio 
precedente: 

 Vela 
 Fitness 
 Nuoto 
 Arrampicata 
 Biliardo a stecca 

 

  Principi di teoria e metodologia dell’allenamento.  Arbitraggio e Giuria. Aspetti e norme 
tecniche per la prevenzione dei danni della pratica, analisi storico culturale della pratica 
sportiva. 
 
 

Sport combinati    
 

 Approfondimenti teorici delle specialità degli sport combinati. 

 Duatlon 
 

 

Sport di squadra 
 
Teoria e pratica di ulteriori sport di squadra diversi da quelli studiati nei precedenti anni: 

 Basket 

 Rugby 

 Beach tennis 
 

 
 Applicazione nei diversi ruoli. Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificità 
dell’esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificità dei gruppi muscolari interessati, specificità dei 
programmi di allenamenti. Tecniche esecutive e tattiche di gara. Principi di teoria e metodologia 
dell’allenamento Arbitraggio e Giuria.  Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni, analisi 
storico culturale della pratica sportiva. 
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METODOLOGIA DI LAVORO, MATERIALI E SUSSIDI 
 
Le lezioni pratiche sono state svolte nella palestra della scuola, nel parco esterno, e in strutture" 
tecnicamente specifiche disponibili nel territorio: piscina, campo di atletica, campo da calcio in 
sintetico, campi in sabbia per beach volley, beach tennis, foot volley, palestra fitness, palestra per 
arrampicata sportiva, avvalendosi della buona attrezzatura disponibile. 
Le lezioni teoriche si sono svolte in classe con l’ausilio del libro di testo di una raccolta di dispense e 
appunti integrativi della multimedialità della lavagna interattiva. 
Per rendere più completa la realizzazione del programma, alcune attività sono state svolte 
interdisciplinarmente durante le ore di Scienze Motorie e Sportive. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione dei singoli ragazzi si sono basati sull’osservazione diretta della   partecipazione, 
della costanza, della disponibilità di mettersi in gioco e di collaborare coi compagni, del 
miglioramento dei “requisiti personali” rispetto alla situazione di partenza delle singole capacità e del 
raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Sono stati proposti, periodicamente, colloqui di valutazione sugli argomenti teorici e pratici 
trattati.  
 

INTERVENTI DI RECUPERO O SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 
Sono stati attivati interventi di recupero o sostegno in base alle esigenze dei ragazzi. 
 
 

TESTI IN ADOZIONE 
 
“PIU MOVIMENTO “Scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado 
di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Corretti, E.Chiesa 
Casa ed. De Agostini Scuola SpA - Novara - Prima edizione: febbraio 2014 
 
“PIU MOVIMENTO “Discipline sportive per il biennio del Liceo sportivo 
di M.Merati,N,L Lovecchio 
Casa ed. De Agostini Scuola SpA - Novara - Prima edizione: febbraio 2014 
 
“PIU MOVIMENTO “Discipline Sportive” per il secondo biennio e il quinto anno del Liceo sportivo. 
di M.Merati,N,L Lovecchio 
Casa ed. De Agostini Scuola SpA - Novara - Prima edizione: febbraio 2014 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

SPORT INDIVIDUALI – VELA 
 

 Lezioni tecniche in mare 

 Elementi tecnici   
Dispensa FIV (p.6 - 15)   

o Nomenclatura – Scafo – Albero – Vele – Timone – Deriva – Armare - Nodi 

 Navigando  
Dispensa FIV (p.16 - 28) 

o Centro velico - Centro di deriva - Il vento - Terminologia 

 Navigando  
Dispensa FIV (p. 29-48) 

o Partenza – Andature - Rosa dei venti - Meteorologia - le brezze – Sicurezza -  
Attrezzature e abbigliamento. 
 

SPORT COMBINATI– DUALTLON 
 

 Allenamento della corsa negli sport combinati 
o Bike end cross fondamentali di base 
o Gara e transizioni 

 

 CLASSIFICAZIONE DEGLI SPORT 
 

 Perché classificare 
Libro DS 1 – cap.11 (p.80 -104) 

o Open e closed skills 
o Opposizione e combattimento     
o Situazione e precisione 
o Sport individuali e di squadra 
o Due mondi diversi 
o Muoversi all’aperto e al chiuso 
o Materiali e attrezzature sportive 
o Adattamenti tecnico tattici 
o L’evoluzione tecnologica di sci ciclismo e nuoto 
o Sport estremi 
o Tecnologia e disabilità 
o Arbitri tecnologici  

 

