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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 territorio.
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 19/20
Nell’anno scolastico 2019/2020, la classe è stata composta di 18 alunni (in classe
articolata con i compagni dell’indirizzo scientifico tradizionale), di cui 1 con certificazione ex
lege 170 e 1 ex lege 104 (di cui si fornisce in allegato la documentazione): in un quadro
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 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 Molari, titolare nell’anno 2017/2018 e nell’anno 2018/2019
dell’insegnamento di Matematica, è stata sostituita in V dalla prof.ssa Domenichini; la
prof.ssa Vicini, titolare per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 per l’insegnamento di Scienze è
stata sostituita in V dalla prof.ssa Bellavista; la prof.ssa Strollo, titolare dell’insegnamento di
Inglese per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 è stata sostituita dalla prof.ssa Vitali in V; il prof.
Venturi, titolare dell’insegnamento di Fisica per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 è stato
sostituito in V dal prof. Casadei. La prof.ssa Maioli, titolare dell’insegnamento di Storia e
Filosofia per l’anno 2017/2018, è stata sostituita dalla prof.ssa Campana nei due anni
successivi; il prof. don Alessandro Forte, titolare di Religione per l’anno 2017/2018, è stato
sostituito da don Simone Farina nei due anni successivi.
Ecco dunque la composizione del consiglio di classe per l’anno 2019/2020:

AMADUCCI

MANUELA

BONETTI
FARINA
CAMPANA
DOMENICHINI
MARIANI
MOSCONI
VITALI
CASADEI
BELLAVISTA

MATILDE
don SIMONE
ELISA
ELISA
TIZIANO
LUCIA
ELENA
SIMONE
ELENA

Scienze motorie
Discipline sportive
Diritto ed Economia dello
sport
Religione
Storia e Filosofia
Matematica
Italiano
Sostegno
Inglese
Fisica
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.
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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.
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 (anche in
relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha costretto la scuola a svolgere le
attività didattiche in modalità DAD dal 24 febbraio 2020); 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
ha acquisito un buon metodo di lavoro e che ha 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 e 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
L’assurdo
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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 agli interessi e alle attitudini personali, alle conoscenze e alle
competenze acquisite che presentano ancora delle incertezze, soprattutto in ambito
scientifico.

PIANO DI STUDI
Classe 5ªA
(a.s. 2015/16 → a.s. 2019/20)
I

II

III

IV

V

LICEO

LICEO

LICEO

LICEO

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
Discipline
sportive

---

---

3

3

3

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 madre lingua.
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
2017/2018: Crociera didattica Ravenna - Venezia – Rimini in barca a vela
2018/2019: Croazia e Bosnia

 Uscite didattiche
2017/2018: Uscite al Laboratorio di Microbiologia dell’Azienza Martini di Cesena.
Ottobre 2017: Recanati
Ottobre 2018: San Patrignano
Febbraio 2019: Opificio Golinelli: attività A2 – trasformazione batterica, purificazione GFP e
DNA fingerprinting
Ottobre 2019: Urbino

 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.
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.
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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”.
GIORNATA DELLA MEMORIA 2018 – prof. Filippo Panzavolta, La storia di don Odo
Contestabile
Avv. Enrico Ghirotti, esperto di sponsorizzazioni sportive
Manuel Poggiali, campione di motociclismo
Luca Sandrini, (UniPa), gli organi dell'UE
Giulia Filippi, (CassaNova-TeamSystem), il marketing etico

 Certificazioni Linguistiche
Gli insegnanti hanno accompagnato gli studenti della classe in un percorso di preparazione
alle Certificazioni esterne delle competenze nella lingua comunitaria studiata. In particolare
FCE First Certificate (inglese), livelli B2 e B1.

 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

 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.
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 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.
PLS CHIMICA
Nel corso del IV anno tutta la classe ha preso parte al progetto PLS (Piano Lauree
Scientifiche) svoltosi presso il laboratorio di Chimica del Dipartimento Ciamician di
Bologna. Le attività scelte sono state “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, e” Chimica e indagini di
polizia scientifica” con lo scopo di approcciarsi ad indagini qualitative di medicina
forense.
SCIENZAFIRENZE – fase concorsuale
Una studentessa della classe, nel corso del III anno, ha partecipato al Concorso
Scienzafirenze dal tema “Metodi e strumenti nell’indagine scientifica”, impegnandosi
nella realizzazione di un modellino del radiometro solare di Crookes e nella stesura
della relativa tesina.
MODULO DI ZOOLOGIA
Tutta la classe, nel corso del III hanno, ha seguito la lezione tenuta dal Prof. Dino
Scaravelli sull’evoluzione dei vertebrati.

 Cittadinanza e Costituzione
1. Lettura e commento del "Discorso sulla Costituzione" di Piero Calamandrei, in
occasione dell'apertura dell'a.a. presso l'Università Statale di Milano, 26 gennaio 1955.
Lezione in compresenza delle prof.sse Bonetti e Campana (diritto e storia-filosofia).
2. Focus sugli organi dell'Unione Europea.
Primo incontro di carattere storico-istituzionale: lezione in compresenza delle prof.sse
Bonetti e Campana (diritto e storia-filosofia).
Secondo incontro incentrato sugli aspetti economici dell'UE. Tenuto dal Dott. Luca
Sandrini (Università di Padova), lezione in compresenza delle prof.sse Bonetti e
Campana (diritto e storia-filosofia). martedì 28 aprile 2020.
3. Ciclo di incontri sullo stragismo (1969-1980) per classi quinte. Istituto storico
della resistenza di Forlì-Cesena.
Docente accompagnatore prof.ssa Elisa Campana (storia e filosofia)
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Venerdì 29 novembre 2019 Davide Conti, Piazza Fontana, l’inizio di una stagione
Testimonianza di Paolo Silva (vicepresidente dell’Associazione Familiari Vittime della
Strage di Piazza Fontana)
Lunedì 17 febbraio 2020 Mirco Dondi, La stagione delle stragi (1969-1980)
Testimonianza di: Manlio Milani (presidente Associazione Familiari Vittime della Strage
di Piazza della Loggia - Brescia)
Mercoledì 6 maggio 2020 Cinzia Venturoli, Bologna 40 anni dalla strage della Stazione
Testimonianza di: Paolo Bolognesi (Presidente dell’Associazione tra i familiari delle
vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980) - sospeso causa COVID19.
4. Sport e totalitarismo e Sport e inclusione a cura della prof.ssa Bonetti (diritto)
5. Il concetto di "razza" dal nazismo fino ad oggi: lezione in compresenza delle
prof.sse Bonetti e Campana (diritto e storia-filosofia). Dispensa
6. Focus sul marketing etico.
Incontro online con la dott.ssa Giulia Filippi, (CassaNova-TeamSystem). Lezione in
compresenza delle prof.sse Bonetti e Campana (diritto e storia-filosofia).
7. “Arpad Weisz, una storia di sport e razzismo
Mostra sull’allenatore ungherese ebreo Arpad Weisz, vincitore di uno scudetto con
l’Inter (1930) e di due cin IL Bologna (1936 e 1937). Allontanata dall’Italia nel 1938 per le
leggi razziali scomparve insieme alla famiglia nel campo di sterminio di Auschwitz nel
1944.
A cura dell’istituto storico della Resistenza di Forlì-Cesena.

8. Progetto Bosnia Erzegovina e Croazia.
Nell’anno 2018/2019, il Consiglio di classe di 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, di tutto il lavoro di
preparazione in classe al viaggio (storia della Jugoslavia nel corso del Novecento,
presentazione di problemi di natura geopolitica, elementi di diritto internazionale, ecc.)
e di riflessione successiva (imperniata su alcune problematiche imperniate su alcune
parole chiave, conoscere – comprendere - cambiare), si è ritenuto di far confluire in
questo documento l’approfondimento sulla questione della 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”.
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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:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:

compito incompleto con lacune o incongruenze gravissime
lacune gravi
lacune circoscritte
obiettivi nelle sostanza raggiunti, anche se con qualche incertezza
obiettivi raggiunti, anche se con qualche imperfezione formale o di contenuto
obiettivi pienamente raggiunti
capacità di rielaborazione autonoma e consapevole
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frequenza e puntualità;
Partecipazione alla vita scolastica;
Rispetto del Regolamento;
Rispetto delle norme comportamentali;
Collaborazione con docenti e compagni;
Rispetto degli impegni scolastici assunti;
Sanzioni disciplinari.
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VOTO

10

9

A

B

C

D

E

F

G

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

Rispetto
scrupoloso
del
Regolamento
di Istituto.

Pieno rispetto
degli altri e
delle strutture
scolastiche.

Frequenza
assidua
Puntualità
costante

Interesse
continuo e
partecipazion
e attiva.
Interesse e
partecipazion
e continui.

Ruolo
propositivo
all’interno
del gruppoclasse.
Ruolo
positivo e
collaborativo
nel gruppoclasse.

