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Premessa: informazioni preliminari

Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fat-
to riferimento agli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e fatti propri dal Consiglio di Classe. In
particolare:

• sono state esaminate le situazioni di partenza degli alunni;

• si è posta prioritaria importanza all’acquisizione da parte degli allievi delle
competenze definite nella programmazione didattica delle singole discipline;

• gli interventi didattici sono stati attuati in modo da stimolare un impegno di
studio serio, approfondito e critico in relazione alle specifiche caratteristiche
intellettuali di ciascuno.

Il documento, nella sua veste generale, presenta in forma articolata obiettivi, meto-
di, strumenti, spazi, tempi e tematiche dell’azione didattica, nonché risultati media-
mente raggiunti dalla classe. Al documento, quali parti integranti, sono allegate le
relazioni dei singoli docenti con i programmi svolti nel corso dell’anno.

Presentazione sintetica della classe

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO La classe è composta da 30 studen-
ti, di cui 24 maschi e 6 femmine, tutti provenienti dalla quarta del medesimo indiriz-
zo; 2 studenti si sono inseriti a metà della classe terza, nell’anno scolastico 2019/20; 2
studenti non sono stati ammessi alla classe quinta nell’anno scolastico 2020/21. So-
no presenti 5 studenti atleti di alto livello, per i quali sono stati redatti 3 PFP base e
2 PFP avanzati, tutti approvati all’unanimità. Ad un sesto studente è stato revocato
il PFP in corso d’anno, per il venire meno dei requisiti richiesti dalla normativa in
materia.

CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI Nel corso del triennio è stata garantita
solo in alcune materie la stabilità del corpo docente, elemento essenziale per garanti-
re un proficuo lavoro con il gruppo classe. I continui cambi di docenti, in particolare
nelle discipline umanistiche, non hanno permesso di assicurare un’efficace azione
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sia sul piano educativo che formativo e hanno prodotto conseguenze negative dal
punto di vista motivazionale e, in alcuni casi, anche dei risultati scolastici.

RISULTATI SCOLASTICI DEL GRUPPO CLASSE In relazione al profitto medio, che
emerge dall’analisi delle valutazioni attribuite in tutte le discipline, nella classe si
evidenziano livelli diversificati, riconducibili alle differenti capacità e attitudini per-
sonali degli studenti, nonché alla loro assiduità nell’impegno. Sulla base degli ele-
menti di valutazione registrati nel corso dell’anno scolastico nelle diverse discipline,
emerge una situazione della classe mediamente adeguata per la maggior parte delle
studentesse/studenti. Un ristretto gruppo possiede valide capacità di rielaborazione
critica degli argomenti, è stato continuo nell’impegno e nello studio domestico, ha
instaurato un rapporto collaborativo con i docenti e ha partecipato attivamente alle
proposte didattiche, conseguendo una preparazione nel complesso buona. Un altro
gruppo di allievi ha mostrato una motivazione allo studio non particolarmente pro-
fonda, interesse non sempre costante e un’applicazione discontinua, di conseguenza
la preparazione generale presenta delle incertezze in alcuni ambiti disciplinari. Gli
anni scolastici trascorsi in regime di Didattica Digitale Integrata causa pandemia da
Covid-19 hanno certamente influito sulle competenze specifiche nelle diverse disci-
pline e sulle abilità degli studenti, che sono state sviluppate in modo meno approfon-
dito e sicuro di quanto si sarebbe potuto fare con una partecipazione piena in pre-
senza. In particolare emergono problematiche legate a due discipline di indirizzo -
matematica e fisica - che pur presentando un livello di profitto mediamente adegua-
to, hanno subito un notevole ridimensionamento della programmazione per quanto
riguarda sia i traguardi di conoscenza che di abilità.

COMPORTAMENTO E CAPACITÀ RELAZIONALI CON I DOCENTI E TRA PARI Il
comportamento della classe durante le attività didattiche non è stato sempre ade-
guato. Le lezioni si sono svolte in modo abbastanza regolare, ma gli studenti si sono
sempre dimostrati poco partecipativi e scarsamente propensi al rapporto dialogico
con i docenti. Nel corso della classe quarta, proprio allo scopo di sostenere e motiva-
re il gruppo classe a superare gli ostacoli psicologici ed emotivi che ne frenavano le
dinamiche relazionali, sono stati progettati alcuni interventi di "Mental coaching" a
cura del dott. Dal Bo’, psicologo dell’Istituto. Probabilmente anche a causa delle dif-
ficoltà legate alla pandemia e alla Didattica Digitale Integrata, nonché alla suddetta
discontinuità nell’assegnazione delle cattedre, la classe ha continuato il suo percorso
scolastico senza un significativo miglioramento del clima relazionale. Pertanto, dal
punto di vista educativo, si può dire che gli obiettivi formativi siano stati raggiunti
solo in parte.
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Continuità didattica della classe

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA
DISCIPLINE
SPORTIVE

PROF. PAOLO
RICCARDI

PROF.SSA
CHIARA BEDIN

CHIARA BEDIN

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

PROF. PAOLO
RICCARDI

PROF.SSA
CHIARA BEDIN

CHIARA BEDIN

SCIENZE
NATURALI

(BIOLOGIA,
CHIMICA,

SCIENZE DELLA
TERRA)

RAINERO
RENATO

RAINERO
RENATO

RENATO
RAINERO

MATEMATICA PAOLO BIANCHI PAOLO BIANCHI
AGOSTINO

MILANI

FISICA PAOLO BIANCHI PAOLO BIANCHI
AGOSTINO

MILANI
DIRITTO ED
ECONOMIA

DELLO SPORT

FLAVIA
PERRONE

FLAVIA
PERRONE

FLAVIA
PERRONE

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

ANGELA
NANOCCHIO

FABIO BAUCE
CRISTIANA

PASETTO

STORIA
PROF. MATTEO

PROCURA
PROF. DAVIDE

GASPARINI
NICOLETTA

VIAN
LINGUA E
CULTURA
INGLESE

PATRICK
GIRARD

PATRICK
GIRARD

PATRICK
GIRARD

FILOSOFIA
PROF. MATTEO

PROCURA
PROF. DAVIDE

GASPARINI
NICOLETTA

VIAN
RELIGIONE
CATTOLICA

MAURIZIO
MONTAGNANA

MAURIZIO
MONTAGNANA

MARCO BERNI

I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione d’inizio
anno obiettivi generali educativi e cognitivi. La valutazione relativa al conseguimen-
to degli obiettivi porta a concludere quanto segue.
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Obiettivi educativi e formativi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi educativi e formativi:
• Agire in modo autonomo e responsabile: sviluppare i processi di "identificazione"
e di crescita verso la "sicurezza di sé" l’autonomia l’autostima la decisionalità
• Agire in modo autonomo e responsabile: orientare ad una scelta universitaria con-
sapevole

Obiettivi cognitivi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi:
• Imparare ad imparare: selezionare organizzare ed integrare i dati e le informazioni
provenienti da libri di testo appunti personali e da altre fonti
• Progettare: saper elaborare relazioni tesine lavori individuali
• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi supporti (cartacei informatici e multimediali)
• Risolvere problemi: saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali
• Individuare collegamenti e relazioni: saper collegare argomenti della stessa disci-
plina e di discipline diverse cogliendone le relazioni

Contenuti, metodi, mezzi, tempi, spazi

Contenuti

Ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali o
dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di Istituto.

Metodi

• lezione frontale
• lezione dialogata
• lavori di gruppo
• approfondimenti tematici
• interventi di recupero
• utilizzo dei laboratori
• didattica a distanza sincrona
• didattica a distanza asincrona
• corsi di recupero
• recupero in itinere
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Mezzi

• libri di testo
• laboratori
• sussidi audiovisivi
• internet
• materiali prodotti dai docenti
• piattaforme online per la didattica a distanza

Tempi e Spazi

L’anno scolastico, su delibera del Collegio dei Docenti, è stato diviso in un trimestre
e un pentamestre. Le lezioni e le altre attività si sono svolte in classe, nei laboratori,
in palestra e a distanza.

Attività para ed extracurricolari

VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE A causa della situazione di emer-
genza sanitaria legata alla pandemia da Covid -19, la classe non ha effettuato viaggi
di istruzione nel corso del triennio. Sono state organizzate in classe terza (a.s. 2019-
20), prima che iniziasse il Lockdown, le seguenti uscite didattiche: - Visita al SIM -
Shakespeare Interactive Museum; - Visita alla Biblioteca Capitolare.