 LA METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO 
 

 L’allenamento  
Libro DS 2 – cap.2 (p.16 -27) 

o Allenamento e rendimento 
o Il rendimento nella marcia e nella corsa 
o Sport combinati e disabilità 
o Le misure dello sport 
o Concetto di VO2 max  
o L’acido lattico – H-LDH 
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o Il massimale di forza 
Dispensa FIF Cap. 1 (p. 34-36) 

o Formula di Cooper 
o Formula di Karvonen 

Dispensa FIN cap.1  (P. 16-18) 
Libro DS 2 – cap. 4  (p. 28 - 29) 

o La super compensazione 
o Adrenalina e noradrenalina (dispensa appunti) 

Libro DS 2 – cap. 4 (p. 30 -46) 
o Le variabili o componenti del carico 
o I parametri dell’allenamento 
o I caratteri specifici 
o I carichi naturali 
o I sovraccarichi 

Dispensa FIN cap.1 (P. 14) 
o La R.A.A. – Riserva Attuale di Adattamento 

Dispensa FIN cap.1 (P. 7-10) 

 La struttura del processo di allenamento 
o Programmazione 
o Organizzazione  
o Controllo 

 I metodi di allenamento 
Dispensa FIN cap.1 (P.24-26) 
Libro DS 2 – cap. 4(p. 47-50) 

o Metodo della durata 
o Metodo intervallato 
o Metodo delle ripetizioni 
o Metodo di gara 
o Metodo a circuito 

Libro DS 2 – cap. 4(p. 51-65) 

 allenamento funzionale 
o Core Stability  

 Monitorare l’allenamento: 
o la scala di Borg (RPE- valutazione dello sforzo percepito) 
o Training Load (carico di allenamento) 
o Allenare la resistenza con il test di Cooper 
o Allenamento con esercizi a carattere Pliometrico 

 

SPORT DI SQUADRA – BEACH TENNIS 
 

 Fondamentali di gioco 
o Volè dinamica 
o Volè corta 
o Volè lob  
o Volè e attacco 
o Smash 
o Regole di gioco 
o Regolamento ed arbitraggio 
o Organizzazione di tornei 
o Partecipazione a tornei 
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SPORT DI SQUADRA – BASKET 
 

 Linee guida Federali per la programmazione didattica. 
o Programmazione didattica per gruppi di avviamento 
o Metodo globale propedeutico ai fondamentali di palleggio passaggio e tiro. 
o Programmazione didattica per gruppi di Pre-agonistica 
o Coordinazione speciale 
o Anticipazione motoria 
o Organizzazione spazio temporale 
o Giochi propedeutici 
o Programmazione didattica per gruppi di Pre-agonistica:Arresto a 2 tempi, passaggio,terzo 

tempo 
 

SPORT DI SQUADRA – RUGBY 
 

 Fondamentali di gioco – propedeutica all’avviamento giovanile 
Libro DS 1 – cap. 14 (p. 128 - 142) 

o Passaggio  
o La touche 
o Essenza e principi del rugby 
o Composizione della squadra 
o Indicazioni per l’allenamento giovanile 
o Principi per l’allenamento 
o Placcaggio 
o Mischia, placcaggio e ingaggio 
o Acquisire gli automatismi del gioco 
o Preparazione fisico-atletica del rugbista 
o Indicazioni per l’allenamento giovanile 
o Principi per l’allenamento 
o Gioco di squadra  
o Arbitraggio 
o Come ridurre gli infortuni 
o L’anima del rugby e il terzo tempo. 
 

SPORT INDIVIDUALI - NUOTO  
 

 periodizzazione dell’allenamento - 
Dispensa FIN cap.1 (P. 20-46) 

o Periodizzazione 
o Ciclo dell’allenamento 
o Il microciclo 
o Organizzazione in periodi 
o Revisione dei modelli di allenamento 
o Eterocronismo / adattamento  

 Revisione dei modelli di allenamento – codici di comunicazione- 
o La resistenza aerobica 
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o A1- intensità molto blande 
o A2- intensità inferiori alla soglia anaerobica 
o La potenza aerobica 
o B1- Intensità intorno alla soglia anaerobica 
o B2- Vo2 Max 
o Le attività anaerobiche 
o C1- Tolleranza al lattato 
o C2- Picco di lattato 
o C3-Esercizi di velocità 
o D– Ritmi di gara 

 

SPORT INDIVIDUALI – BILIARDO A STECCA 
 

 principali regole di gioco. 
o Il punteggio e l’arbitraggio  

Dispensa appunti FIBIS  (p.1- 7) 

 Principali schemi di attacco 
o Analisi tecnica, tattica e didattica dell’sistema dell’angolo 50 nel tiro di tre sponde di 

calcio. 
 