8
Frequenza
alterna e
saltuari
ritardi non
giustificabili
.

7

6

Assenze e
ritardi
frequenti
anche
strategici.

Attenzione
non costante
e partecipa
parte
discontinui
alle attività
scolastiche.

Attenzione
saltuaria e
partecipa
parte passiva
alle attività
scolastiche.

Completo
disinteresse
per l’attività
didattica.

5

Difficoltosa
osservanza
delle norme
che regolano
la vita
scolastica.

Il
regolamento
di Istituto è
spesso non
rispettato.

Le norme del
Regolamento
sono
ripetutament
e violate.

Comportament
o che dimostra
difficoltà di
autocontrollo
ma
sostanzialment
e corretto.

Elemento di
disturbo
all’interno del
gruppo-classe.
Rapporti
interpersonali
frequentement
e scorretti.
Comportament
o scorretto nei
rapporti
interpersonali.
Elemento di
disturbo
continuo
durante le
lezioni.

Partecipazion
e marginale
alla vita della
classe.

Regolarità
nell’adempim
ento delle
consegne
scolastiche.
Assenza di
segnalazioni
disciplinari.
Svolgimento
non puntuale
dei compiti
assegnati
Assenza
reiterata alle
verifiche e
alle
interrogazion
i
programmate
.

Partecipazion
e marginale o
quasi
inesistente
alla vita della
classe.

Gravi carenze
nel rispetto
delle
scadenze

Presenza di
segnalazioni
disciplinari.

Ruolo
negativo nel
gruppo
classe.

Rispetto delle
scadenze
inesistente.

Segnalazion
ie
provvedime
nti
disciplinari
reiterati.

Gravissimi
provvedime
nti
disciplinari.
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TESTI DEL PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
OGGETTO D’ESAME

Nell’ambito del programma di Lingua e letteratura italiana vengono individuati i seguenti
testi, letti e commentati durante le lezioni in presenza e tramite attività DaD, i seguenti
testi:

L’infinito, Dialogo della natura e di un islandese, Il pensiero dominante, La ginestra,
Leopardi
I Malavoglia, Verga
Traversando la Maremma toscana, Carducci
X agosto, Ultimo sogno, Nebbia, Alexandros, Il fanciullino, Pascoli
La pioggia nel pineto, D’Annunzio
Totò Merumeni, Gozzano
Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912)
Il fu Mattia Pascal, la pagina conclusiva di Uno nessuno e centomila, L’umorismo, Pirandello
La coscienza di Zeno, Svevo
I fiumi, Fratelli, Dannazione, Il porto sepolto, Soldati, Perché, Ungaretti
I limoni, Non chiederci la parola, Piccolo testamento, Piove, Montale
Divina commedia, Paradiso, canto 1, canto 33, Dante
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ANNO SCOLASTICO 2019/20
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 o fornito in digitale.
La dicitura DaD significa lezioni svolte da remoto, fornitura di materiale registrato,
fornitura di schemi/appunti, dispense, indicazioni video ecc.

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
30 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; 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: 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.
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).
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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: 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).

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).
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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 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), 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.
Letture:
da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il
male di vivere, Casa sul mare.
da Le occasioni: La casa dei doganieri.
da La Bufera e altro: La primavera hitleriana, Piccolo testamento.
da Satura, Ho sceso dandoti il braccio, Piove (F).
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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.

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.

Cesena, 30 maggio 2020

Il docente
prof. Tiziano Mariani
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ANNO SCOLASTICO 2019/20
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE
DOCENTE: ELENA VITALI
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
RELAZIONE FINALE
Per la situazione della classe si rimanda al giudizio generale contenuto nella parte
Presentazione della classe.

OBIETTIVI DIDATTICI E 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. 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.
Al fine di fornire agli studenti una visione quanto più ampia e coerente possibile sulla
civiltà europea contemporanea, la programmazione didattica dell’anno si è sviluppata
ponendo l’accento su nuclei tematici e nodi storico-culturali comuni ad altre discipline, in
particolar modo Italiano, Storia e Filosofia. Lo studio della letteratura inglese è stato basato
sull’analisi del testo e sulla sua contestualizzazione storico-letteraria.
Pur con i dovuti riferimenti, non si è insistito in modo particolare su dati biografici o su
elenchi di opere e non si è incoraggiato lo studio mnemonico, poiché si è preferito
concentrare gli sforzi sulla comprensione critica del testo in relazione al contesto e
sull’individuazione di macrotemi, ideologie, parole chiave, anche invitando gli studenti a
fare collegamenti tra vari autori.
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Gli obiettivi generali del percorso formativo sono stati i seguenti:
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.
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

23

CLIL
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica
(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, la materia coinvolta è
stata Storia. La scelta dell’argomento è ricaduta sulla Prima Guerra Mondiale, i cui fatti
storici fondamentali sono stati analizzati anche in lingua inglese. Nell’ambito della
letteratura inglese è stato inoltre trattato l’argomento dei Poeti della Guerra (War Poets),
con focus su tre autori: Rupert Brooke, Wilfred Owen e Siegfried Sassoon. Gli studenti
hanno letto e analizzato tre poesie: The Soldier, di Rupert Brooke; Dulce et decorum est, di
Wilfred Owen; e Suicide in the trenches, di Siegfried Sassoon.
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:
- verifiche orali (esposizioni orali in lingua di argomenti proposti, volte a verificare
l’acquisizione delle conoscenze di letteratura);
- verifiche scritte (brevi esposizioni in lingua su quesiti relativi al programma svolto e serie
di domande in lingua che richiedono una breve risposta);
- prove di comprensione del testo (con domande relative a brevi documenti in lingua tese ad
accertare la comprensione del testo e la capacità di produzione scritta).
TABELLA
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 di lezione sia in classe sia svolte in modalità DAD, 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.
I criteri di valutazione (e relative griglie) sono allegati al Documento del 15 maggio.

PROGRAMMA SVOLTO – LETTERATURA INGLESE
THE ROMANTIC AGE
The Historical and Social Context
o Industrial and Agricultural Revolutions (page 132)
o Industrial Society (page 133)
The Literary Context
o Emotion vs Reason (page 135)
o The Egotistical Sublime (page 138)
o Romantic Poetry (pages 139 – 140)
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Authors
o William Wordsworth (pages 154 – 155): vita, le Lyrical Ballads, il “Manifesto of English
Romanticism”, concezione della poesia, il ruolo del poeta
Works
o I Wandered Lonely as a Cloud, William Wordsworth (page 156) : analisi del testo,
analisi delle figure retoriche, significato
THE VICTORIAN AGE
The Historical and Social Context
o Breve riassunto della storia del regno della regina Vittoria fornito dall’insegnante.
The Literary Context
o The Victorian compromise (pages 202 – 203)
o The Victorian Novel (pages 204 – 205)
o Aestheticism and Decadence (pages 211 – 212)
Authors
o Charles Dickens (pages 220 – 221): i romanzi a puntate, i personaggi caricaturali
o Oscar Wilde (pages 244 – 245): vita, opere, la figura del dandy
Works
o Oliver Twist di Dickens: trama, temi principali, testo “Please, Sir, I want some more”
da fotocopia fornita dall’insegnante, lettura e analisi
o Hard Times di Dickens (page 222): trama, breve riflessione sul tema dell’istruzione
o The Picture of Dorian Gray di Wilde (pages 246 – 250): trama, temi principali, testo
“Dorian’s Death” lettura e analisi)
Visione del film “The picture of Dorian Gray” (2009)
THE TWENTIETH CENTURY AND AFTER
The Historical and Social Context
o The Edwardian Age and World War I (pages 266 – 267)
o From the twenties to World War II (page 268) con approfondimento sulla questione
irlandese
o The Age of anxiety (pages 276 – 277) – parzialmente in DaD*
The Literary Context
o Symbolism and free verse (page 280) – DaD*
o Stream of consciousness and the interior monologue (page 282) – DaD*
o Post-war drama and the theatre of the Absurd (page 285) – DaD*
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Authors
o The War Poets (pages 298 – 299)
o James Joyce (pages 330 – 331): vita, opere, visione dell’artista, approfondimento su
Dubliners (pages 332 – 333, la ripartizione interna, la paralisi, l’epifania, la
rappresentazione della città di Dublino) e su Ulysses (personaggi, confronto con la
mitologia greca, il mythical method, la tecnica del flusso di coscienza) – DaD*
o George Orwell (pages 347 – 348): vita, il compito dello scrittore, opinioni
sociopolitiche – DaD*
o Samuel Beckett (page 285): il nichilismo – DaD*
Works
o The Soldier, by Rupert Brooke (page 300): lettura e analisi del testo e delle figure
retoriche
o Dulce et decorum est, by Wilfred Owen (page 301): lettura e analisi del testo e delle
figure retoriche
o Suicide in the trenches, by Siegfried Sassoon (da fotocopia fornita dall’insegnante):
lettura e analisi del testo e delle figure retoriche
o Eveline, by Joyce (pages 334 – 337), lettura integrale, analisi, temi, simboli, ricerca del
momento dell’epifania – DaD*
o The Dead, by Joyce (da fotocopia fornita dall’insegnante), lettura del finale della short
story, simboli, ricerca del momento dell’epifania – DaD*
o I said yes I will (from Ulysses - James Joyce) (page 284): lettura di stralcio del
monologo finale di Molly Bloom per mostrare una rappresentazione pratica delle
caratteristiche dello stream of consciousness – DaD*
o Animal Farm (da file fornito dall’insegnante): Seven Commandments of Animalism,
lettura e analisi dei “comandamenti” in relazione alla trama – DaD*
o 1984: lettura del testo Newspeak (pages 351 – 354) e riflessione sul tema del linguaggio
– DaD*
o Waiting for Godot: lettura del testo We’ll come back tomorrow (pages 286 – 288),
analisi – DaD*
* La dicitura DaD sta a significare che l’argomento è stato trattato nella modalità Didattica a
Distanza, ovvero tramite lezioni svolte da remoto, fornitura di materiale registrato, fornitura
di schemi/appunti, dispense, indicazioni, riferimenti video ecc.