CONFERENZE - ATTIVITÀ - PROGETTI Gli studenti hanno partecipato a diverse
conferenze e convegni proposti dalla Rete STEI e da altri enti educativi, sia nell’am-
bito dell’educazione civica, sia come approfondimenti culturali di tipo scientifico e
sportivo. Nel corso del triennio sono stati attivati anche alcuni progetti, uno in ambi-
to giuridico -economico e uno in ambito psicologico. Molte attività sono state svolte
nell’ambito della progettazione dei PCTO, come risulta anche dalla relativa relazio-
ne inserita in questo Documento. CLASSE TERZA (A.S. 2019-20) - "Disegno il mio
futuro" a cura della dr.ssa Sara Giunta di Evolving People (2 ore il 04/12/19); - "Il cur-
riculum vitae" - attività laboratoriale svolta ila cura della prof.ssa Ornella Fraccaroli
(2 ore il 06/02/20); - Corsi di "Arbitro di calcio" e "Giudice di atletica" a cura di esperti
AIA e FIAL (20 ore tra ottobre e febbraio 2020). CLASSE QUARTA (A.S. 2020-21) - Vir-
tual Job Day Seminari online a cura di Unioncamere Veneto e Università di Padova
Economia circolare ( 2 ore il 27/10/2020) e Industria creativa (2 ore il 12/11/2020); -
Incontro online "Scelta universitaria e definizione delle aree di interesse" a cura della
dott.ssa Barbara Borello di Cosp Verona (2 ore il 25/03/2021); - Incontro diretta strea-
ming "Elementi chimici per un futuro sostenibile" ( 2 ore il 3/12/20); - Progetto "Pay
2.0 - Il denaro del futuro" organizzato dalla FEduF nell’ambito della campagna Il Fu-
turo Conta promossa da Regione del Veneto (6 ore tra novembre 2020 e marzo 2021);

8



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ESP LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

- Progetto Mental coaching a cura del dott. Michele Dal Bo’ (4 ore in aprile 2021).
CLASSE QUINTA (A.S. 2021-22) - Incontro della Rete STEI con Milena Gabanelli (2
ore il 28/10/2021); - Convegno della Rete STEI "Il calcio oltre la legalità. Rispettare le
regole per sentirsi liberi" con Pierpaolo Romani, Claudio Fidilio, Massimo Treccani,
Andrea Simonazzi, Silvano Filippi (3 ore - 22/12/2021); - corso di Primo soccorso e di
BLSD - Basic life support defibrillation (12 ore tra novembre e dicembre); - Incontro
"A scuola di dono - Le ragioni per scegliere ora" a cura del Dipartimento di Medicina
dell’Università di Verona e dell’Associazione ADMOR (2 ore il 25/03/2022).

ATTIVITÀ SPORTIVE Le attività sportive svolte dalla classe sono state tutte di tipo
curricolare, inserite nelle programmazioni di Scienze motorie e sportive e di Disci-
pline sportive, come previsto dall’allegato A del DPR 52/2013, recante Regolamento
di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei
a norma dell’articolo 3, comma 2, del DPR 89/2010.

Criteri e strumenti di valutazione e misurazione

Nel corso dell’anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur
tenendo presente il criterio di punteggio finale e di quello d’esame, è stato quello del
voto in decimi. Per l’attribuzione dei voti e dei giudizi il Consiglio si è attenuto ai
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F..
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Composizione del Consiglio di classe

MATERIA DOCENTE FIRMA
DISCIPLINE
SPORTIVE

CHIARA BEDIN
CHIARA BEDIN

bedin-chiara@copernicopasoli.it

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

CHIARA BEDIN
CHIARA BEDIN

bedin-chiara@copernicopasoli.it

SCIENZE NATURALI
(BIOLOGIA,

CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)

RENATO RAINERO
RENATO RAINERO

rainero-renato@copernicopasoli.it

MATEMATICA AGOSTINO MILANI
AGOSTINO MILANI

milani-agostino@copernicopasoli.it

FISICA AGOSTINO MILANI
AGOSTINO MILANI

milani-agostino@copernicopasoli.it

DIRITTO ED
ECONOMIA DELLO

SPORT
FLAVIA PERRONE

FLAVIA PERRONE
perrone-flavia@copernicopasoli.it

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA
CRISTIANA PASETTO

CRISTIANA PASETTO
pasetto-cristiana@copernicopasoli.it

STORIA NICOLETTA VIAN
NICOLETTA VIAN
vian-nicoletta@copernicopasoli.it

LINGUA E CULTURA
INGLESE

PATRICK GIRARD
PATRICK GIRARD
girard-patrick@copernicopasoli.it

FILOSOFIA NICOLETTA VIAN
NICOLETTA VIAN
vian-nicoletta@copernicopasoli.it

RELIGIONE
CATTOLICA

MARCO BERNI
MARCO BERNI

berni-marco@copernicopasoli.it

Il docente coordinatore Il Dirigente Scolastico
prof./prof.ssa Flavia Perrone prof.ssa Sara Agostini

firma sostituita a mezzo stampa documento firmato digitalmente
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orienta-
mento

Il Progetto PCTO è previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante Riforma del si-
stema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti e successive modifiche.

Finalità e obiettivi

La finalità del Progetto PCTO dell’I.I.S.S. Copernico-Pasoli è quello di fornire stru-
menti per sviluppare percorsi per le competenze trasversali e lorientamento qualita-
tivamente rilevanti e completi.

Monte ore svolto

Numero di ore programmate e garantite dalla scuola, alle quali si sono aggiunte atti-
vità scelte dal singolo studente e che sono riportate nel curriculum dello studente di
Scuola & Territorio inserito nel fascicolo personale.

Articolazione del percorso

Classe terza

PCTO 2019-20
1. FORMAZIONE CURRICOLARE (previste 14 ore* per le classi terze) - INTRO-

DUZIONE AL PROGETTO (1 ora) L’incontro si è tenuto il 30/10/19 tutte le terze. -
RISORSE PERSONALI PER LA SCELTA (2 ore) svolta il 04/12/19 a cura della dr.ssa Sa-
ra Giunta di Evolving People. - MERCATO DEL LAVORO E RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO e TUTELA DELLA PRIVACY NEI LUOGHI DI LAVORO (6 ore) Unità
svolta nel corso delle ore di diritto ed economia dello sport,è stata integrata da alcuni
incontri in videoconferenza ad adesione individuale, a cura di Cosp Verona, sui te-
mi del mercato del lavoro: risorse personali per cercare un lavoro, curriculum vitae
e colloquio di lavoro. -IL CURRICULUM VITAE (2 ore) Attività laboratoriale svolta il
06/02/20 a cura della prof.ssa Ornella Fraccaroli -COMPETENZE DI CITTADINAN-
ZA (3 ore) Unità finalizzata a sviluppare il pensiero critico, la capacità di problem
solving e di impegnarsi per un interesse comune o pubblico; svolta nel corso delle
lezioni curricolari dai docenti di Storia-filosofia e diritto-economia dello sport su va-
rie tematiche. - AVVIAMENTO ALLE PROFESSIONI SPORTIVE (30 ore previste) Sono
state svolte 20 ore per il corso Arbitro calcio e Giudice atletica a cura di AIA e FIAL;
l’attività è stata sospesa a causa del lockdown a partire da febbraio 2020.
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2. FORMAZIONE SICUREZZA (previste 12 ore per le classi terze) Corso di 8 ore di
formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza sul lavoro svolto sulla piatta-
forma E-learning - Camera di Commercio di Verona in orario extracurricolare; Inter-
venti curricolari di 4 ore, svolte a cura dei docenti di scienze.

3. FORMAZIONE ESPERIENZIALE (previste 80 ore* nel secondo biennio/5^an-
no) Solo pochi studenti sono riusciti a fare lo stage nell’estate del 2020, la maggior
parte degli studenti ha fatto lo stage durante l’anno scolastico o nell’estate 2021, visto
che a causa della pandemia è stato tutto sospeso per molti mesi.

4. ORIENTAMENTO E FORMAZIONE EXTRACURRICOLARE (previste 35 ore* nel
secondo biennio/5^anno) - MASTER e PERCORSI TEMATICI del Cosp: Comunica-
zione e giornalismo; - ATTIVITÀ ON LINE ORGANIZZATE da COSP Verona: Colloqui
individuali e incontri di orientamento post-diploma; incontri sui temi della gestione
del tempo e dell’ansia; -POTENZIAMENTO LINGUISTICO: Certificazioni per l’ingle-
se Cambridge; -CORSI E LEZIONI EXTRACURRICOLARI ORGANIZZATE DALL’ISTI-
TUTO validi ai fini Pcto - in particolare corso di Teatro e attività di accoglienza alunni
classi prime.

*il numero delle ore non corrisponde a quello indicato negli anni successivi per-
ché per l’as 19-20 erano ancora previste 160 ore totali, che sono state ridotte a 100 e
poi a 99 nei due anni successivi.

Classe quarta

PCTO 2020-21
1. FORMAZIONE CURRICOLARE (previste 7 ore) -PRESENTAZIONE DELLE AT-

TIVITÀ PCTO A CURA DI CIASCUN TUTOR DI CLASSE (1 ora) -VIRTUAL JOB DAY
INCONTRI A CURA DI UNIONCAMERE VENETO E UNIVERSITÀ DI PADOVA (4 ore)
Economia circolare il 27/10/2020; Industria creativa il12/11/2020 -SCELTA UNIVER-
SITARIA E DEFINIZIONE DELLE AREE DI INTERESSE - COSP (2 ore) 25/03/2021

2. FORMAZIONE ESPERIENZIALE (previste circa 50 ore nel secondo biennio/5^an-
no) Alcuni studenti sono riusciti a fare lo stage nell’estate del 2020, la maggior parte
degli studenti ha fatto lo stage durante l’anno scolastico o nell’estate 2021, visto che
a causa della pandemia è stato tutto sospeso per molti mesi.