SPORT INDIVIDUALI – LABORATORIO FITNESS  
 

o progetto di applicazione funzionale 
Libro DS 2 – Cap.5(p.66-70) 

o Perché si fa riscaldamento 
o Perché si fa il defaticamento 

 Aspetti fisiologici della contrazione muscolare 
Dispensa FIF Cap. 2 (p.56-63) 
Libro DS 2 – cap. 5 (p. 72-73) 

o Flessibilità 
o Lo Stretching 

  

TEST e VALITAZIONE FUNZIONALE 
 

 Test da campo 
Libro DS 2 - Cap. 6 (p.74-86)  

o Il test navetta 
o I test per il massimale della forza 
o I test di salto per valutare la forza e la potenza muscolare 
o L’agility test 

 Biomeccanica  
Dispensa FIF Cap. 3 (p.66-68 e p.77-82) 

o Terminologia:  
o definire la posizione 
o definire il movimento 
o Classificazione della muscolatura scheletrica 
o Le leve nell’apparato locomotore 
o Analisi biomeccanica degli esercizi 
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ALLENAMENTO NEGLI SPORT  
 

 Gli Sport Individuali 
Libro DS 2 - Cap. 7 (p. 88-106) 

o La preparazione specifica 
o L’atletica leggera 
o La ginnastica artistica e la ginnastica ritmica 
o Il nuoto 

 

 Gli sport di squadra 
Libro DS 2 - Cap.8 (p. 107-122) 

o Le diverse esigenze di allenamento 
o La pallacanestro 
o La pallavolo 
o Il calcio 

 gli sport combinati 
Libro DS 2 - Cap. 9 (p. 123-133) 

o Combinare diverse esigenze di allenamento 
o Il triatlon 
o Il biatlon 
o Il pentatlon moderno 

 gli sport da combattimento 
Libro DS 2 – Cap. 10 (p. 134-144)  

o Classificazione degli sport di combattimento 
o L’opposizione come principio 
o Le capacità condizionali coinvolte  
o Il judo 
o Le capacità motorie (ripasso dispensa) 
o Gli Schemi Motori di base (ripasso dispensa) 

 Sport e tecnologie 
Libro DS 2 - Cap.11 (p. 146-150) 

o I trasduttori 
o I GPS 
o Le applicazioni (APP) 
o Le telecamere 
o La match analysis 

 Sport, medicina e prevenzione 
Libro DS 2 - Cap. 13 (p. 162-174) 

o Gli ostacoli alla pratica sportiva  
o I crampi  
o Il mal di milza 
o La malattia di Osgood-Schlatter 
o La sindrome femore-rotulea 
o Il cuore e le sue turbolenze dispensa) 
o Ciclo mestruale e sport 
o Doping 
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ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA PER DISABILI E SPORT INTEGRATO 
Libro DS 2 - Cap. 14 (p. 176- 188) 
 

 Lo sport adattato 
o Le differenze tra menomazione, disabilità ed handicap 
o Le classificazioni ICF e ICF-CY 
o I principi generali dell’attività adattata 
o Le specialità dello sport per disabili 
o Fini e metodi dello sport integrato 
o Testimonianze dirette: 

 Baseball per ciechi - AIBXC (Dispensa appunti) 
 Triatlon - ALEX ZANARDI (Dispensa appunti) 
  

 

STORIA DELLO SPORT 
 
Libro DS 2 - Cap. 17 (p. 223- 246) 

o La rinascita delle olimpiadi 
o Tutte le discipline delle prime Olimpiadi moderne 
o La fiaccola è accesa: le olimpiadi continuano 
o L’Italia una nazione da allenare 
o Tutti con la testa nel pallone 
o Lo sport allena l’ideologia 
o Attività sportiva tra consenso e dissenso 
o Dai campi sportivi ai campi di battaglia 
o La Germania guarda all’Italia anche nello sport 
o Le olimpiadi tra le macerie del dopoguerra 
o Lo sport diventa una questione politica 
o Campioni da laboratorio 
o Doping un problema internazionale 
o Diversamente olimpiadi 
o Olimpiadi la vittoria delle donne 
o Lo sport diventa di tutti 
o Sport: si può dare di più? 