Cesena, 30 maggio 2020

la docente
prof.ssa Elena Vitali
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ANNO SCOLASTICO 2019/20
DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: ELISA CAMPANA
CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO

Finalità
Conoscenze, capacità e competenze
– Conoscere i contenuti principali del pensiero occidentale dalla riflessione portata
dall'Idealismo hegeliano fino alla crisi dell'io che ha segnato il Novecento, sapendo
coglierne lo sviluppo nei suoi momenti fondamentali, mettendo in luce i vari fattori
che concorrono a formare la Contemporaneità, in particolare il rapporto tra essere,
essenza, lavoro, cambiamento e formazione dell'io
– Riflettere sulle diverse forme del sapere, cogliendone la specificità storica, teoretica e
metodologica
– Acquisire la terminologia specifica della disciplina per l’espressione appropriata dei
suoi contenuti e le strutture logiche con cui procede il pensiero.
– Acquisire le capacità di argomentazione e confronto con l’insegnante e nel contesto
plurale della classe, comunicandole in forme diverse (orale, scritta secondo diverse
tipologie)
– Individuare i problemi filosofici, confrontare e contestualizzare le differenti risposte
dei filosofi ad uno stesso problema
– Utilizzare gli strumenti logici e concettuali della filosofia per una considerazione
critica del presente
– Comprendere il senso del contenuto affrontato per l’apporto che dà al fine della
comprensione di sé
Criteri di valutazione adottati
Le tipologie di verifica utilizzate sono state quelle del colloquio orale e della verifica scritta
nella forma della prova semistrutturata, in particolare la tipologia della trattazione sintetica di
argomento.
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto soprattutto dei seguenti tre
parametri: 1. capacità di cogliere il senso delle questioni poste e di trattarle in maniera
coerente; 2. capacità di analisi e di sintesi; 3. competenza lessicale e padronanza espositiva; 4.
capacità di creare reti di collegamenti pertinenti.
La scala decimale di valutazione è stata suddivisa in cinque livelli: 3: gravemente insufficiente;
4-5: insufficiente; 6: sufficiente; 7-8: buono; 9-10: ottimo.
Obiettivi raggiunti
Nel complesso si può affermare che la classe ha raggiunto mediamente un sufficiente livello di
preparazione sia nella comprensione ed esposizione delle conoscenze sia nella capacità
argomentativa, con un esiguo numero di studenti dalla preparazione discreta e solo alcuni
dalla preparazione buona o ottima.
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Programma svolto di FILOSOFIA
Libro di testo adottato: N. ABBAGNANO, G. FORNERO, I nodi del pensiero, vol. 2 e vol. 3.
Pearson-Italia, Milano-Torino, 2017.
Si segnala che la dicitura (DAD) indica argomenti svolti da remoto con fornitura di
schemi/appunti, dispense, indicazioni, riferimenti video ecc.

CONTENUTI
1. Hegel

La critica all'hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard

2. Schopenhauer
– Il «velo ingannatore» del fenomeno
– Il rapporto con Kant
– Tutto è volontà
– Dall'essenza del corpo all'essenza del mondo
– I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere
– Il pessimismo
– Le vie di liberazione dal dolore

3. Kierkegaard
– L'esistenza come possibilità e fede
– Dalla Ragione al singolo: la critica all'hegelismo
– Gli stadi dell'esistenza e il tema del salto
– L'angoscia
– Dalla disperazione alla fede

Dallo Spirito all'uomo concreto: Feuerbach e Marx

4. Feuerbach
– Il dibattito tra Destra e Sinistra hegeliana
– Il capovolgimento dei rapporti di predicazione
– La critica alla religione
– L'umanesimo ateo e l'antropoteismo
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5. Marx
- Le caratteristiche generali del marxismo
- La critica al misticismo logico di Hegel
- La critica allo Stato moderno e al liberalismo
- Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale
- La concezione materialistica della storia
- la dialettica della storia
- struttura e sovrastruttura, le idee come frutto di rapporti materiali
- Il Manifesto del partito comunista
- borghesia, proletariato e lotta di classe
- la critica ai «falsi socialismi»
- Il Capitale
- economia e dialettica (dall'economia precapitalista al capitalismo)
- merce, lavoro e plusvalore
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato
Filosofia, scienza e progresso: il positivismo e le reazioni anti-positivistiche

6. Il positivismo e Comte (DAD)
- Caratteri generali del positivismo europeo
- Comte
- la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
- la sociologia

7. Bergson (DAD)
– Il tempo fisico spazializzato
– Il tempo come durata
– Il rapporto tra materia e memoria
La crisi delle certezze: Nietzsche e Freud

9.
-

Nietzsche (DAD)
Le caratteristiche del pensiero e il rapporto con il nazismo
Le fasi del filosofare nietzschiano
Il periodo giovanile
tragedia e filosofia Il periodo “illuministico”
il periodo “illuministico”
il metodo genealogico e la filosofia del mattino
la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche
Il periodo di Zarathustra
Il superuomo
la fedeltà alla terra
L'eterno ritorno
L'ultimo Nietzsche
la trasvalutazione dei valori
29

-

la volontà di potenza
il passaggio da nichilismo incompiuto a nichilismo compiuto
il prospettivismo

9. Freud (DAD)
- la scoparta e lo studio dell'inconscio
- dall'ipnosi alle libere associazioni
- la prima topica: conscio, preconscio, inconscio
- la seconda topica: Es, Io e Super-io
- il ruolo dei sogni
- la teoria della sessualità e il complesso edipico
- la religione e la civiltà
- totem e tabù
- il disagio della civiltà

Filosofia e politica: la riflessione sui diritti e la libertà
10. La Scuola di Francoforte (DAD)
- Marcuse
- Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato
- L'uomo ad una dimensione

In classe è stato visto il film “Hannah Arendt” di Margarethe von Trotta, in cui si mostra in
particolar modo la figura di Adolf Eichmann durante il processo di Gerusalemme del 1961 e la
riflessione sul concetto di “banalità del male”.

Cesena, 30/05/2020

La docente
prof.ssa Elisa Campana
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ANNO SCOLASTICO 2019/20
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: ELISA CAMPANA
CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO

Finalità
Conoscenze, capacità e competenze
– Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico nell'arco temporale che va
dall'Italia della Destra e della Sinistra storica fino alla decolonizzazione
– Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica fra aree
geografiche e culturali
– Riconoscere, definire e analizzare concetti storici al fine di individuare elementi di
chiarificazione del presente che risiedono nel passato
– Saper utilizzare il linguaggio specifico e le categorie storiografiche anche ai fini della
produzione di prove scritte ed orali
– Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche
ordinate
– Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici
– Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano
anche nel confronto con la propria esperienza personale
– Indicare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi
– Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche
ricavandone informazioni su eventi storci di diverse epoche e di diverse aree
geografiche
– Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica e
comprendere le relazioni tra storia e altre discipline
– Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed
europea
– Possedere un'autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni
storiografiche.
Criteri di valutazione adottati
Le tipologie di verifica utilizzate sono state quelle del colloquio orale e della verifica scritta
nella forma della prova strutturata. Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto
conto soprattutto dei seguenti tre parametri: 1. capacità di cogliere il senso delle questioni
poste e di trattarle in maniera coerente; 2. capacità di analisi e di sintesi; 3. competenza
lessicale e padronanza espositiva. La scala decimale di valutazione è stata suddivisa in cinque
livelli: 3: gravemente insufficiente; 4-5: insufficiente; 6: sufficiente; 7-8: buono; 9-10: ottimo.
Obiettivi raggiunti
Nel complesso si può affermare che la classe ha raggiunto una preparazione sufficiente, con
un esiguo numero di studenti dalla preparazione discreta e solo alcuni dalla preparazione
buona o ottima.
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Programma svolto di STORIA
Libro di testo adottato: G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI, Il nuovo Millennium, Vol. 2 e 3,
Editrice La Scuola, Brescia 2016.
(*CLIL) Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica
(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, la materia coinvolta è stata
Storia. La scelta dell’argomento è ricaduta sulla Prima Guerra Mondiale, i cui fatti storici
fondamentali sono stati analizzati anche in lingua inglese. Nell’ambito della letteratura
inglese è stato inoltre trattato l’argomento dei Poeti della Guerra (War Poets), con focus su tre
autori: Rupert Brooke, Wilfred Owen e Siegfried Sassoon.
Si segnala che la dicitura (DAD) indica argomenti svolti da remoto con fornitura di
schemi/appunti, dispense, indicazioni, riferimenti video ecc.