3. ORIENTAMENTO E FORMAZIONE EXTRACURRICOLARE (previste 20 ore nel
secondo biennio/5^anno) Attività opzionali organizzate dalla scuola e da enti esterni
riconosciute valide ai fini del progetto PCTO a cui hanno partecipato uno o più stu-
denti della classe: - LEARN YOUR JOB - ńWeb reputation e lavori del futuroż Gruppo
Giovani Imprenditori di Confindustria Verona # Youthempowered di Coca-Cola Hbc
Italia - 11/02; - MASTER COSP: Medicina e professioni sanitarie; - TANDEM UNI-
VERSITÀ DI VERONA: Lingua italiana per la comunicazione pubblica; Biotecnologie
e geni reporter: conoscere i geni con i colori; Biologia; Farmaci e vaccini; Mente e
Cervello I; Mente e Cervello II; Microbiota intestinale; Leggermente; Matematica di
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base - Matematica: preparazione al test; Chimica; Informatica di base; - PROGET-
TO NERD? - UNIVERSITÀ DI VERONA; - POTENZIAMENTO LINGUISTICO (certifi-
cazioni linguistiche, corsi di lingue); - CORSI E LEZIONI EXTRACURRICOLARI OR-
GANIZZATI DALL’ISTITUTO e considerati validi ai fini Pcto: DIGITAL NEW LIFE -
riparazione di dispositivi elettronici; Social media manager; -MENTORS4U Incontro
di orientamento alla scelta universitaria e professionale - 05/06/21.

Classe quinta

PCTO 2021-22
1. FORMAZIONE CURRICOLARE (12 ore) Corso di primo soccorso con esperti

esterni della PhysioDocet
2. FORMAZIONE ESPERIENZIALE - STAGE (circa 50 ore nel secondo biennio/quin-

to anno) Un sola alunna ha effettuato lo stage in quinta, dando continuità ad attività
già svolte negli anni precedenti.

3. FORMAZIONE EXTRACURRICOLARE (20 ore nel secondo biennio/quinto an-
no ad adesione volontaria e individuale) - Job& Orienta presso Fiera di Verona - LEARN
YOUR JOB - LE NUOVE OCCUPAZIONI - Gruppo Giovani Imprenditori di Confin-
dustria Verona - # Youthempowered di Coca-Cola Hbc Italia Cosp: incontro online
di 1 ora e 30’ per le quinte, 16 e 20 dicembre 2021; -MASTER COSP: Internaziona-
lizzazione - studio e lavoro all’estero; -SIMULAZIONI TEST D’INGRESSO A CURA
DI SINAPSI 11/03/22; -INCONTRO TESTBUSTERS - AREA SANITARIA 16/03/22; -
POTENZIAMENTO LINGUISTICO (certificazioni linguistiche, corsi di lingue); -CORSI
E LEZIONI EXTRACURRICOLARI ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO e considerati vali-
di ai fini Pcto: Social media manager. - ELABORATO PER ESAME DI STATO (5 ore)
Produzione individuale dell’elaborato multimediale per il colloquio d’Esame di Stato.

Competenze trasversali PCTO mediamente raggiunte

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera au-
tonoma
• Capacità di gestire l’incertezza la complessità e lo stress

Competenze in materia di cittadinanza

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

13



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ESP LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Competenza imprenditoriale

• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autono-
ma

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale so-
ciale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali

Valutazione e livello medio delle competenze raggiunte

La valutazione delle competenze è avvenuta sulla base di quanto previsto dal proget-
to PCTO per il Liceo. Mediamente gli studenti della classe hanno raggiunto un livello
sufficiente di competenze, maturate nelle diverse aree di formazione curricolare, ex-
tracurricolare ed esperienziale attraverso esperienze attivate sia in ambito scolastico
che extrascolastico.

Il docente tutor PCTO
prof./prof.ssa Flavia Perrone

firma sostituita a mezzo stampa

14



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ESP LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Educazione Civica

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non
meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Esse sono svolte, nell’ambito della de-
clinazione annuale delle attività didattiche, da più docenti del Consiglio di Classe
cui l’insegnamento è affidato su proposta degli stessi docenti del consiglio di clas-
se. L’educazione civica, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo
più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con
le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di conte-
nuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed
extradisciplinari.

Valutazione

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta
di valutazione, acquisiti elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui
è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono rac-
colti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. I docenti
del Consiglio di Classe si avvalgono di uno strumento condiviso, il portfolio dell’edu-
cazione civica, finalizzato a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni
delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste per
l’educazione civica.

Articolazione del percorso

Il percorso trasversale dell’educazione civica, programmato di anno in anno dal Con-
siglio di Classe e condiviso tramite portfolio dell’educazione civica ha riguardato le
seguenti tematiche:

COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

• Istituzioni dello Stato italiano
• Storia della bandiera italiana e inno nazionale
• Elementi fondamentali di diritto con particolare riguardo al diritto del lavoro
• Organizzazioni internazionali e sovranazionali in particolare ONU e UE
• Educazione alla legalità al rispetto di leggi e regole comuni in tutti gli ambienti di
convivenza
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SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patri-
monio e del territorio

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
• Educazione alla salute e al benessere
• Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva
• Tutela del patrimonio ambientale delle identità delle produzioni delle eccellenze
territoriali e agroalimentari
• Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale
• Educazione al rispetto per animali natura e beni comuni

CITTADINANZA DIGITALE

• Utilizzo consapevole delle fonti di informazione digitali
• Cittadinanza partecipativa
• Tutela della riservatezza in ambito digitale
• Rischi per salute e benessere psicofisico nell’utilizzo delle tecnologie digitali con
particolare riferimento a bullismo e cyber-bullismo

Il docente coordinatore dell’educazione
civica

prof./prof.ssa Flavia Perrone
firma sostituita a mezzo stampa
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Relazioni finali e programmi disciplinari

DISCIPLINE SPORTIVE

Relazione finale del docente Chiara Bedin

La classe è eterogenea, con livelli di partenza assai diversificati: è composta in par-
te da alunni desiderosi di acquisire conoscenze e competenze in ambito motorio-
sportivo e da un gruppo completamente disinteressato alla materia. L’esperienza
pregressa, fino alla classe terza, si focalizzava principalmente sull’attività pratica. In
questi due ultimi anni non è stato facile modificare questo atteggiamento mentale e
talvolta è stato difficile portare avanti le lezioni di teoria per mancanza di partecipa-
zione e confronto. Per alcuni studenti la puntualità, così come la presenza stessa in
classe, potrebbe essere definita "facoltativa", la partecipazione attiva in classe è stata
discontinua anche da parte di coloro che avrebbero potuto dare grandi apporti. Du-
rante i periodi di DAD la difficoltà comunicativa si è esacerbata. Il raggiungimento
degli obiettivi in ogni caso risulta essere per alcuni studenti molto buono, ma per la
maggior parte degli studenti il livello oscilla tra la sufficienza e il discreto. Questo è
dovuto al fatto che le ottime prestazione pratiche non sempre coincidono con altret-
tante prestazioni di teoria. In alcuni casi le numerose assenze, anche nei momenti di
valutazione, hanno costretto la docente ad assegnare compiti di teoria di compensa-
zione che non sempre hanno portato valutazioni positive. Trattandosi di discipline
sportive le lezioni sono state svolte con la presenza di esperti esterni, a scuola o pres-
so strutture esterne. In più situazioni è stato molto difficile svolgere regolarmente
le lezioni per problematiche di comportamento: atteggiamenti passivi, poco parte-
cipativi o al contrario di esagerata confusione che non aveva alcuna attinenza con
l’attività in corso.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

1. ATTIVITA’ MOTORIA PER DISABILI E SPORT INTEGRATO - Conoscere i principi
generali della teoria e tecnica dell’attività motoria adattata - Le specialità dello sport
per disabili - Modelli di sport integrato 2. SPORT INDIVIDUALI - Conoscere la teoria e
la tecnica degli sport praticati - Conoscere la teoria e metodologia dell’allenamento -
Conoscere e saper applicare le regole delle discipline sportive 3. SPORT DI SQUADRA
- Conoscere e approfondire la struttura, la tecnica e la tat-tica degli sport - Conoscere
e approfondire l’aspetto educativo e sociale dello sport - Il valore etico dell’attività
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sportiva e della competizione - Conoscere e saper applicare le regole delle discipline
sportive 4. SPORT DI COMBATTIMENTO - Conoscere la classificazione degli sport di
com- battimento - Conoscere le tecniche principali - conoscere i principi generali di
teoria e metodologia