Dispensa Appunti 
o Attentato atleti israeliani - Monaco 72 
o Atleti indipendenti  

 

SPORT INDIVIDUALI – ARRAMPICATA SPORTIVA 
 

 Pianificazione delle vie di salita artificiali in Vertical 
o Scelta del percorso 
o Pianificazione delle difficoltà 
o Assistenza e guida 

 
 
 
 
Cesena 15 maggio 2019                                                                                La Docente  
                                       Manuela Amaducci    
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: DON SIMONE FARINA 

CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

Profilo della classe: La classe presenta 15 alunni appartenenti all’indirizzo sportivo e 2 alunni 

appartenenti all’indirizzo europeo. Tutti maschi. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica 

nelle scuole, questo non ha presentato nessuna difficoltà o necessità di un diverso approccio. La 

volontà educativa di fondo applicata è quindi stata la stessa.  

L’attività didattica era finalizzata al coinvolgimento degli alunni nella condivisione del proprio 

sentire e della propria opinione riguardo a varie tematiche che, risuonando nella loro vita, li 

portassero a riflettere su se stessi e sul loro modo di affrontare le diverse situazioni presentate.  

Gli obbiettivi minimi, cioè il coinvolgimento personale di fronte ai confronti proposti, e la crescita 

nella consapevolezza personale, risultano raggiunti. La classe ha camminato positivamente 

crescendo nella responsabilità personale di come ha scelto di vivere il lavoro di gruppo oltre a quello 

personale.  

Raggiungimento degli obbiettivi: Gli obbiettivi generali vertevano sulla crescita dei singoli sul 

proprio modo di concepirsi come persone responsabili e mature di fronte alla varietà dei fatti della 

vita. La classe ha potuto mettersi in gioco nel percorso di autoconsapevolezza della propria 

situazione di adolescenti che si affacciano al mondo adulto.  

Posso dire che gli alunni abbiano raggiunto: 

 Consapevolezza di sé maggiormente radicata in sé; 

 Maturità umana personale e di gruppo; 

 Capacità di interrogarsi rispetto alla vita nel proprio vissuto. 

Contenuti trattati:  

 Presa di consapevolezza della propria situazione personale: presa visione della propria 

famiglia, del rapporto personale coi propri genitori, conoscenza delle proprie relazioni 

amicali e comprensione del mondo delle emozioni. 

 L’”Io” senza maschere: via la maschera per essere pellegrini d'amore nel mondo senza pesi 

aggiunti da se stessi o da altri. 

 Cammino dal nostro personaggio all'essere persona attraverso l’analisi di alcuni fatti 

salienti della società per introiettarli nel proprio vissuto personale.  
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 Riflessione sulla Terra Santa per conoscere e approfondire la tematica delle diverse 

religioni e del dialogo interreligioso. 

 Riflessione sulla situazione attuale in Venezuela con la presenza di un testimone, padre 

Jesus Villaorrel, vicario per la pastorale del lavoro e della caritas della diocesi di Carupano, 

atto alla sensibilizzazione del cuore all’altro per non essere solo autocentrati su di sé. 

 Progetto Policoro: analisi del mondo dello studio e del lavoro per comprendere e fare 

propri alcuni strumenti per rendere la propria ricerca del futuro più forte e vera. 

 Riflessione su che cosa è la spiritualità: analisi e approfondimento della propria domanda 

personale di trascendenza dentro la tradizione cattolica ed aperta all’educazione della 

domanda di senso sulla vita.  

 Riflessione sulla propria capacità di autoaffermarsi a partire dal conoscere il proprio nome, 

cioè dallo scoprire la propria vocazione e guardare a come collaborarci.  

 L'impatto traumatico della Shoah: rimozione, ripetizione e attività elaborativa del 

pensiero. La storia come stimolo a non dimenticare per costruire un futuro personale e 

comunitario sempre più risonante con la propria persona.  

 Responsabilità: scegliere di dire di sì alla vita con coscienza. Conoscenza del legame tra 

pensiero ed azione.  

 Scoperta del proprio valore personale fondato su valori comuni e condivisibili oggettivi. 

 Approccio della realtà dell’amore attraverso l’indagine personale e di gruppo sulle proprie 

esperienze di vita. 

 Bioetica: alcuni principi fondamentali. 

Metodologie didattiche: Le lezioni sono state sia frontali che di lavoro di gruppo. Le prime atte alla 

trasmissione di informazioni riguardo fatti o nozioni, le seconde per condividere il proprio punto di 

vista e suscitare domande. Il lavoro in classe è stato inoltre caratterizzato anche dalla compresenza 

di relatori esterni e dall’uso di materiale multimediale e artistico per sollecitare il personale 

coinvolgimento degli alunni rispetto alla tematica trattata.  