CONTENUTI
1. L’Italia nazionale
– L'unità d'Italia come “piemontesizzazione”
– La Destra e la Sinistra storica al potere
– Il Mezzogiorno
– Il trasformismo
– La triplice alleanza
– L’età crispina

L'età della mondializzazione e della società di massa
2. L’età dell’imperialismo
– Che cos'è l'imperialismo? Il dibattito storiografico
– Il congresso di Berlino del 1878
– La conferenza di Berlino del 1885-1885
– La questione cinese
– La guerra russo giapponese
– Le crisi marocchine
– Le guerre balcaniche
3. L'urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali
– Il nuovo nazionalismo del Novecento
– Il nuovo sistema di alleanze: l'asse austro-tedesco
– Il fronte antitedesco: Regno Unito, Francia, Russia
– La crisi russa e la Rivoluzione del 1905
– Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale
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4. L'Italia giolittiana
– L'economia italiana di inizio Novecento
– Il quadro politico italiano
– La questione sociale
– La questione meridionale
– La questione cattolica
– La politica estera e la Guerra di Libia
– Da Giolitti a Salandra
5. La prima guerra mondiale (CLIL*)
– Perché Grande guerra?
– Le premesse del conflitto
– Il casus belli e i suoi caratteri principali
– L’Italia dalla neutralità all'intervento
– L’andamento della guerra
– Il crollo degli imperi e la fine della guerra
– I trattati di pace
– Le conseguenze economiche e sociali

La crisi del dopoguerra: il nuovo scenario geopolitico
6. La rivoluzione russa
– La Russia di fine Ottocento
– Il quadro politico: populisti e marxisti
– Lenin e il bolscevismo
– La guerra e il crollo dello zarismo
– Le rivoluzioni del 1917
– Il consolidamento del regime bolscevico
– Nascita dell’URSS
7. Il dopoguerra
– Gli effetti della guerra mondiale in Europa
– L'instabilità dei rapporti internazionali
– Regno Unito e Francia
– La Repubblica di Weimar in Germania
– I primi cedimenti coloniali
8. L'avvento del fascismo in Italia (DAD)
– La situazione dell'Italia postbellica
– il concetto di «vittoria mutilata»
– Il crollo dello Stato liberale
– La costruzione del regime fascista
9. Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo (DAD)
– Gli Usa dal dopoguerra alla crisi del '29
– Le reazioni alla crisi
– Il Neaw Deal
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– Il crollo della Germania di Weimar
– Il mondo inquieto oltre l'Europa
- l'India di Gandhi e Nehru
- la Cina di Mao
- l'America latina
- l'espansionismo giapponese
La frattura del Novecento: totalitarismi e guerra totale
10. I totalitarismi: comunismo, nazismo e fascismo (DAD)
– Caratteri comuni dei totalitarismi
– L'Unione Sovietica dopo Lenin: Stalin e lo stalinismo
– La Germania nazista di Hitler
– L'Italia di Mussolini: il totalitarismo imperfetto
11. La Seconda guerra mondiale (DAD)
– Le premesse
– La prima fase: 1939-1942
– La seconda fase (1943-1945)
- La Resistenza europea e la fine della guerra
- La caduta del fascismo e la ricostruzione
- Il referendum del 1946 e l'Italia come Repubblica
- la Costituzione
- Il bilancio della guerra: politica e diritto
L'ordine bipolare e i nuovi attori della storia
12. La guerra fredda (DAD)
- L'ONU
- La «Cortina di ferro» e i due blocchi
- Il piano Marshall
- Focus sulla nascita dell'europeismo: Oece, Ceca, Cee, Euratom
13. La decolonizzazione (DAD)
– L'Asia: India, Cambogia, Laos, Vietnam
– L'Africa: l'Egitto, l'Algeria, l'Africa subsahariana
– Il Medio Oriente: la nascita dello stato di Israele e la questione palestinese
– La conferenza di Bandung e il movimento dei «non allineati»

Cesena, 30.05.2020

la docente
prof.ssa Elisa Campana
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ANNO SCOLASTICO 2019/20
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: ELISA DOMENICHINI
CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO

N.B. La dicitura DaD significa lezioni svolte da remoto, fornitura di materiale
registrato, fornitura di schemi/appunti, dispense, indicazioni video ecc.

Testi in uso
- Leonardo Sasso - EDIZIONE BLU per il secondo biennio - LA matematica a colori - LIMITI
E CONTINUITÀ – DeA Scuola – Petrini
- Leonardo Sasso – LA matematica a colori EDIZIONE BLU A per il quinto anno ( Calcolo
differenziale e integrale, Equazioni differenziali, Distribuzioni di probabilità) – DeA Scuola Petrini
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 Fisica e di Scienze, nell'ottica di utilizzare l'Analisi
Matematica per valutare i dati e le formule ricavate empiricamente.
L'Analisi Matematica è stata svolta esclusivamente rispetto le funzioni reali di
variabile reale, nello specifico è stato affrontato:

proprietà degli insiemi e degli intervalli reali;

elencazione e classificazione delle principali funzioni reali di variabile reale:
funzioni algebriche intere, funzioni algebriche fratte, funzioni irrazionali, funzioni
trascendenti (funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche, funzioni goniometriche);

elencazione delle principali proprietà delle funzioni (dominio, simmetrie,
periodicità, intersezioni con gli assi, positività, monotonia), sottolineandone il significato
geometrico;

il significato di limite e andamento delle funzioni al limite del loro dominio;

calcolo differenziale: definizione di derivata prima e significato geometrico
della derivata prima; definizione di derivata seconda e significato geometrico della derivata
seconda;
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calcolo integrale: integrale indefinito e definito, calcolo dell'area del
sottografico e del volume di rotazione;

equazioni differenziali: applicazioni alla soluzione di problemi della Fisica;
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 Fisica e Scienze.
I criteri di valutazione individuati (e relative griglie) sono allegate al Documento del
15 maggio.

MATEMATICA - PROGRAMMA SVOLTO
Primo Testo:
Unità 1 Introduzione all’analisi
Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno
Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà

Unità 2 Limiti di funzioni reali di variabile reale
Introduzione al concetto di limite
Dalla definizione generale alle definizioni particolari
Teoremi di esistenza e unicità sui limiti
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti
Forme di indecisione di funzioni algebriche
Forme di indecisione di funzioni trascendenti
Infinitesimi e infiniti

Unità 4 Continuità
Funzioni continue
Punti singolari e loro classificazione
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Proprietà delle funzioni continue e metodo di bisezione
Asintoti e grafico probabile di una funzione - DaD

Secondo Testo:
Unità 1 La derivata - DaD
Il concetto di derivata
Derivate delle funzioni elementari
Algebra delle derivate
Derivata della funzione composta e della funzione inversa
Il calcolo delle derivate
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità
Applicazioni geometriche del concetto di derivata
Applicazioni del concetto di derivata nelle scienze

Unità 2 Teoremi sulle funzioni derivabili - DaD
I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari
Problemi di ottimizzazione
Funzioni concave e convesse, punti di flesso
I teoremi di Cauchy e di de l’Hôpital

Unità 3 Lo studio di funzione - DaD
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche
Funzioni trascendenti
Funzioni con valori assoluti
Applicazioni dello studio di funzione alle equazioni
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Unità 4 L’integrale indefinito - DaD
Primitive e integrale indefinito
Integrali immediati e integrazione per scomposizione
Integrazione di funzioni composte e per sostituzione
Integrazione per parti
Integrazione di funzioni razionali frazionarie

Unità 5 L’integrale definito - DaD
Dalle aree al concetto di integrale definito
Colleghiamo i concetti-Il problema del calcolo di un’area
Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo
Applicazioni geometriche degli integrali definiti
Il volume di un solido di rotazione con il metodo dei gusci cilindrici
Altre applicazioni del concetto di integrale definito
Visualizziamo i concetti-Interpretazione geometrica del teorema del valore medio

Unità 6 Le equazioni differenziali - DaD
Introduzione alle equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine

Cesena, 30/05/2020

La docente
prof.ssa Elisa Domenichini
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ANNO SCOLASTICO 2019/20
DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE: SIMONE CASADEI
CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO

Obiettivi didattici
I seguenti obiettivi generali 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.
Lo sviluppo delle capacità logico-deduttive ed astrattive.
La comprensione del metodo scientifico e dei sui limiti.
L’attitudine alla continua verifica della plausibilità delle previsioni teoriche e dei
riscontri sperimentali.
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.