Abilità

1. ATTIVITA’ MOTORIA PER DISABILI E SPORT INTEGRATO - Elaborare le diverse
abilità motorie e sportive in relazione al disagio 2. SPORT INDIVIDUALI - Essere in
grado di organizzare e praticare esercitazioni in relazione agli sport effettuati - Saper
realizzare semplici programmi di allena- mento in relazione alla disciplina - Trasferi-
re e ricostruire tecniche, strategie , regole, adattandole alle capacità, esigenze , spazi
e tempi , di cui si dispone - Saper mettere in atto norme tecniche per la prevenzione
dei danni della pratica - Essere in grado di svolgere funzioni di Arbitraggio e giuria
negli sport individuali affrontati 3. SPORT DI SQUADRA - Mettere in atto comporta-
menti equilibrati dal punto di vista fisico, emotivo, cognitivo - Rispettare il codice del
fair play - Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitu-
dini individuali - Saper applica- re tecniche, strategie, regole in un contesto sempre
più complesso - Gestire tempi, spazi e strumenti di lavoro in modo efficace e rispet-
toso dell’ambiente - Osservare e interpretare i fenomeni della società di massa legati
al mondo sportivo - Essere in grado di svolgere funzioni di Arbitraggio e giuria ne-
gli sport di squadra affrontati 4. SPORT DI COMBATTIMENTO - Essere in grado di
organizzare e praticare esercitazioni in relazione agli sport effettuati

Competenze

1. ATTIVITA’ MOTORIA PER DISABILI E SPORT INTEGRATO - Rapportarsi con effica-
cia nelle attività sportive per disabili e nello sport integrato 2. SPORT INDIVIDUALI -
Praticare gli sport individuali nel rispetto del regolamento tecnico, gestendo in modo
consapevole l’attività 3. SPORT DI SQUADRA - Praticare gli sport di squadra nel pie-
no rispetto del regolamento tecnico e dei compagni, gestendo in modo consapevole
l’attività con autocontrollo, utilizzando le strategie di gioco e dando il proprio contri-
buto personale 4. SPORT DI COMBATTIMENTO - Riprodurre le principali tecniche
dello sport di combattimento praticato

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 42 ore di lezione, 8 ore di
lezione e verifica, 6 ore di PCTO, 2 ore di ed.civica per un totale di 58 ore.
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Metodologia didattica

Considerato che gli allievi si trovano nella fase della definitiva strutturazione neuro-
muscolare e che hanno raggiunto una certa capacità di astrazione e di rielaborazione
del pensiero formale, si è proceduto all’approfondimento delle dinamiche tattiche
dei giochi sportivi richiedendo l’applicazione di precise strategie durante lo svolgi-
mento delle attività sportive, mirate al raggiungimento del miglior rendimento pos-
sibile. Gli studenti hanno rielaborato anche circuit ed interval training nell’ottica del
potenziamento fisiologico. L’approfondimento teorico degli aspetti scientifici del-
la materia (relativi all’anatomia, alla fisiologia ed alla cinesiologia del movimento),
correlato all’esperienza diretta e personale, ha permesso opportuni collegamenti in-
terdisciplinari, in particolare con Scienze e Fisica. La didattica digitale integrata, in-
tesa come metodologia innovativa di insegnamento- apprendimento, è stata rivolta
a tutti gli studenti, come modalità didattica complementare che integra la tradizio-
nale esperienza di scuola in presenza. Sono state utilizzate le seguenti piattaforme:
ClasseViva e GSuite for Education (in particolare Google Classroom)

Materiali didattici e testi in adozione

Per la parte pratica: esercitazioni in palestra o all’aria aperta (quando è stato pos-
sibile) Per la parte teorica: libri di testo, presentazioni in power point, materiale
multimediale con approfondimenti messo a disposizione dalle case editrici, podcast
e dispense forniti dalla docente Testi in adozione: COMPETENZE MOTORIE, Cor-
so di scienze motorie e sportive per la scuola secondaria di secondo grado, Zocca-
Gulisano-Manetti-Marella-Sbragi, Editore G.D’Anna; DISCIPLINE SPORTIVE, Teo-
ria e pratica dell’allenamento, sport di combattimento e combinati, storia dello sport,
Marella-Cervellati, Editore G.D’Anna

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Il voto alla fine di ogni periodo è unico. Le verifiche pratiche, scritte e/o orali hanno
accertato il grado di conoscenza nel rispetto del ritmo di apprendimento dei singo-
li studenti tenendo conto di terminologia specifica, ordine e competenze tecniche.
Concorrono inoltre alla valutazione: # l ’osservazione del lavoro personale dell’alun-
no svolto sia in classe che a casa # l’analisi degli interventi fatti durante la discus-
sione degli esercizi # i progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione
di partenza, tenuto conto dell’impegno evidenziato. Considerato che la valutazio-
ne è stata sia formativa che sommativa, la valutazione finale terrà presente dei vari
livelli raggiunti nonché di interesse, impegno, partecipazione, progressi raggiunti e
atteggiamento tenuto durante le lezioni, sia nei confronti del docente che dei com-
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pagni. Gli alunni esonerati dall’attività pratica hanno svolto approfondimenti teorici
dimostrando di aver acquisito i contenuti tecnici sviluppati nell’attività pratica.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Chiara Bedin
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di DISCIPLINE SPORTIVE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Chiara Bedin

Contenuti svolti nel trimestre

• SPORT DI COMBATTIMENTO KARATE
◦ Classificazione degli sport da combattimento e degli sport di situazione
◦ Tecniche di base del karate: kihon (parate, colpi e calci) e kata (combinazione

di movimenti)
◦ Tecnica del pugno diretto e del KI-AI
◦ Riscaldamento generale e specifico adatto alla disciplina, defaticamento speci-

fico
◦ Capacità coordinative e condizionali connesse con la disciplina
◦ Esercitazioni pratiche

• ATTIVITA’ MOTORIA PER DISABILI E SPORT INTEGRATO
◦ Principi generali dell’attività motoria adattata
◦ Modelli di sport integrato
◦ Tipologie di attività motorie rivolte a disabili
◦ Integrazione dei disabili nel mondo dello sport, lo sport accessibile, lo sport

come strumento di integrazione sociale: baskin, sitting volley
◦ Differenze tra AFA (attività fisica adattata) ed EFA (esercizio fisico adattato)

Contenuti svolti nel pentamestre

• BADMINTON
◦ Teoria e tecnica del badminton: i fondamentali individuali (il servizio, il clear,

il drop, lo smash, il drive, il lob, il net drop), strategie di gioco in singolo e nel doppio
◦ Il regolamento di gioco del badminton
◦ Capacità condizionali e coordinative connesse con la disciplina

• KAYAK/RAFTING
◦ Storia degli sport fluviali
◦ Tecnica di discesa in gommone e in canoa
◦ Stili e tecniche di pagaiata in kayak e in gommone da rafting
◦ Vasca di voga, kayak in piscina, kayak sul fiume in acque libere
◦ Entrata in morta, entrata in corrente; tecniche di salvataggio e lancio della cor-

da
◦ Equipaggiamento nautico
◦ Regole di sicurezza
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• NORDIC WALKING
◦ Tecnica del passo parallelo a 3 tempi, a 4 tempi
◦ Tecnica del passo alternato
◦ Esercitazioni propedeutiche

Libro di testo: Competenze Motorie Riferimento ai capitoli
• cap. 9 Le capacità e le abilità motorie
• cap.10 L’allenamento: come migliorare le proprie prestazioni + podcast in clas-
sroom
• cap. 12.5 Il gioco e lo sport: come classificare gli sport
• cap. 14.3 Gli sport a campo fisso: il badminton
• cap. 17 Sport e disabilità + materiale pubblicato in classroom dalla docente
• cap.19 La corretta alimentazione
• cap. 21 La sicurezza e il primo soccorso + materiale pubblicato in classroom dalla
docente
Libro di testo: Discipline Sportive Riferimento ai capitoli
• cap. 1 Teoria e pratica dell’allenamento: il riscaldamento
• cap.2.1- 2.2 Teoria e pratica dell’allenamento: l’adattamento e l’allenamento negli
sport
• cap.10.1 Gli sport di combattimento
• cap.10.7 Il karate sportivo
• cap.13.1-13.2-13.4 Lo sport protagonista del Novecento+ materiale pubblicato in
classroom dalla docente
• 14.1-14.2 Lo sport come fenomeno sociale

prof./prof.ssa Chiara Bedin
firma sostituita a mezzo stampa
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Relazione finale del docente Chiara Bedin

La classe è eterogenea, con livelli di partenza assai diversificati: è composta in par-
te da alunni desiderosi di acquisire conoscenze e competenze in ambito motorio-
sportivo e da un gruppo completamente disinteressato alla materia. L’esperienza
pregressa, fino alla classe terza, si focalizzava principalmente sull’attività pratica. In
questi due ultimi anni non è stato facile modificare questo atteggiamento mentale
e talvolta è stato difficile portare avanti le lezioni di teoria per mancanza di parteci-
pazione e confronto. Per alcuni studenti la puntualità, così come la presenza stessa
in classe, potrebbe essere definita "facoltativa", la partecipazione attiva in classe è
stata discontinua anche da parte di coloro che avrebbero potuto dare grandi apporti.
Durante i periodi di DAD la difficoltà comunicativa si è esacerbata. Il raggiungimen-
to degli obiettivi in ogni caso risulta essere per alcuni studenti buono, in alcuni casi
eccellente, ma per la maggior parte degli studenti il livello oscilla tra la sufficienza e
il discreto. Questo è dovuto al fatto che le ottime prestazione pratiche non sempre
coincidono con altrettante prestazioni di teoria.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