Materiali didattici utilizzati: 

 Articoli di giornali appartenenti alle diverse testate nazionali o internazionali. 

 Testi tratti da libri finalizzati alla crescita e allo sviluppo della personalità e dell’emotività. 

 Esercizi personali o di gruppo tratti da Klaus W. Vopel. 

 Materiale multimediali, canzoni e film per esemplificare le tematiche discusse in classe.  

 

Cesena, 15/05/19                                                                              Prof. don Simone Farina 
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RELAZIONE DELL’ALUNNO  

MARCO BALDARI 

 

(RISERVATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/92) 
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DIAGNOSI CLINICA  

L’alunno Marco Baldari è stato preso in carico dal Servizio territoriale di NPI di Cesena nel 2003 per 

“grave disturbo evolutivo specifico dell’eloquio e del linguaggio e grave disturbo evolutivo specifico 

misto degli apprendimenti”. 

Codici secondo la classificazione ICD 10: F80, F81.3 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO REALIZZATO DALL’ALUNNO 

L’alunno ha seguito in ciascuno dei quattro anni precedenti e nell’attuale anno del corso di studi un 

piano educativo individualizzato diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non 

riconducibili ai programmi ministeriali e svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, 

finalizzate all’attestazione delle competenze ed abilità acquisite. 

Nel corso dell’anno l’alunno è stato seguito dall’insegnante di sostegno per un totale di 13 ore 

settimanali.  

Il percorso di apprendimento elaborato nel PEI ha seguito il piano curricolare della classe per le 

discipline di Italiano, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze Naturali, Religione, Diritto ed economia dello 

sport e le lezioni pratiche di Scienze Motorie e Discipline Sportive, attraverso una selezione dei 

contenuti. 

Per le discipline di Matematica, Inglese e le lezioni teoriche di Scienze Motorie e Discipline Sportive, 

il percorso didattico è stato invece diversificato. 

 La modalità di affiancamento didattico ha visto momenti di condivisione del lavoro nello spazio 

classe, assieme ai compagni, ma anche momenti individuali al di fuori dell’aula. 

Sulla base dei bisogni specifici dell’alunno sono stati predisposti momenti di lavoro in rapporto 

individuale al fine di favorire l’ascolto, la comprensione e la rielaborazione del materiale didattico 

proposto, in linea con il piano di studi personalizzato. 

Durante il corso dell’anno la fase di verifica è stata formulata attraverso prove scritte strutturate o 

semistrutturate e interrogazioni programmate organizzate secondo i tempi e i modi più idonei 

all’alunno.  

Il deficit linguistico di Marco, pur condizionando l’area delle relazioni sociali, non ha impedito la 

valorizzazione della relazione e il consolidamento del rapporto tra pari.  

Il gruppo-classe ha sin da subito mostrato disponibilità all’interazione e al dialogo, favorendo un 

clima accogliente e inclusivo.     

A partire dal 24 ottobre Marco è stato inserito, durante le ore curricolari, in un progetto di 
Transizione Scuola Lavoro, gestito dalla Fondazione Enaip all’interno delle “Azioni di orientamento e 
formazione dei giovani dell’area urbana di Cesena” della Regione Emilia Romagna. 
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L’obiettivo dell’Operazione è stato quello di favorire la transizione dai percorsi scolastici al mondo 

del lavoro potenziando le autonomie e le abilità presenti sia in contesti laboratoriali che in contesti 

d’impresa. 

Il progetto ha previsto una parte teorica di 20 ore svolta presso la Fondazione Enaip e una parte 

pratica di 80 ore svolta presso la Cils Cooperativa Sociale per l’inserimento lavorativo e sociale. 

Marco ha partecipato al progetto con grande entusiasmo, condividendo il percorso con insegnanti e 

compagni.  

Questa esperienza ha promosso in Marco una maggior consapevolezza e sicurezza nelle proprie 

capacità e ha contribuito a far maturare in lui una progettualità futura legata al mondo del lavoro da 

perseguire una volta concluso il ciclo di studi. 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

(alla luce delle discipline e degli obiettivi indicati nel PEI che viene allegato) 

ITALIANO 

Il lavoro disciplinare è stato impostato a partire dai contenuti proposti alla classe, operando una 

selezione delle tematiche al fine di favorire la comprensione del materiale didattico proposto, in 

linea con i bisogni specifici dell’alunno. 

Durante il corso dell’anno scolastico sono state sostenute esercitazioni di prove scritte svolte con 

l’ausilio del docente di sostegno che, durante l’esecuzione della prova, ha sostenuto l’allievo 

attraverso chiarimenti o dubbi interpretativi sulle richieste della traccia, ove necessario. 