Metodologie didattiche
È stata data molta importanza nel far acquisire ai ragazzi dimestichezza con la capacità di
astrarre e modellare i fenomeni naturali. In particolare processi di sintesi matematica di
situazioni empiriche e di interpretazione empirica di implicazioni matematiche delle leggi
studiate.
L’iter tipico di ogni macro-argomento trattato è 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 dialogo con la classe al fine di far impratichire gli alunni con la
formalizzazione e l’esposizione dei concetti appresi.
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●

Illustrazione da parte dell'insegnante dell’approccio a problemi-tipo coinvolgenti i
fenomeni appena studiati.

Quando possibile sono stati proposti collegamenti di 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 difficoltà da parte di alcuni
studenti, il che ha richiesto di dedicare una congrua porzione del tempo lezione al
ripianamento delle disparità.

Materiali didattici utilizzati
Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici.blu”, Zanichelli, ISBN 978-88-08-93739-1
Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici.blu”, Zanichelli, ISBN 978-88-08-13740-1

PROGRAMMA SVOLTO
La carica elettrica e la legge di Coulomb
- La carica elettrica.
- Conduttori ed isolanti.
- La legge di Coulomb.
- Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale.
- La forza di Coulomb nella materia.

Il campo elettrico
- Il concetto di campo.
- Linee di campo elettrico per carica puntiforme e dipoli.
- Flusso di un campo.
- Teorema di Gauss.
- Il campo elettrico per varie distribuzioni di carica.
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Il potenziale elettrico
- Circuitazione del campo elettrostatico.
- Energia potenziale elettrica.
- Potenziale elettrico.
- Legame tra potenziale elettrico e campo elettrico.
Fenomeni di elettrostatica
- Capacità di un conduttore, in particolare di una sfera.
- Condensatore.
- Condensatori in serie e parallelo.
- Energia immagazzinata in un condensatore.

La corrente elettrica continua
- Intensità di corrente elettrica.
- Resistori e prima legge di Ohm.
- Resistori in serie e parallelo.
- Le leggi di Kirchhoff.
- Effetto Joule.

La corrente elettrica nei metalli
- La seconda legge di Ohm.
- Carica e scarica di un condensatore.

Fenomeni magnetici fondamentali
- Linee di campo magnetico.
- Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide.
- Forza magnetica subita da un filo percorso da corrente e la legge di Ampere.
- Il motore elettrico.
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Il campo magnetico
-Flusso del campo magnetico.
- Confronto tra il campo magnetico ed il campo elettrico.
- Forza di Lorentz.
- Selettore di velocità.
- Effetto Hall.
- Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme.
- Spettrometro di massa.
- Circuitazione del campo magnetico.
- Proprietà magnetiche dei materiali.

L’induzione elettromagnetica
- Legge di Faraday-Neuman.
- Legge di Lenz.
- Autoinduzione e induttanza.
- Circuiti RL in chiusura ed apertura.
- Energia e densità di energia del campo magnetico.

Da questo punto in poi il programma e’ stato svolto in modalità DaD.

La corrente alternata
- Alternatore.
- Circuito puramente ohmico, induttivo e capacitivo in corrente alternata.
- Circuiti RLC in corrente alternata.
- Trasformatore.
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Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
- Corrente di spostamento.
- Equazioni di Maxwell.
- Onde elettromagnetiche.
- Polarizzazione delle onde elettromagnetiche.
- Spettro elettromagnetico.

Relatività ristretta
- Assiomi della teoria della relatività.
- Dilatazione del tempo.
- Contrazione delle lunghezze.
- Invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo.
- Trasformazioni di Lorentz.
- Intervallo invariante.
- Equivalenza tra massa ed energia.
- Dinamica relativistica.

La crisi della fisica classica
- Il corpo nero e l’ipotesi di Planck.
- Effetto fotoelettrico.
- La quantizzazione della luce secondo Einstein.
- Effetto Compton.
- Lo spettro dell’atomo di idrogeno.
- Il modello atomico di Thomson.
- Il modello atomico di Rutherford.
- Il modello atomico di Bohr per l’atomo di idrogeno.
- Esperimento di Franck e Hertz.
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NB: DaD significa lezioni svolte da remoto e con fornitura di materiale video-registrato.
Prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione
Le verifiche, orali e scritte, hanno valutato il livello di preparazione personale degli studenti.
Nella valutazione è 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.
Le prove scritte sono consistite nella risoluzione di problemi con gradi di difficoltà variabili.
Le verifiche orali sono state basate su domande alla lavagna che inquadrassero gli argomenti
trattati da un punto di vista teorico, operativo, formale e sulla risoluzione di problemi.
Tutti questi elementi concorrono alla valutazione finale degli studenti che tiene conto anche
della partecipazione alle lezioni, dell’impegno dimostrato e dei progressi realizzati.

Cesena, 30/05/2020

Il docente
prof. Simone Casadei
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ANNO SCOLASTICO 2019/20
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI (CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA,
BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA TERRA)
DOCENTE: ELENA BELLAVISTA
CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO

Libro di testo
Sadava D et al. Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi di chimica
organica. Zanichelli.

Profilo della classe
La classe 5ª A ad indirizzo Scientifico Sportivo si è dimostrata molto eterogenea per
attenzione, partecipazione al dialogo didattico-educativo, metodo di studio e lavoro
domestico. Infatti una piccola parte di studenti ha partecipato in maniera diligente al lavoro
sia in classe che a distanza e ha dimostrato di avere un metodo di studio consolidato,
insieme ad un desiderio di approfondire conoscenze e competenze. La maggior parte ha
evidenziato fin da subito difficoltà nell’approccio alle diverse discipline, un metodo di studio
non del tutto efficace, unito ad un atteggiamento poco maturo e responsabile, rendendo il
clima in classe non sempre adatto all’apprendimento.

Il cambiamento dell’insegnante

rispetto agli anni precedenti è risultato in parte un fattore destabilizzante per alcuni
studenti. Durante il periodo di didattica a distanza, solo un numero limitato di studenti ha
partecipato in maniera attiva.
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
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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. Sono state dedicate alcune lezioni anche allo studio della biologia dei virus, tema
particolarmente sentito data l’emergenza Sars-CoV2. Una unica lezione è stata dedicata alle
Scienze della Terra 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 Chimica Organica, 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. Durante il periodo di didattica a distanza le lezioni sono state svolte mediante
l’utilizzo di pdf preparati dall’insegnante per sottolineare i contenuti fondamentali,
accompagnati da numerosi video per lo studio della Biochimica e delle biotecnologie.
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. Attraverso le prove scritte e 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. Durante il
periodo di didattica a distanza è stato valutato la regolarità nel seguire le lezioni, la
partecipazione e gli interventi durante le lezioni, la puntualità nella consegna dei compiti;
inoltre l’apprendimento dei contenuti è stata verificata mediante colloqui sia mattutini che
pomeridiani, volti a raffinare l’esposizione orale e favorire l’interdisciplinarietà.
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Risultati conseguiti
Diversi studenti della classe hanno riscontrato numerose difficoltà nello studio della
Chimica Organica e della Biochimica, imputabili sia a conoscenze superficiale della Chimica
generale che a un metodo di studio non del tutto consolidato per affrontare le difficoltà via
via crescenti della disciplina. Ciò ha portato a diverse prove in cui gli obiettivi minimi non
sono stati raggiunti completamente. Lo studio dei virus e delle Biotecnologie ha
dimostrando un discreto interesse, scoprendo i diversi campi di applicazione e l’intimo
rapporto fra la disciplina e la vita dell’uomo moderno.

PROGRAMMA SVOLTO
CHIMICA ORGANICA
- L’atomo di carbonio: gli orbitali ibridi, le catene carboniose.
- L’isomeria: l’isomeria di struttura e la stereoisomeria.
- Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, formule di struttura e nomenclatura, proprietà
chimiche e fisiche.
- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini, formule di struttura e nomenclatura, proprietà
chimiche e fisiche.
- Gli idrocarburi aromatici: il benzene e i suoi derivati, formule di struttura e nomenclatura,
proprietà fisiche e chimiche.
- I derivati degli idrocarburi: alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e ammidi.
- I polimeri.