1. LA PERCEZIONE DI SE’ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONA-
LE DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE - Conoscere le potenzialità del mo-
vimento del corpo , le posture corrette e le funzioni fisiologiche - Riconoscere il ritmo
delle azioni - Conoscere la cinesiologia muscolare e i principali sistemi muscolari -
Conoscere la sindrome generale di adattamento - Conoscere la legge della super-
compensazione - Conoscere i principi generali e le caratteristiche dell’allenamento
in tutte le sue fasi 2. RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO
- Conoscere diverse attività motorie e sportive in ambiente naturale - Conoscere gli
strumenti multimediali nello sport e nello studio del movimento - Conoscere la tec-
nologia applicata al fitness 3. LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY - Conoscere
la tecnica degli sport individuali e di squadra, dei fondamentali individuali e delle
principali tattiche - Conoscere i regolamenti degli sport proposti - Conoscere la ter-
minologia di base - Conoscere gli aspetti essenziali della storia di uno sport e i suoi
rapporti con i principali avvenimenti dell’età contemporanea - Storia dello sport e
dei moderni giochi olimpici 4. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE
- Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza per-
sonale in palestra, a scuola e negli spazi aperti - Conoscere l’importanza di una dieta
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bilanciata, il significato del metabolismo e del fabbisogno energetico - Conoscere
quali atteggiamenti possono aiutarci a prevenire gli infortuni

Abilità

1.LA PERCEZIONE DI SE’ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONA-
LE DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE - Assumere posture corrette soprat-
tutto in presenza di carichi - Saper cogliere le sequenze ritmiche delle azioni motorie
- Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni sempre più complesse -
Sviluppare la capacità di autovalutazione e analisi del lavoro svolto - Saper pro- get-
tare un programma di allenamento per lo sviluppo delle capacità condizionali: forza,
resistenza, velocità e mobilità articolare - Saper realizzare un programma di allena-
mento per uno sport di squadra e uno individuale 2. RELAZIONE CON L’AMBIEN-
TE NATURALE E TECNOLOGICO - Sapersi esprimere in attività ludiche e sportive
in ambiente naturale, nel rispetto del comune patrimonio naturale - Saper utilizza-
re semplici software che permettono di ottimizzare gli allenamenti - Saper eseguire
i test di valutazione funzionale rilevando dati e utilizzando apposite tabelle di con-
sultazione 3. LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY - Essere in grado di organizza-
re e praticare esercitazioni in relazione agli sport effettuati - Trasferire e ricostruire,
autonomamente e in collaborazione con il gruppo, metodologie e tecniche di allena-
mento, adattandole alle capacità, esigenze , spazi e tempi , di cui si dispone - Saper
osservare e analizzare il proprio gesto tecnico e quello dei compagni - Saper compe-
tere correttamente all’insegna del fair play - Saper inquadrare storicamente la nasci-
ta delle Olimpiadi moderne 4. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE
- Assumere comporta- menti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli
spazi aperti - Saper registrare il bilancio energetico di una giornata - Saper elenca-
re i principi generali per approntare una dieta adeguata all’attività sportiva - Saper
individuare quali sono le possibili conseguenze rispetto a comportamenti scorretti -
Saper applicare le regole base per soccorrere

Competenze

1.LA PERCEZIONE DI SE’ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONA-
LE DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE - Svolgere attività motorie adeguan-
dosi ai diversi contesti riconoscendo le variazioni fisiologiche, risolvendo compiti
motori complessi, utilizzando anche linguaggi non verbali. -Avere piena consape-
volezza degli effetti positivi generati dalla pratica motoria 2. RELAZIONE CON L’AM-
BIENTE NATURALE E TECNOLOGICO -Affrontare l’attività motoria e sportiva uti-
lizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti tecnologici e/o informatici 3. LO
SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY - Utilizzare i gesti tecnici e le strategie dei princi-
pali sport individuali e di squadra 4. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVEN-
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ZIONE -Utilizzare le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione, as-
sumere comportamenti responsabili ai fini della sicurezza e del mantenimento della
salute dinamica

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 56 ore di lezione, 9 ore di
verifica, 6 ore di lezione e verifica, 6 ore di PCTO, 6 ore di ed.civica per un totale di 81
ore.

Metodologia didattica

Sul piano tecnico esecutivo, la proposta didattica è stata orientata verso una cono-
scenza del movimento nei suoi elementi progressivi, visto analiticamente e sotto il
profilo del potenziamento atletico. In relazione alle diverse esigenze operative so-
no stati utilizzati i seguenti metodi: metodo prescrittivo, per prove ed errori, pro-
blem solving, metodo cooperativo, pear teaching, Le esercitazioni sono state di tipo
sia analitico che globale e svolte sia in forma individuale che a gruppi eterogenei.
Sul piano teorico è stata data particolare rilevanza all’approfondimento degli aspetti
scientifici della materia attinenti all’anatomia, alla fisiologia, alle scienze degli ali-
menti. L’approfondimento teorico degli argomenti trattati nella pratica didattica si
è sviluppato anche attraverso la consultazione di specifici siti web. L’impiego del
supporto informatico ha integrato sia le spiegazioni fornite dalla docente durante
le lezioni sia quelle dedotte dalle esperienze pratiche personali degli studenti. La
didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica complementa-
re che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. Sono state utilizza-
te le seguenti piattaforme: ClasseViva e GSuite for Education (in particolare Google
Classroom)

Materiali didattici e testi in adozione

Per la parte pratica: esercitazioni in palestra o all’aria aperta (quando possibile) Per la
parte teorica: libri di testo, presentazioni in power point, materiale multimediale con
approfondimenti messo a disposizione dalle case editrici, podcast e dispense forniti
dalla docente Testi in adozione: COMPETENZE MOTORIE, Corso di scienze moto-
rie e sportive per la scuola secondaria di secondo grado, Zocca-Gulisano-Manetti-
Marella-Sbragi, Editore G.D’Anna; DISCIPLINE SPORTIVE, Teoria e pratica dell’alle-
namento, sport di combattimento e combinati, storia dello sport, Marella-Cervellati,
Editore G.D’Anna
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Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Il voto alla fine di ogni periodo è unico. Le verifiche pratiche, scritte e orali hanno ad
accertato il grado di conoscenza nel rispetto del ritmo di apprendimento dei singoli
studenti nonché la precisione, l’ordine e la rapidità di esecuzione. Concorrono inol-
tre alla valutazione: # l ’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in
classe che a casa # l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi -
# i progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, tenuto
conto dell’impegno evidenziato. Considerato che la valutazione è stata sia formativa
che sommativa, la valutazione finale terrà presente dei vari livelli raggiunti nonché
di impegno, partecipazione, progressi raggiunti e atteggiamento tenuto durante le le-
zioni, sia nei confronti del docente che dei compagni. Gli alunni esonerati e/o assenti
durante l’attività pratica hanno svolto approfondimenti teorici com pensativi.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Chiara Bedin
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Chiara Bedin

Contenuti svolti nel trimestre

•
• LA PERCEZIONE DI SE’ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONA-
LE DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE

◦ Le caratteristiche dell’allenamento, la periodizzazione, i tempi di recupero, i
carichi allenanti, omeostasi-eterostasi-supercompensazione

◦ Rendimento e prestazione, ripasso meccanismi energetici di ricarica ATP
◦ Il concetto di VO2max
◦ La seduta allenante: effetti del riscaldamento e del defaticamento, parte cen-

trale dell’allenamento, allenamento a corpo libero e con attrezzi, variabili del carico
◦ Interval training vs circuit training
◦ Il power training e i circuiti allenanti della forza, allenamento della forza con

carichi naturali e/o sovraccarichi
◦ Core stability e allenamento funzionale
◦ Monitorare l’allenamento: scala di Borg e Training Load, percezione dello sfor-

zo fisico
• RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO

◦ FIT-Walking: la camminata del benessere
• SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE

◦ Sicurezza e prevenzione degli infortuni
◦ La sicurezza in palestra e nei luoghi dell’allenamento, regole di prevenzione

degli infortuni
◦ Primo soccorso in ambito sportivo: nozioni base di primo soccorso, abrasio-

ne, commozione, contrattura, contusione, crampo, distorsione, emorragia, epistassi,
ferita, frattura, lussazione, stiramento, strappo, svenimento, tendinite, tendinosi