Il programma svolto include i seguenti punti:  

 Giacomo Leopardi: conoscenza della vita del poeta e analisi delle poesie “L’Infinito”, “A Silvia”, “Il 
sabato del villaggio”, “Il passero solitario”, “La ginestra”. Frammentazione delle opere e riflessione 
sul contenuto attraverso disegni e immagini. 
Prendendo spunto dallo Zibaldone è stato realizzato lo “Zibaldone dei pensieri di Marco Baldari”, 

iniziativa accolta con grande entusiasmo da parte dell’alunno. 

 

 Giosuè Carducci: conoscenza della vita del poeta. 

 Giovanni Verga: conoscenza della vita del poeta. Riflessioni sulla trama del romanzo “I 
Malavoglia” attraverso l’approfondimento del contesto storico e l’analisi dei personaggi. 

 Giovanni Pascoli: conoscenza della vita del poeta. 

 Gabriele d’Annunzio: conoscenza della vita del poeta. 

 Giuseppe Ungaretti: conoscenza della vita del poeta. 

 Divina Commedia – Paradiso: approfondimento dell’opera attraverso la lettura semplificata 
“Dante per gioco” (Le novelle della Cipolla), Federighi Editori. Lettura e comprensione del testo 
attraverso la descrizione di immagini ispirate agli episodi trattati, analisi e approfondimento dei 
personaggi incontrati. 
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 Lettura del libro “Stelle di Cannella” di Helga Schneider. Frammentazione del testo e riflessione 
sul contesto storico. 

Per ogni autore citato è stata costruita una “carta d’identità” con relativa collocazione sulla linea del 

tempo. 

STORIA 

Partendo dagli obiettivi individuati per l’intera classe, è stato approfondito il periodo storico che 

parte dall’Unità d’Italia fino alla fine della seconda guerra mondiale. 

Per favorire una maggior comprensione delle vicende storiche avvenute nel tempo e facilitare i nessi 

storici si sono utilizzati video multimediali, schemi, mappe e rappresentazioni grafiche degli eventi. 

Per ogni personaggio incontrato è stata costruita una “carta d’identità” che ha favorito la conoscenza 

degli avvenimenti storici trattati. 

La verifica degli apprendimenti si è sviluppata attraverso esercitazioni scritte svolte in classe e 

colloqui individuali con il docente di storia. 

Il programma svolto include le seguenti tematiche: 

 L’unificazione dell’Italia 

 La prima guerra mondiale 

 Il fascismo 

 Il nazismo 

 La seconda guerra mondiale 
FILOSOFIA 

 

La complessità della materia ha portato alla necessità di individuare strategie specifiche per favorire 

l’accesso ai contenuti trattati. Per questo motivo si è scelto di partire dalla biografia di alcuni filosofi 

per poi favorire la conoscenza del loro pensiero e una riflessione attorno ad esso. 

L’alunno ha portato avanti un percorso riflessivo realizzato durante l’anno scolastico precedente che 

vede come protagonista la figura di Sant’Agostino. Dopo aver approfondito in classe la figura di 

Sant’Agostino e la conoscenza del suo pensiero, è stato realizzato un taccuino delle “Confessioni di 

Marco Baldari” che ha stimolato nell’alunno la capacità introspettiva e il dialogo interiore. 

La verifica degli apprendimenti si è sviluppata attraverso colloqui individuali con il docente di 

filosofia. 

Argomenti svolti: 

 Immanuel Kant: approfondimento del filosofo attraverso la lettura semplificata del libro “La folle 
giornata del professor Kant”, di J.P. Mongin e L. Moreau. Isbn Edizioni. 
Frammentazione del testo e comprensione tramite immagini e tecnica del fumetto. 

 Arthur Schopenhauer: conoscenza della vita del filosofo e del contesto storico. 

 Søren Kierkegaard: conoscenza della vita del filosofo e del contesto storico. 

 Martin Heidegger: conoscenza della vita del filosofo e del contesto storico. 



98 

 

INGLESE 

Le difficoltà linguistico-comunicative e di accesso lessicale manifestate dall’alunno emergono in 

particolare nella lingua straniera. Per questo motivo, il lavoro disciplinare è stato articolato per micro 

unità personalizzate al fine di rendere meno faticoso l’apprendimento dei contenuti proposti.  

E’ stato svolto un lavoro di scelta dei contenuti puntando sui criteri di sequenzialità (dal semplice al 

complesso) e accessibilità grafica: il supporto iconico si è mostrato un valido strumento in 

riferimento ai bisogni specifici dell’alunno. Sono stati inoltre approfonditi alcuni aspetti della cultura 

anglosassone.  