BIOCHIMICA

- I carboidrati: classificazione, struttura e funzione, proiezioni di Fischer e proiezioni di
Haworth. I principali monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.
- I lipidi: classificazione, struttura e funzione, i trigliceridi (oli e grassi), i fosfolipidi, i
glicolipidi, i saponi, gli steroidi e le vitamine liposolubili.
- Le proteine: gli amminoacidi, proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi, il legame
peptidico, i livelli strutturali delle proteine, la classificazione e le funzioni delle proteine.
- Gli acidi nucleici: DNA e RNA, struttura e funzione.
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- L’energia e gli enzimi: l’energia delle reazioni biochimiche, gli enzimi e la catalisi
enzimatica.
- Il metabolismo: le vie metaboliche, differenze tra anabolismo e catabolismo, i coenzimi e
l’ATP (*).
- Il metabolismo del glucosio: visione d’insieme delle vie anaboliche e cataboliche; la
glicolisi, la fermentazione e la respirazione cellulare, la regolazione ormonale della
glicemia

BIOTECNOLOGIE
- La biologia dei virus: origine, struttura, replicazione, alcuni esempi (HIV, virus
dell’influenza, Sars-Cov2).
- L’analisi del DNA: la reazione a catena della polimerasi, il sequenziamento, il Progetto
Genoma Umano, l’editing del genoma.
- Le cellule staminali e le loro applicazioni: classificazione delle cellule staminali, cellule
staminali emopoietiche, terapia genica (ADA-SCID ed epidermolisi bollosa).
- DNA ricombinante, clonaggio e clonazione: gli strumenti del biotecnologo, clonaggio in
cellule batteriche, la clonazione mediante trasferimento nucleare (la pecora Dolly).
- Gli OGM: definizione, applicazione nel settore agroalimentare e ambientale.

SCIENZE DELLA TERRA
-La teoria della tettonica delle placche: le placche della litosfera, i margini di placca, il
motore delle placche.

(*) Didattica a distanza (DAD): lezioni svolte da remoto, fornitura di schemi/appunti,
dispense, indicazioni, riferimenti video, colloqui.

Cesena, 30 maggio 2020
La docente
prof.ssa Elena Bellavista
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ANNO SCOLASTICO 2019/20
DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT
DOCENTE: MATILDE BONETTI
CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO

•

COMPORTAMENTO

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

OBIETTIVI DIDATTICI ED ATTIVITA’ SVOLTA

Gli argomenti di diritto contenuti nel programma, che si allega, hanno riguardato
essenzialmente lo studio della seconda parte della Costituzione italiana dedicata all'
ordinamento della Repubblica italiana.
La parte relativa alla giustizia è stata approfondita sia nell' ottica del sistema della giustizia
internazionale, con un focus sul Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia* ad
integrazione del percorso fatto dai ragazzi lo scorso anno in preparazione del viaggio di
istruzione in Bosnia e Croazia, sia dal punto di vista dei rapporti tra giustizia ordinaria e
giustizia sportiva*.
Il lavoro si è svolto in collaborazione con l'insegnante di Storia, soprattutto per quanto
riguarda il percorso di "Cittadinanza e Costituzione" relativo al ruolo dell'Unione europea,
dal punto di vista politico-economico* ed a quello dello sport nei regimi totalitari* e come
strumento di pace ed inclusione.
Per quello che riguarda l'economia, l'argomento del marketing è stato affrontato nella sua
dimensione sportiva ed in quella etica*, rientrando anche quest' ultimo tra gli argomenti di
"Cittadinanza attiva".

•

COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE CONSEGUITE DALLA CLASSE

Lo studio della seconda parte della Costituzione e delle dinamiche economiche ha permesso
ai ragazzi di conoscere e comprendere i meccanismi ed il funzionamento della società in cui
vivono, il funzionamento degli organi da questa previsti e le relazioni che intercorrono tra di
loro, garantendo così una partecipazione più attiva come cittadini responsabili, anche a
livello europeo.
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L' approfondimento sul marketing e sulla giustizia sportiva, inoltre, ha fatto cogliere loro le
interconnessioni che si instaurano tra le varie discipline e le sfaccettature dello sport dal
punto di vista economico e del diritto.

•

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma allegato è stato verificato attraverso
interrogazioni orali, oltre alla elaborazione di un testo scritto ad inizio anno scolastico:
attività che hanno permesso di controllare anche le competenze e le abilità raggiunte dagli
studenti per quanto concerne l’utilizzo della terminologia adeguata e la padronanza tecnica
della materia.

•

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI

LIBRO DI TESTO: “Le regole del gioco", Diritto ed economia dello sport per il quinto
anno del Liceo sportivo, Maria Rita Cattani, PEARSON, 2017.
Il suddetto supporto cartaceo è stato integrato con materiale fornito in digitale indicato dall' *.

I criteri di valutazione individuati (e relative griglie) sono allegate al Documento del 15
maggio.

N.B. Parte del programma e della fornitura di materiale integrativo è stata svolta in modalità
DAD (da REMOTO).
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PROGRAMMA SVOLTO
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
Unità 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”;

•

“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”;

•

“Lo status di parlamentare”;

•

“Le ragioni del bicameralismo italiano”;

•

“Le Camere: organizzazione e funzionamento”;

•

“La funzione ispettiva e di controllo delle Camere”;

•

“Il sistema elettorale italiano: il Rosatellum” (DISPENSA);

•

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

•

"La riforma costituzionale del numero dei parlamentari" (LETTURE E ARTICOLI DI
GIORNALE);

Unità 2: IL GOVERNO
•

“Composizione del Governo”;

•

“Formazione del Governo”;

•

“Le crisi di Governo”;

•

“Le funzioni del Governo”;

•

"Il potere normativo: decreti legge; decreti legislativi, regolamenti";

•

“La responsabilità dei ministri”;

Unità 3: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GLI ENTI LOCALI
•

“I principi costituzionali relativi alla P.A”;

•

"Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ed il titolo V° della Costituzione: Art. 117
(legislazIone esclusiva, concorrente e residuale) ed art. 118 (sussidiarietà verticale ed
orizzontale)";

•

“Il Comune ed i suoi organi”;

•

“Gli altri enti territoriali: Città metropolitane e smart city”;

•

“Le Regioni”;
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Unità 4: LA MAGISTRATURA
•

“Il ruolo e la posizione costituzionale dei magistrati”;

•

“Giurisdizione civile, penale ed amministrativa”;

•

“Il giusto processo (Art. 111 Cost.)”;

•

“Giurisdizione ordinaria e speciale (Art. 102 Cost.)”;

•

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

•

"Il Tribunale speciale fascista";

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”;

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";

•

"Il principio del giusto processo e la riforma della prescrizione (ARTICOLO
GIORNALE)";

•

“I procedimenti speciali”;
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Unità 3: “LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA” (DAD)
•

“La tutela amministrativa”;

•

“I ricorsi amministrativi”;

•

“I giudici amministrativi”;

•

“Il processo amministrativo”;

MODULO 4: “I RAPPORTI TRA GLI STATI” (DAD)
Unità 1: “L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE”
•

“Le relazioni internazionali”;

•

“Le fonti del diritto internazionale”;

•

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

•

“L’ONU: origini, organi, compiti”;

•

"La Corte internazionale di giustizia; La Corte penale internazionale ed altri organi
dell'ONU (FAO, OMS, UNICEF)";

•

“La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Convenzione sui diritti del
bambino e la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo”; (LETTURA)

•

“La NATO”;

•

“Il WTO e l’OCSE";

•

“Il G7, il G8 e il G20”;

•

"IL Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia (ICTY)" (ARTICOLI
GIORNALE);

Unità 2: “L’ UNIONE EUROPEA”” (DAD)
•

“Le tappe per la formazione dell’Unione europea";

•

“La struttura dell’Unione: Consiglio dell'Unione europeo, Commissione europea,
Parlamento europeo, Consiglio europeo, Corte di giustizia e la Corte europea dei
diritti dell'uomo";

•

“La procedura legislativa: consultazione e codecisione”;

•

“Le fonti del diritto comunitario”;

•

“La cittadinanza europea”;
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ECONOMIA:
MODULO 1: “IL MARKETING”” (DAD)
•

“Il concetto di marketing”;

•

“Le fasi del marketing”;

•

“Il prodotto”;

•

“La politica del prezzo”;

•

“La comunicazione di marketing”;

•

“La distribuzione commerciale”

MODULO 2: LA GLOBALIZZAZIONE” (DAD)
Unità 1: GLI SCAMBI CON L’ESTERO
•

“I rapporti economici con l’estero”;

•

“Le teorie sul commercio internazionale”;

•

“Libero scambio e protezionismo”;

•

“La politica commerciale italiana nella storia”;

•

"I contratti internazionali e l'arbitrato";

Unità 2: LE NUOVE DIMENSIONI DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
•

“La globalizzazione: caratteristiche, vantaggi e svantaggi”;

•

“Il ruolo delle multinazionali”;

•

“La new economy e il commercio elettronico”;

Unità 3: LO SVILUPPO ECONOMICO
•

“Definizione";

•

“Le principali teorie sullo sviluppo”;

•

“Lo sviluppo e la distribuzione del reddito”;

•

“Lo sviluppo economico italiano: Fascismo e protezionismo”;

•

"La ricostruzione: il Piano Marshall ed il boom economico";

•

"Ristagno economico: dalle crisi degli anni settanta ai giorni nostri";
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Unità 4: IL SOTTOSVILUPPO
•

“I caratteri del sottosviluppo”;

•

“Le cause del sottosviluppo”;

•

“I possibili rimedi al sottosviluppo”;

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”;
(DAD)
Modulo 3:
“Le relazioni tra giustizia sportiva ed ordinaria”; (DAD)
"La giustizia sportiva" (DISPENSA); (DAD)
Modulo 4:
“Gli organismi sportivi internazionali: CONI, CIO, TAS, WADA e le Federazioni sportive
internazionali”;” (DAD)
Modulo 5:
“Le politiche europee a favore dello sport: la "dual career”;” (DAD)
Modulo 6:
“La dimensione commerciale dello sport agonistico”;” (DAD)
Modulo 7:
“La convergenza sportiva: lo sport business”;” (DAD)
Modulo 8:
“Le figure professionali dello sport agonistico”;” (DAD)
Modulo 9:
“Il marketing dello sport”.” (DAD)
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LIBRO DI TESTO E BIBLIOGRAFIA AGGIUNTIVA:
•

“Le regole del gioco", Diritto ed economia dello sport per il quinto anno del Liceo
sportivo, Maria Rita Cattani, PEARSON, 2017.