◦ Corso BLSD

Contenuti svolti nel pentamestre

• SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE
◦ Traumatologia sportiva: lesioni dei tessuti molli, traumi cranici e spinali, trau-

mi oculari, patologie acute e croniche di spalla e gomito, patologie toraciche e ad-
dominali, lombalgie, patologie da sovraccarico di bacino e anca, patologie acute e
croniche del ginocchio e della caviglia, traumi del piede
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◦ L’alimentazione e la pratica sportiva, alimentazione e bioenergetica, il bilan-
cio energetico, macro e micro nutrienti, il fabbisogno idrico; le valutazioni antropo-
metriche, valutazione della composizione corporea, body mass index (BMI), salute
vs stato di nutrizione, l’adeguamento energetico nella pratica sportiva in termini di
macro-micro nutrienti e fabbisogno idrico

◦ L’alimentazione e lo sport: la supercompensazione glucidica e l’alimentazio-
ne nel periodo di allenamento, l’alimentazione pre-durante-post gara, gli integratori
alimentari
• RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO

◦ FIT-Walking vs Nordic Walking
Libro di testo: Competenze Motorie Riferimento ai capitoli
• cap. 9 Le capacità e le abilità motorie
• cap.10 L’allenamento: come migliorare le proprie prestazioni + podcast in clas-
sroom
• cap. 12.5 Il gioco e lo sport: come classificare gli sport
• cap. 14.3 Gli sport a campo fisso: il badminton
• cap. 17 Sport e disabilità + materiale pubblicato in classroom dalla docente
• cap.19 La corretta alimentazione
• cap. 21 La sicurezza e il primo soccorso + materiale pubblicato in classroom dalla
docente
Libro di testo: Discipline Sportive Riferimento ai capitoli
• cap. 1 Teoria e pratica dell’allenamento: il riscaldamento
• cap.2.1- 2.2 Teoria e pratica dell’allenamento: l’adattamento e l’allenamento negli
sport
• cap.10.1 Gli sport di combattimento
• cap.10.7 Il karate sportivo
• cap.13.1-13.2-13.4 Lo sport protagonista del Novecento+ materiale pubblicato in
classroom dalla docente
• cap.14.1-14.2 Lo sport come fenomeno sociale

prof./prof.ssa Chiara Bedin
firma sostituita a mezzo stampa
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SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DEL-
LA TERRA)

Relazione finale del docente Renato Rainero

La classe non ha mai dimostrato un interesse per la materia, quindi gli alunni hanno
evidenziato un atteggiamento passivo pur trattandosi di argomenti che sono fonda-
mentali per l’indirizzo sportivo. La frequenza delle lezioni è stata regolare anche per
gli alunni in dad (per numerosi casi di covid). La valutazioni orali sono state spesso
negative per poco studio, migliori le valutazioni scritte. Gli obiettivi fondamentali
della materia sono stati raggiunti, non sono emersi problemi disciplinari.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

CHIMICA ORGANICA La chimica del carbonio I composti organici: gli idrocarburi,
la nomenclatura, struttura e reattività I gruppi funzionali, i polimeri

BIOCHIMICA STRUTTURALE I carboidrati. I lipidi. Le proteine.
BIOCHIMICA METABOLICA Vie metaboliche, l’ATP La respirazione cellulare Cen-

ni su fotosintesi Il metabolismo del glucosio metabolismo degli acidi grassi metabo-
lismo delle proteine

BIOTECNOLOGIE La tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Abilità

Riconoscere, sintetizzare e analizzare gli elementi fondamentali di un fenomeno -
Distinguere le cause e gli effetti di un fenomeno - Riconoscere le proporzionalità che
esistono tra variabili che descrivono lo stesso fenomeno - Riconoscere le conseguen-
ze di un principio o di una legge - Applicare leggi, principi, teorie già studiati per spie-
gare semplici fenomeni - Analizzare la correttezza e l’ordine logico di una deduzione
e di un ragionamento

Competenze

Comprendere, analizzare e sintetizzare i fenomeni e i processi studiati, appartenenti
alla realtà naturale e artificiale, utilizzando modelli appropriati per investigarli.
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

78 lezione, 13 verifica, 2 laboratorio, tot 93

Metodologia didattica

Lezione frontale, laboratorio.

Materiali didattici e testi in adozione

" Chimica organica biochimica e biotecnologie" Pistarà, ed. Altas Slide dal docente
su cambiamenti climatici

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Primo periodo 4 prove, secondo periodo 5 prove.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Renato Rainero
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHI-
MICA, SCIENZE DELLA TERRA)

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Renato Rainero

Contenuti svolti nel trimestre

• CHIMICA ORGANICA La chimica del carbonio I composti organici: gli idrocarburi,
la nomenclatura, struttura e reattività I gruppi funzionali.

Contenuti svolti nel pentamestre

• I polimeri, chiarità e stereoisomeria. BIOCHIMICA STRUTTURALE I carboidrati. I
lipidi. Le proteine.
BIOCHIMICA METABOLICA Vie metaboliche, l’ATP La respirazione cellulare Cenni
su fotosintesi Il metabolismo del glucosio metabolismo degli acidi grassi metaboli-
smo delle proteine
BIOTECNOLOGIE La tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.
CAMBIAMENTI CLIMATICI

prof./prof.ssa Renato Rainero
firma sostituita a mezzo stampa
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MATEMATICA

Relazione finale del docente AGOSTINO MILANI

Ho insegnato MATEMATICA solo in quest’ultimo anno scolastico. I due anni di DaD,
il rapporto problematico instauratosi tra il docente, gli allievi e le loro famiglie, la
mancanza di tempo da parte di gran parte degli allievi da dedicare allo studio, do-
vuto soprattutto a impegni sportivi, lo scorso impegno hanno condizionato notevol-
mente sia la preparazione sia la quantità di argomenti svolti. Infatti, la preparazione
generale era molto scadente e moti argomenti non erano stati svolti. Quindi ho pre-
ferito svolgere in classe tutto il lavoro, anche perché era impossibile fare riferimento
a qualsiasi nozione che dovrebbe essere stata interiorizzata nel passato. Quindi tutto
il lavoro è stato svolto in classe e a casa , chi voleva o poteva, avrebbe dovuto solo ri-
vedere quanto in classe era stato svolto. Il programma previsto per la classe quinta è
stato perciò ridotto al minimo. Ho evitato gran parte delle dimostrazioni dei teoremi,
lasciando ampio spazio alla trattazione degli esercizi, rivendo, quando necessario,
tutte le nozioni non interiorizzate( per esempi, goniometria e trigonometria).

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Gran parte degli allievi conoscono gli aspetti fondamentali del programma svolto.
Rimane la difficoltà nel collegare tra loro molte nozioni. Il linguaggio rimane super-
ficiale, privo della rigorosità che la materia impone

Abilità

Gli allievi sanno risolvere autonomamente solo esercizi di cui hanno già interiorizza-
to il metodo risolutivo. Pochi sono in grado di risolvere esercizi di tipo non standard.
Quando è capitato.li ho sempre seguiti, avviandoli alla risoluzione. Scarsa è quindi
l’autonomia risolutiva

Competenze

Gli allievi difficilmente sanno proporre collegamenti, la loro visione della matematica
è a compartimenti stagni. Non ho mai potuto dare per scontata una nozione vista
durante gli anni scolastici precedenti.
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

130

Metodologia didattica

Lezioni frontali, con applicazioni pratiche esplicative

Materiali didattici e testi in adozione

Ho usato il testo in adozione: LEONARDO SASSO, MATEMATICA PER I LICEI SCIEN-
TIFICI VOL.3 PETRINI. Altri testi mi sono serviti per ulteriori esercizi esplicativi par-
ticolarmente interessanti.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove scritte nel primo periodo e 1prova scritta nel secondo
periodo. La simulazione della prova di matematica di Istituto si svolgerà il 16 mag-
gio prossimo. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle
prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi
fatti durante la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni
rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa AGOSTINO MILANI
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di MATEMATICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa AGOSTINO MILANI

Contenuti svolti nel trimestre

• FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
◦ Dominio, codominio, simmetrie e periodicità di una funzione

• LIMITI DI UNA FUNZIONE
◦ Teorema di unicità del limite
◦ Verifica di un limite
◦ Le forme di indecisione e i limiti notevoli

• FUNZIONI CONTINUE
◦ Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo
◦ Classificazione del punti di discontinuità

Contenuti svolti nel pentamestre

• TEORIA DELLE DERIVATE
◦ Definizione di derivata e significato geometrico
◦ Regole di derivazione
◦ La derivazione della funzione composta
◦ Derivata della funzione inversa e significato geometrico
◦ Applicazione delle derivate alla fisica

• ITEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALR
◦ I teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy
◦ Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione
◦ I teoremi di De l’Hopital

• GRAFICI DI FUNZIONI
◦ Asintoti verticali, orizzontali e obliqui

• L’INTEGRALE INDEFINITO
◦ Integrazione per sostituzione
◦ Integrazione con il metodo dei fratti semplici
◦ Integrazione per parti

• L’INTEGRALE DEFINITO
◦ La funzione integrale
◦ Il teorema di Torricelli - Barrow - Newton
◦ Calcolo di aree di domini piani
◦ Volume dei solidi di rotazione
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prof./prof.ssa AGOSTINO MILANI
firma sostituita a mezzo stampa
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FISICA