La verifica degli apprendimenti si è sviluppata attraverso prove scritte. 

Argomenti svolti: 

 Unità grammaticali: physical description, health problems, simple past. 

 Cultura anglosassone: education in UK, the British political system, famous English people). 
 

 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

Il lavoro dell’alunno in questa disciplina ha avuto come nucleo tematico principale gli organi 

costituzionali. E’ stata approfondita la conoscenza dell’ordinamento dello stato italiano e dei 

principali politici presenti sulla scena italiana.  

Conoscenza del significato della bandiera tricolore e dell’emblema della repubblica italiana. 

La fase di verifica è stata condotta attraverso prove scritte. 

Argomenti svolti: 

 Il parlamento 

 Il governo 

 La magistratura 
 

MATEMATICA 

Sul piano degli apprendimenti, le difficoltà nella memorizzazione a breve-lungo termine dell’alunno 

hanno comportato la ripresa periodica dei concetti e delle nozioni affrontate durante l’anno. 

In particolare, nelle discipline scientifiche, è stato predisposto l’uso di uno schedario dove poter 

racchiudere le principali formule e regole da consultare durante lo svolgimento degli esercizi. 

Sono presenti fragilità nel ragionamento astratto e nelle abilità di calcolo mentale, pertanto l’alunno 

si avvale dell’utilizzo della calcolatrice anche per i calcoli semplici. 

La fase di verifica si è sviluppata attraverso prove scritte svolte in classe con l’ausilio del docente di 

sostegno che ha affiancato l’alunno nella comprensione degli esercizi proposti. 
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Argomenti svolti: 

 Numeri naturali e decimali: conoscere il linguaggio matematico e la lettura e scrittura dei numeri 
naturali/decimali in contesti reali. 

 La potenza: riconoscere e applicare le proprietà delle potenze, risolvere espressioni con le 
potenze. 

 Le frazioni: conoscere il linguaggio e la simbologia delle frazioni, risolvere problemi con le 
frazioni. 

 La percentuale: comprendere il significato di percentuale e saperla applicare in situazioni reali. 

 I monomi: operazioni tra monomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione). 

 I polinomi: operazioni tra polinomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione). 

 Laboratorio Euro: è stato predisposto un laboratorio specifico di conoscenza dell’euro al fine di 
stimolare una maggiore consapevolezza di utilizzo, anche in contesti reali. 
A tal proposito, nel corso dell’anno, l’alunno è stato accompagnato dall’insegnante di sostegno in 

situazioni reali di compravendita. 

Attraverso compiti di realtà l’alunno ha potuto manipolare piccole somme di denaro e 

familiarizzare con situazioni reali di acquisto in contesti diversi (supermercato, cartoleria, 

ferramenta). Riflessione sull’attività svolta e lettura degli scontrini ricevuti. 

Con l’aiuto di volantini pubblicitari sono stati costruiti e risolti problemi di natura reale. 

 

FISICA 

 

Partendo dai contenuti proposti alla classe, sono stati selezionati e approfonditi alcuni argomenti 

anche attraverso la realizzazione di esperimenti che sono poi stati esposti alla classe e valutati dal 

docente di fisica.  

La fase di verifica è stata condotta sia attraverso prove scritte sia attraverso l’esposizione degli 

esperimenti realizzati, supportati da una presentazione multimediale. 

 

Argomenti svolti: 

 L’elettricità: approfondimento del tema attraverso l’ausilio di immagini e video. Sono stati 
affrontati i concetti di corpi conduttori e isolanti, i pericoli della corrente elettrica, i profili di 
studiosi importanti come Alessandro Volta, André-Marie Ampère, James Prescott Joule, Hans 
Oersted e Nikola Tesla. 
In particolare, l’alunno ha osservato il fenomeno dell’elettrizzazione attraverso un esperimento 

che ha poi esposto alla classe, affiancando la parte pratica a una presentazione multimediale. 

L’alunno ha realizzato il modellino di un circuito elettrico e anche in questo caso il lavoro è stato 

esposto e condiviso con il docente di fisica e i compagni di classe. 

 Il magnetismo e l’elettromagnetismo: approfondimento del concetto di forza magnetica e degli 
strumenti ad essa correlati (calamita e bussola). 
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SCIENZE NATURALI 

La metodologia di apprendimento ha seguito i contenuti proposti alla classe, operando una selezione 

delle tematiche al fine di rendere l’apprendimento circoscritto a specifici contenuti. 