•

"Come si vota in Italia e nelle maggiori democrazie occidentali", Rizzoli, 2018.

•

"Diritto ed economia dello sport", Volumi 1° e 2°, Gennaro Palmisciano, Editrice
D'ANNA, 2018;

•

"Regole e numeri dello sport", Vol.2, Paolo Ronchetti, Zanichelli, 2019;

•

“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”;

•

"Il Sussidiario";"Huffpost"; "Il post", "Sito Camera dei Deputati": Il taglio dei
parlamentari", ottobre 2019;

•

"Redazione ANSA", febbraio 2020, "Referendum costituzionale sul taglio dei
parlamentari";

•

"Giurisprudenza penale, G. Pecorella, L' inverno del nostro scontento: 1 gennaio 2020,
la nuova prescrizione";

N.B.: Le parti di programma, e la fornitura del relativo materiale integrativo,
contrassegnate con la dicitura DAD ("Didattica a distanza") sono state svolte in
modalità "da remoto".

Cesena, 30 maggio 2020

La Docente
prof. Matilde Bonetti
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ANNO SCOLASTICO 2019/20
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: MANUELA AMADUCCI
CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO

RELAZIONE FINALE
Per la situazione della classe si rimanda al giudizio generale contenuto nella parte
presentazione della classe.
COMPETENZE DI ASSE
L'ambito motorio non è esplicitato negli assi culturali, ma ha concorso trasversalmente
all'acquisizione e allo sviluppo delle seguenti competenze:
o consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e
rispetto del proprio corpo;
o consolidamento dei valori sociali dello sport;
o buona preparazione motoria;
o atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo;
o consapevolezza delle implicazioni e dei benefici derivanti dalla pratica di varie
attività fisiche svolte nei diversi ambienti;
o padronanza del proprio corpo attraverso la sperimentazione di un’ampia gamma di
attività motorie e sportive che favoriscano un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio;
o 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;
o sviluppo di una capacità di azione responsabile e consapevole, capace di riconoscere e
correggere le cause dell’errore;
o maturazione della capacita di analisi della prestazione propria e altrui e di
identificazione degli aspetti positivi e negativi.
o 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.
o 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.
o 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.
o Confronto e collaborazione coi compagni seguendo regole condivise, per il
raggiungimento di un obiettivo comune.
o 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.
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o Sperimentazione dell’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi applicabili alle
attività svolte ed alle altre discipline.

FINALITÀ FORMATIVE
In relazione alle competenze chiave di cittadinanza:

imparare a imparare

progettare

comunicare

collaborare e partecipare

agire in modo autonomo e responsabile

risolvere problemi

individuare collegamenti e relazioni

acquisire e interpretare l’informazione
le finalità specifiche della disciplina sono state:
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.
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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.
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 tennis in terra rossa, campo da calcio in sintetico, campi in sabbia per beach volley, beach
tennis, foot volley, centro fitness, palestra per arrampicata sportiva, avvalendosi della buona
attrezzatura disponibile.
Le lezioni teoriche sono state svolte in classe e nelle strutture tecnicamente specifiche con
l’ausilio del libro di testo di dispense e 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 per alcuni moduli ci si è avvalsi
del supporto di collaboratori esterni attraverso convenzioni con Società Sportive
riconosciute dalle Federazioni Italiane e dal CONI.
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, test e 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
VELA
 Lezioni tecniche in mare in collaborazione con tecnici FIV dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Cervia Amici della Vela.
o Partenza e rientro dalla spiaggia,
o Principali manovre e andature
o Gestione del timone – Ruolo dell’equipaggio.
 Approfondimenti tecnici
Dispensa FIV (p.6 - 15)
o Nomenclatura – Scafo – Albero – Vele – Timone – Deriva – Armare l’Optimist Nodi
 Manovre
Dispensa FIV (p.26 - 28)
Barca ferma – Scuffia – Traino.
 Segnali – Strumenti
Dispensa FIV (p.36 - 48)
o Rosa dei venti – Anemometro - Meteorologia - Brezze – Vento apparente Correnti Marine - Codice internazionale Segnali - Sicurezza – Recupero uomo
in mare - Attrezzature e abbigliamento – Inquinamento.
BASEBALL – SLOWPITCH
 Lezioni tecnico/pratiche in campo
o Esercizi e giochi propedeutici all’acquisizione e all’ allenamento dei
fondamentali di attacco e di difesa.
o Gestione della squadra - ruoli in campo;
o Organizzazione ed esecuzione di una partita. – arbitraggio.
 Elementi tecnici
Dispensa Baseball-SlowPitch (p. 1- 11)
o Partita –– Equipaggiamento – Campo da gioco - Componenti della squadra –
Arbitri – Lancio – Battuta e corsa sulle basi – Campo da gioco.
FOTOGRAFIA SPORTIVA:
 Approfondimenti tecnici
Dispensa Fotografia Sportiva (p.1 – 10)
o Un’attrezzatura molto specifica- Corpo Macchina – obiettivo – attrezzatura di
supporto – impostazioni di scatto Dispensa Corretta esposizione fotografica (p.1 – 11)
o Fattori che determinano l’esposizione – le unità di misura – il triangolo
dell’esposizione Dispensa Regole della composizione fotografica (p.1 – 7)
o Regola dei terzi – Linee guida – Diagonali – Cornici – soggetto e sfondo –
riempire il fotogramma – Occhio dominante al centro – elementi ripetuti –
Simmetria.
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 Lezioni tecnico/pratiche
o Applicazione pratica, durante la pratica sportiva, dei contenuti teorici
analizzati.
o Applicazione delle regole della composizione fotografica mediante la
realizzazione di numerosi scatti.
o Consegna, a scadenza settimanale, del miglior scatto per ogni regola
accompagnato da didascalia.
BEACH TENNIS
 Approfondimenti tecnici
Dispensa Beach Tennis (p. 1 - 3)
o Principali regole di gioco e arbitraggio.
 Lezioni tecnico/pratiche in campo
o Esercizi e giochi propedeutici all’acquisizione e all’allenamento dei
fondamentali di attacco e di difesa.
o Individuazione elaborazione ed applicazione pratica di strategie tecnico
tattiche di attacco e di difesa.
o Esperienze di gioco con auto arbitraggio.
o Analisi dell’ruolo dell’istruttore di base - esperienze pratiche di gestione di un
gruppo di allievi
o Organizzazione e gestione di un torneo misto.

RUGBY
 Lezioni tecnico/pratiche in campo in collaborazione con tecnici FIR della società
sportiva CESENA RUGBY CLUB
o Conoscenza delle regole fondamentali: la meta, il placcaggio, il tenuto, il
passaggio non in avanti e il fuorigioco in gioco aperto.
o Lo sviluppo nel gioco dei principi fondamentali del rugby: avanzamento,
pressione,
o sostegno e continuità.
o Superamento delle problematiche di affettività attraverso il contatto con
l’avversario,
con il compagno, con il terreno ecc.
o Sviluppo delle capacità percettive, di analisi delle situazioni con conseguente
adattamento tattico sia in attacco che in difesa.
 Approfondimenti tecnici
Libro SMS sez. Sport, regole e fair play - cap. 5 (p. 298- 305)
Fondamentali di gioco – propedeutica all’avviamento giovanile
o Come si gioca
o Le regole di gioco
o Fondamentali individuali: l’attacco- i calci - l’anti gioco - la difesa
o Fondamentali di squadra: gioco aperto – raggruppamenti spontanei – mischia
ordinata
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CALCIO
 Esperienze di programmazione didattica
o
Programmazione e realizzazione di un ciclo di lezioni propedeutiche
all’apprendimento dei fondamentali tecnici e tattici del gioco del Calcio;
o
la classe, divisa in due gruppi misti, dopo la fase di progettazione, proporrà il
ciclo di lezioni ai compagni.
 Lezioni tecnico/pratiche
o

Ogni ciclo di lezioni dovrà prevedere una fase di istruzione tecnica specifica e
una fase di gioco a torneo.
o
La gestione del torneo è affidata al gruppo guida.