Relazione finale del docente AGOSTINO MILANI

Ho insegnato FISICA solo in quest’ultimo anno scolastico. I due anni di DaD, il rap-
porto problematico instauratosi tra il docente, gli allievi e le loro famiglie, la mancan-
za di tempo da parte di gran parte degli allievi da dedicare allo studio, dovuto soprat-
tutto a impegni sportivi, lo scarso impegno hanno condizionato notevolmente sia la
preparazione sia la quantità di argomenti svolti. Infatti, la preparazione generale era
molto scadente e moti argomenti non erano stati svolti. Quindi ho preferito svolge-
re in classe tutto il lavoro, anche perché era impossibile fare riferimento a qualsiasi
nozione che dovrebbe essere stata interiorizzata nel passato. Quindi tutto il lavoro
è stato svolto in classe e a casa , chi voleva o poteva, avrebbe dovuto solo rivedere
quanto in classe era stato svolto. Il programma previsto per la classe quinta ha subito
quindi una variazione totale.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Gli allievi sanno trattare gli argomenti espletati. Spesso non sono in grado di collare
tra loro molte nozioni

Abilità

Gli allievi sono in grado di risolvere autonomamente solo gli esercizi di cui abbiano
interiorizzato il metodo risolutivo, quindi un esercizio noto. Per gli esercizi di tipo
non standard, gli allievi vanno seguiti e orientati

Competenze

Sono un terzo degli allievi ha acquisito una visione d’insieme della disciplina. La
trattazione teorica dei contenuti è difficolta e priva di rigore

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

69
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Metodologia didattica

Le lezioni sono sempre state frontali. Ho dato ampio spazio alla risoluzione degli
esercizi scritti

Materiali didattici e testi in adozione

Ho usato il testo in adozione: J.WALKER, FISICA, VOL2., PEARSON

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove scritte nel primo periodo e 1 prova nel secondo perio-
do. Le prove orali per ciascun periodo sono state almeno 2. Per la valutazione finale
si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in
classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli eser-
cizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza,
dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa AGOSTINO MILANI
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di FISICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa AGOSTINO MILANI

Contenuti svolti nel trimestre

• FORZE E CAMPI ELETTRICI
◦ La forza di Coulomb
◦ Il campo elettrico
◦ Il flusso e il teorema di Gauss

• Il POTENZIALE ELETTRICO

Contenuti svolti nel pentamestre

• I CONDENSATORI
◦ Condensatori in serie e in parallelo

• LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI ELETTRICI
◦ La prima legge di Ohm
◦ La seconda legge di Ohm
◦ Resistenze in serie e in parallelo, molle in serie e in parallelo
◦ I principi di Kirchhoff
◦ Circuiti RC

• IL MAGNETISMO
◦ La forza di Lorentz

prof./prof.ssa AGOSTINO MILANI
firma sostituita a mezzo stampa
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DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

Relazione finale del docente Flavia Perrone

La classe è composta da 30 studenti, di cui 24 maschi e 6 femmine,. Sono presenti
5 studenti atleti di alto livello, per i quali sono stati redatti PFP base o avanzati, tutti
approvati all’unanimità. La frequenza scolastica nel corso dell’anno è stata nel com-
plesso regolare, anche se in alcuni momenti è stato registrato un picco di assenze,
probabilmente di tipo strategico. E’ stata attivata più volte la didattica a distanza per
alcuni alunni assenti per cause riconducibili all’emergenza sanitaria da Covid-19 e
per due studenti atleti con PFP avanzato. Il comportamento della classe durante le
attività didattiche non è stato sempre adeguato. Le lezioni si sono svolte in modo
regolare, anche se gli studenti si dimostrano generalmente poco partecipativi e non
sempre propensi al rapporto dialogico con il docente. In relazione al profitto medio,
nella classe si evidenziano livelli diversificati, riconducibili alle differenti capacità e
attitudini personali degli studenti, nonché alla loro assiduità nell’impegno. Sulla ba-
se degli elementi di valutazione sia di tipo formativo che sommativo raccolti, emerge
una situazione discreta per la maggior parte delle studentesse e degli studenti. Un
gruppo ristretto di alunni ha raggiunto un livello di profitto buono; un gruppo più
numeroso ha ottenuto un profitto mediamente discreto; solo in pochi casi si registra
un livello appena sufficiente.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

In linea con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, dalla Programmazione di
Dipartimento e da quella del docente, nel corso dell’anno ciascuno studente, in base
all’impegno e alle attitudini personali, ha acquisito conoscenze sui seguenti macro-
argomenti: - Lo Stato e i suoi elementi costitutivi; - Le forme di Stato e di Governo; -Il
ruolo dello sport nelle varie forme di Stato; - Diritto internazionale e sue fonti; Il di-
ritto dell’Unione Europea; - Le istituzioni italiane e le relative funzioni : Parlamento,
Governo, Presidente della Repubblica; - Democrazia diretta, indiretta, e-democracy;
- L’illecito penale, civile, sportivo; - La giustizia statale e quella sportiva.

Abilità

In linea con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, dalla Programmazione di
Dipartimento e da quella del docente, nel corso dell’anno ciascuno studente, in ba-
se alle proprie attitudini, ha sviluppato le seguenti abilità: - Riconoscere i principi
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fondamentali alla base dello Stato democratico, sociale e di diritto; - Approfondire
il ruolo dello sport nelle varie forme di stato con particolare riferimento a quello ad
esso attribuito negli stati totalitari; - Riconoscere l’importanza e la complessità delle
relazioni tra gli Stati; -Individuare punti di forza e di debolezza delle principali orga-
nizzazioni internazionali; - Cogliere i vantaggi collegati alla cittadinanza europea; -
Riconoscere, nella sua complessa varietà, il carattere sovranazionale dell’Unione eu-
ropea; - Analizzare i poteri e le relazioni inter-istituzionali nell’ambito della forma
di governo italiana; -Conoscere a fondo gli organi costituzionali e le relazioni tra gli
stessi; - Partecipare attivamente alla vita democratica; -Riconoscere e distinguere le
relazioni intercorrenti tra giustizia sportiva e ordinaria.

Competenze

In linea con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, dalla Programmazione di
Dipartimento e da quella del docente, nel corso dell’anno ciascuno studente, in base
alle proprie attitudini, ha sviluppato le seguenti competenze: - Analizzare i princi-
pi della teoria dello stato sapendo riconoscere che essa nel suo evolversi ha sempre
interpretato la condizione umana del tempo, modellando le istituzioni e la socie-
tà; -Saper confrontare i principali ordinamenti giuridici; -Valutare opportunità e li-
miti correlati al funzionamento delle organizzazioni internazionali e sovranazionali,
in particolare dell’ONU, riflettendo sulle possibili strategie volte a rafforzarne l’im-
magine e l’incisività a livello internazionale; - riconoscere i valori, i beni, gli inte-
ressi tutelati dalla Costituzione e i principi ispiratori dell’assetto istituzionale e del-
la forma di governo italiana; - Esaminare i principi fondamentali della responsabi-
lità nell’ambito dello sport dal punto di vista civile e penale, anche sotto il profilo
processuale.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 69 ore di lezione, 16 ore di
verifica, per un totale di 85 ore. L’attività è stata svolta sia in presenza che a distanza
secondo quanto previsto dal piano per la didattica digitale integrata.

Metodologia didattica

IN PRESENZA Lezioni partecipate, effettuate con l’ausilio di vari materiali multime-
diali e lim; studio di casi concreti, proposti con la finalità di rendere meglio com-
prensibili concetti evidenziati nel corso delle lezioni e di far acquisire competenze
nell’individuazione delle norme generali di riferimento in relazione alle fattispecie
concrete; cooperative learning utilizzato nella modalità informale, attraverso lavori
a coppie di varia natura inerenti tematiche economiche e giuridiche, proposti anche
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con la finalità di far acquisire e consolidare il metodo di studio; visione di filmati, do-
cumentari e video animazioni. A DISTANZA Utilizzo della piattaforma Classroom su
GSuite, con creazione di corso di Diritto ed economia dello sport dove inserire ma-
teriale didattico e interagire a distanza in modalità asincrona con tutti gli studenti
della classe; lezioni in videoconferenza, programmate e realizzate tramite le applica-
zioni Meet di GSuite; video-lezioni registrate tramite Screencast-o-matic, un sistema
di free screen recording e condivise tramite Classroom.