L’alunno ha lavorato, nel corso dell’anno, sia in classe sia fuori dall’aula per completare la 

realizzazione di un progetto iniziato durante lo scorso anno scolastico. Si è portata infatti a 

conclusione la costruzione di una “carta d’identità” per ogni singolo elemento della tavola periodica. 

La fase di verifica è stata condotta attraverso prove scritte svolte in classe. 

Argomenti svolti: 

 Tavola periodica degli elementi: costruzione di una carta d’identità per ogni elemento dove sono 
state descritte le principali caratteristiche e gli ambiti di utilizzo.  

 La chimica inorganica e organica: conoscenza e approfondimento della scala del PH attraverso 
esercitazioni sul PH riportato nelle etichette delle acque. 

 Sportello di approfondimento su alimentazione e benessere: l’importanza dei sali minerali e delle 
vitamine nella propria dieta. Costruzione di una tabella dove l’alunno ha riassunto la propria dieta 
settimanale con successiva riflessione sull’assunzione di alimenti fonti di vitamine e sali minerali. 

 Scienze della terra: minerali e rocce. Conoscenza della figura del geologo e degli strumenti da esso 
utilizzati. Approfondimento delle caratteristiche e dei principali gruppi di minerali.  
Realizzazione di un “atlante delle rocce” dove sono state descritte le caratteristiche delle rocce 

magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.  

In riferimento all’ambiente e cittadinanza, è stato realizzato uno sportello sulle rocce utili. 

SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 

Le lezioni pratiche sono state svolte seguendo il piano di studi della classe e senza l’affiancamento 

dell’insegnante di sostegno. I criteri di valutazione si sono basati sulla partecipazione e l’impegno 

dimostrato dall’alunno e sulla capacità di mettersi in gioco e collaborare con i compagni. Nella 

valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza e dei progressi realizzati in ambito 

sportivo. 

Le lezioni teoriche sono state affiancate dall’insegnate di sostegno e si sono articolate sulla base 

dell’esperienza diretta in barca a vela. 

L’alunno ha partecipato al progetto didattico nazionale della Federazione Italiana Vela e sulla 

base dell’esperienza vissuta sono stati ripresi e approfonditi i seguenti argomenti: 

 La nomenclatura. 

 I nodi: conoscenza dei principali nodi utilizzati nella nautica. Riproduzione di alcuni nodi 
attraverso video tutorial e costruzione di un pannello dove sono stati esposti i nodi realizzati con 
relativa descrizione. La costruzione di un pannello con i nodi ha suscitato un notevole interesse 
nell’alunno, motivato anche dall’esperienza diretta vissuta con il gruppo classe. 
L’elaborato è stato poi presentato ai compagni di classe.  

 I venti: conoscenza dei principali venti, rappresentazione grafica della rosa dei venti, brezza di 
mare e brezza di terra. 

 La navigazione: conoscenza dei principali strumenti di bordo (bussola, GPS, carta nautica). 

 Equipaggiamento e sicurezza in mare 
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RELIGIONE 

L’alunno ha svolto lo stesso percorso degli altri studenti partecipando alle lezioni in classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 

 

CONOSCENZE - comprensione generale della richiesta  
- correttezza delle informazioni 

COMPETENZE - individuazione delle tematiche proposte 
- pertinenza delle risposte 

CAPACITA’ - capacità analitica 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA 

 

CONOSCENZE - comprensione generale della richiesta  
- correttezza delle informazioni 

COMPETENZE - individuazione delle tematiche proposte 
- pertinenza delle risposte 

CAPACITA’ - capacità analitica 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

CONOSCENZE - conoscenza essenziale dei contenuti 

COMPETENZE - esposizione corretta di un contenuto con supporto 
multimediale 

CAPACITA’ - efficacia comunicativa 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5ª A 

 

 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO "L. ALMERICI" - CESENA 
A.S. 2018/19 

nr. cognome nome materia firma 

1 MARIANI TIZIANO italiano e latino   

2 AMADUCCI MANUELA 
scienze motorie e 
discipline sportive   

3 BONETTI MATILDE 
diritto ed economia dello 

sport   

4 FARINA don SIMONE religione   

5 FOSCHI  FABRIZIO storia e filosofia   

6 MOLARI MICAELA matematica   

7 STROLLO  LUISA inglese   

8 VENTURI FRANCESCO fisica   

9 VICINI FRANCESCA scienze naturali   

 

 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

1 TASSINARI ANDREA   

2 NUCCI GIACOMO  

 

 

Cesena, 15 maggio 2019 

 