BASKET
 Approfondimenti tecnici
Libro SMS sez. Sport, regole e fair play – Sport di Squadra - cap. 1 (p. 248-260)
o Come si gioca
o Le regole di gioco
o Fondamentali individuali di attacco
o Fondamentali individuali di difesa
o Fondamentali di squadra
 Lezioni tecnico/pratiche in campo in collaborazione con allenatori FIP della
società sportiva Tigers Basket Cesena
o
Analisi pratica dei gesti tecnici fondamentali e delle regole di base nelle
diverse fasi di formazione tecnica.
o
Simulazioni di lezioni tecniche per le diverse fasi della formazione tecnica e
tattica.
o
Relazione tra pratica sportiva e conoscenza delle regole di gioco.

SPORT E ALIMENTAZIONE
 Approfondimenti teorici
Libro SMS sez. Salute e benessere – (p. 426 -430)
o
La dieta equilibrata
o
l’alimentazione e lo sport
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LABORATORIO FITNESS
 Approfondimenti teorici
Libro SMS sez. Salute e benessere – (p. 510 -520)
o
Dallo strumento monofunzione allo smartphone multiuso:
o
Rapporto tra sport e tecnologia
Libro DS2 sez. Scienza e tecnologia al servizio dello sport (p. 146 -150)
o
Trasduttori
o
GPS
o
App
o
Telecamere
o
Match analisis
Dispensa Tecnologia e sport (par 1-6)
o
Sport Science, così la tecnologia allena gli atleti
o
L’utilizzo del GPS nel gioco del calcio
o
Match analysis
o

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

Cesena, 30 maggio 2020
La docente
prof.ssa Manuela Amaducci
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ANNO SCOLASTICO 2019/20
DISCIPLINA: DISCIPLINE SPORTIVE
DOCENTE: MANUELA AMADUCCI
CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO

RELAZIONE FINALE
Per la situazione della classe si rimanda al giudizio generale contenuto nella parte
presentazione della classe.

COMPETENZE DI ASSE
L'ambito motorio che non è esplicitato negli assi culturali, ha concorso trasversalmente
all'acquisizione e allo sviluppo delle seguenti competenze:
o 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.
o Conoscenza della letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive;
o 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;
o 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;
o Acquisizione delle norme organizzative e tecniche che regolamentano le principali e
più diffuse pratiche sportive e delle discipline dello sport per disabili;
o Apprendimento dei fondamenti delle teorie di allenamento tecnico pratico e di
strategia competitiva nei diversi sport praticati nel ciclo scolastico;
o Acquisizione della padronanza motoria e delle abilità specifiche delle discipline
sportive praticate, sapendo mettere in atto le adeguate strategie correttive degli errori
di esecuzione;
o Conoscenza dei substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse
classificazioni degli sport utilizzandone le ricadute applicative;
o Acquisizione della capacità di svolgere compiti di giuria, arbitraggio e organizzazione
di tornei, gare e competizioni scolastiche, in diversi contesti ambientali.
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FINALITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DI
CITTADINANZA
In relazione alle competenze chiave di cittadinanza:
o imparare a imparare
o progettare
o comunicare
o collaborare e partecipare
o agire in modo autonomo e responsabile
o risolvere problemi
o individuare collegamenti e relazioni
o acquisire e interpretare l’informazione
le finalità specifiche della disciplina sono state:
Attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato
 Approfondimenti teorici delle specialità dello sport per disabili;
 Modelli di Sport integrato.
Sport individuali
 Teoria e tecnica di almeno due altri sport «individuali» diversi da quelli del biennio
precedente:
 Vela
 Fitness
 Nuoto
 Principi di teoria e metodologia dell’allenamento. Arbitraggio e Giuria. Aspetti e
norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.
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.
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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 sono state svolte nelle strutture tecnicamente specifiche e in classe con
l’ausilio del libro di testo di dispense della multimedialità della lavagna interattiva.
Per rendere più completa la realizzazione del programma, alcune attività si svolgeranno
interdisciplinarmente durante le ore di Discipline Sportive e per alcuni moduli ci si è avvalsi
del supporto di collaboratori esterni attraverso convenzioni con Società Sportive
riconosciute dalle Federazioni Italiane e dal CONI.

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, test e 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
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
SPORT INDIVIDUALI – VELA
 Lezioni tecniche in mare in collaborazione con tecnici FIV dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Cervia Amici della Vela.
o analisi teorico-pratica dei gesti tecnici fondamentali, delle regole di base e delle
principali metodologie di allenamento sportivo di base.
 Approfondimenti tecnici
Dispensa FIV (p.16 - 25)
o Centro velico - Centro di deriva - Il vento – Terminologia.
o Orzare, poggiare, virare, strambare (abbattuta)
Dispensa FIV (p.43- 46)
o Sicurezza – Recupero uomo in mare - Attrezzature e abbigliamento.

SPORT COMBINATI – DUALTLON
 Lezioni tecnico/pratiche in campo
o Allenamento della resistenza negli sport combinati
o Bike end cross fondamentali di base
o Gara e transizioni
 Approfondimenti tecnici
Libro DS 2 - Cap. 9 (p. 123-133)
o Gli sport combinati
o Combinare diverse esigenze di allenamento
o Il triatlon
o Il biatlon
o Il pentatlon moderno
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LA METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO
Approfondimenti teorici:
 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
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 carico pliometrico
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SPORT DI SQUADRA – BEACH TENNIS
 Approfondimenti tecnici e lezioni tecnico/pratiche in campo:
Dispensa Beach Tennis (p. 4 - 5)
Fondamentali di gioco
o Impugnatura
o Posizione di attesa
o Volee dinamica
o Volee statica
o Volee corta
o Volee lob
o Smash
o Servizio

SPORT DI SQUADRA – RUGBY
 Lezioni tecnico/pratiche in campo in collaborazione con tecnici FIR della società
sportiva CESENA RUGBY
CLUB
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fondamentali di gioco: attività propedeutica all’avviamento giovanile
Conoscere l’attrezzo: la palla
Conoscere lo scopo del gioco: la meta
Avanzamento negli spazi liberi: avanzamento e scarto
La lotta e il contatto fisico: la specificità del rugby nell’intervento del difensore, la
confidenza con il terreno e con l’opponente, la lotta per la palla.
Placcaggio a tenuta (propedeutico al placcaggio) Avanzamento: pressione.
Giocare di squadra: il passaggio.
Comprendere e mettere in pratica il concetto di avanzare con continuità.
Comprendere il significato di sostegno e il suo utilizzo: sostegno di continuità e
sostegno di riutilizzo.
Skills e vari tipologie di passaggio: lungo, corto e da terra, placcaggio e recupero
della palla.
Varie tipologie di calci: drop, mischia e touche (rimessa laterale).

 Approfondimenti tecnici
Libro DS 1 – cap. 14 (p. 128 – 142)
o Essenza e principi del rugby
o Composizione della squadra
o Acquisire gli automatismi del gioco
o Preparazione fisico-atletica del rugbista
o Indicazioni per l’allenamento giovanile
o Principi per l’apprendimento
o Arbitraggio
o Come ridurre gli infortuni
o L’anima del rugby e il terzo tempo.
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TEST e VALUTAZIONE 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

SPORT INDIVIDUALI – LABORATORIO FITNESS –
progetto di applicazione funzionale
Libro DS 2 – Cap.5(p.66-70)
o Perché si fa riscaldamento
o Perché si fa il defaticamento

SPORT INDIVIDUALI - NUOTO
Approfondimenti teorici:
 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 comunicazioneo La resistenza aerobica
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
BASKET
o Lezioni tecnico/pratiche in campo in collaborazione con allenatori FIP della
società sportiva Tigers Bascket Cesena
o Esperienze pratiche di caratterizzazione della proposta formativa dell’avviamento
alla pratica agonistica di alto livello.
o Simulazione di una lezione tecnica per le diverse fasi della formazione
tecnico/tattica
o Analisi della fase di individuazione del “ruolo” nel gioco di squadra: effetti della
specializzazione precoce.
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ALLENAMENTO NEGLI SPORT
Approfondimenti teorici
 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
 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
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)
Cesena, 30 maggio 2020
La docente
prof.ssa Manuela Amaducci
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ANNO SCOLASTICO 2019/20
DISCIPLINA: RELIGIONE
DOCENTE: DON SIMONE FARINA
CLASSE: 5ª A SCIENTIFICO SPORTIVO

Profilo della classe
La classe presenta 18 alunni appartenenti all’indirizzo sportivo e 7 alunni appartenenti
all’indirizzo europeo. 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.
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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.



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,
Mons. Jaime Villaorrel, vescovo 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.
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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, 30.05.2020

Prof. don Simone Farina
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