Materiali didattici e testi in adozione

Lavagna interattiva multimediale; testo della Costituzione Italiana e del Codice civi-
le; articoli di giornale tratti da riviste e quotidiani specializzati; piattaforma Gsuite di
Istituto utilizzo delle applicazioni Classroom, Drive, Meet, Gmail; materiali multi-
mediali di vario tipo: articoli economici di interesse specifico reperiti in rete, filmati,
PowerPoint e video-lezioni prodotte dalla docente; libro di testo in adozione: Paolo
Ronchetti, Regole e numeri dello sport, Zanichelli, 2019.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Nel processo di valutazione, oltre ai risultati delle verifiche, concorrono a determi-
nare i voti anche elementi quali la partecipazione attiva alle lezioni e alle diverse
proposte didattiche; l’impegno costante nel lavoro domestico, l’approfondimento
personale ed autonomo. IN PRESENZA: verifiche orali, che consentono, oltre al con-
trollo del raggiungimento degli obiettivi didattici, di sviluppare abilità espressive e
comunicative da parte del singolo studente; verifiche strutturate e semi-strutturate,
impostate sugli obiettivi delle varie unità di apprendimento, con prove di conoscen-
za (vero/falso, quesiti con risposta a scelta multipla e con risposta aperta), prove
di capacità (completamento), prove di competenza (collegamenti, soluzione di casi
semplici, produzione di mappe concettuali); elaborati multimediali da presentare ed
eventualmente discutere a conclusione di attività cooperative di approfondimento
svolte sotto la supervisione del docente. A DISTANZA: verifiche orali effettuate tra-
mite videoconferenza su Meet. La valutazione è espressa in decimi e risponde ai cri-
teri deliberati dal Dipartimento di materia. Per le attività cooperative la valutazione,
sempre in decimi, risponde ai descrittori della tabella allegata alla programmazione
del docente.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.
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prof./prof.ssa Flavia Perrone
firma sostituita a mezzo stampa

42



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ESP LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Programma svolto di DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Flavia Perrone

Contenuti svolti nel trimestre

• Lo Stato e le forme di Stato
◦ Definizione, elementi costitutivi e caratteri dello Stato
◦ Normativa in materia di cittadinanza
◦ Forme di Stato
◦ Forme di Governo
◦ Ruolo dello sport nelle varie forme di Stato

• Diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea
◦ Elementi fondamentali del diritto internazionale
◦ Organizzazioni internazionali: Onu e Corte penale internazionale
◦ Processo di integrazione giuridica e politica in Europa
◦ Unione Europea: principi, fonti normative, organi e relative funzioni

• Le istituzioni italiane
◦ Forma di governo italiana: la Repubblica parlamentare
◦ Democrazia diretta e indiretta, e-democracy
◦ Diritto di voto e sistemi elettorali

Contenuti svolti nel pentamestre

• Le istituzioni italiane (segue dal trimestre)
◦ Il Parlamento: funzioni, composizione e organizzazione interna
◦ La riforma costituzionale - L. Cost. 1/2020
◦ Il Governo: funzioni, composizione e organizzazione interna
◦ Il Presidente della Repubblica: funzioni e prerogative

• La giustizia statale e sportiva
◦ La Magistratura italiana e i principi costituzionali in materia di giurisdizione
◦ L’illecito civile
◦ La giurisdizione civile
◦ L’illecito penale
◦ La giurisdizione penale
◦ Illecito sportivo e responsabilità giuridica
◦ Il sistema della giustizia sportiva e il principio di autonomia dell’ordinamento

sportivo
◦ Organi e gradi della giustizia sportiva e relativi principi
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prof./prof.ssa Flavia Perrone
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Relazione finale del docente Cristiana Pasetto

La classe 5 ESP è composta da 30 allievi, di cui 6 femmine e 24 maschi. Essa ha avuto
tre diversi docenti di italiano nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno; ha
lavorato con chi scrive soltanto in quinta. La classe, in generale, si è distinta per un
atteggiamento poco collaborativo e per una scarsa partecipazione alle lezioni. La
frequenza è stata, complessivamente, non molto assidua e non sempre puntuale.
Ciononostante, non ho rilevato particolari scorrettezze o intemperanze nel compor-
tamento. Le lezioni si sono svolte in gran parte in presenza, fatta eccezione per un
breve periodo alla fine del trimestre. Nella trattazione del programma ho cercato di
mettere al centro dell’azione didattica i testi degli autori, suggerendo possibili col-
legamenti interdisciplinari e più ampie riflessioni sul ruolo degli autori nel contesto
storico coevo, ma anche sulla loro fortuna e ricezioni ai giorni nostri. Il conferimen-
to dell’incarico a ottobre inoltrato e il tempo richiesto dalle prove orali, in una classe
così numerosa, hanno rallentato lo svolgimento della programmazione. Dal punto
di vista del profitto, possiamo dividere la classe in tre fasce. Alla prima appartengono
alcuni studenti motivati, che hanno lavorato con costanza, e che hanno raggiunto
un livello buono; una parte della classe ha raggiunto un livello di preparazione tra il
più che sufficiente e il discreto; vi è poi un gruppo di studenti che presenta ancora
notevoli difficoltà, soprattutto nella scrittura, e che ha assunto, nel corso dell’anno,
un atteggiamento passivo, di disinteresse nei confronti degli argomenti trattati. In
relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

- Conoscenza dei testi letterari significativi e relativa contestualizzazione: la classe sa
complessivamente inquadrare e contestualizzare un testo letterario; - Tratti essenzia-
li ed evoluzione storica dei diversi generi letterari: la classe è in grado di riconoscere
con sufficiente chiarezza le linee di sviluppo dei generi letterari; - Analisi di testi non
letterari (come saggi o articoli di giornale): la classe si orienta in maniera discreta
nella comprensione.

Abilità

-Individuare temi e messaggi di un testo: la classe si orienta in maniera sufficiente
o discreta, a seconda della complessità del testo; - Individuare struttura, tipologia e
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scopo comunicativo di un testo; saperne ricavare le informazioni: la classe si orien-
ta in maniera discreta ; -Saper utilizzare le informazioni ricavate dai testi e saperle
collegare al fine di produrre testi personali: la classe si orienta in maniera sufficien-
te; -Saper progettare un testo (scaletta), secondo le modalità richieste dalla tipologia:
la classe si orienta in maniera sufficiente; -Saper lavorare sui testi cogliendone gli
elementi essenziali e rielaborandoli: la classe si orienta in maniera più che sufficien-
te; -Saper esprimere e motivare i propri giudizi, con proprietà e pertinenza: alcu-
ni studenti hanno conseguito tale obiettivo e sono in grado di esercitare tale abilità
consapevolmente, altri in minor misura; -Produzione di testi appartenenti a diver-
se tipologie: la classe ha affrontato le tipologie testuali previste dall’Esame di Stato,
ottenendo nel complesso risultati sufficienti.

Competenze

-Leggere e interpretare un testo letterario: la classe si orienta in maniera più che suf-
ficiente nella comprensione e nell’interpretazione; -Individuarne le caratteristiche
formali: la classe sa cogliere con sufficiente correttezza i caratteri formali di un te-
sto; - Contestualizzare il testo sul piano storico-culturale e linguistico-retorico; inse-
rirlo in un orizzonte intertestuale: la classe si orienta in maniera più che sufficien-
te; -Leggere e interpretare testi non letterari ricavandone le informazioni: la classe
dimostra di saper comprendere ed interpretare i testi non letterari ad un livello di-
screto; -Produrre testi di diversa tipologia rivolti a differenti destinatari: la classe si
orienta in maniera più che sufficiente. Nel complesso gli studenti hanno raggiunto, a
diversi livelli, le competenze di analisi testuale. Gli alunni sanno riconoscere il gene-
re di appartenenza dell’opera presa in esame, sia in poesia sia in prosa; sono in grado,
complessivamente, di individuare i temi dei testi poetici e di commentarli. Le capa-
cità di contestualizzazione si articolano in diversi livelli: gli studenti più capaci sono
in grado di contestualizzare il testo con efficacia e proponendo anche, talvolta, colle-
gamenti interdisciplinari; nella fascia intermedia troviamo studenti che sanno con-
testualizzare i testi correttamente, ad un livello discreto; vi sono infine gli studenti
che sanno contestualizzare i testi correttamente, ma ad un livello base. Nel comples-
so gli studenti della classe hanno raggiunto competenze di scrittura e di esposizione
orale che vanno mediamente da un livello sufficiente ad un livello discreto.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 83 ore di lezione, 12 ore di
verifica, 2 ore di compresenza, per un totale di 97 ore.
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Metodologia didattica

Lezione frontale, lezione partecipata, didattica integrata

Materiali didattici e testi in adozione

Roberto Carnero e Giuseppe Iannaccone, "Vola alta parola", Giunti T.V.P. editori, Fi-
renze 2019, volume 4, volume relativo a Giacomo Leopardi, volume 5 e volume 6;
slide Power Point caricate su Classroom; fotocopie.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e 4 prove nel secondo periodo. Le
tipologie di prova sono state le seguenti: interrogazione orale, verifica con domande
a risposta aperta, verifica con domande a risposta chiusa, analisi e interpretazione di
un testo letterario italiano (tipologia A), analisi e produzione di un testo argomentati-
vo (tipologia B), analisi e produzione di un testo espositivo-argomentativo (tipologia
C). Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifi-
ca, del lavoro svolto sia in classe sia a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la
discussione dei compiti per casa, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto
alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Cristiana Pasetto
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIA-
NA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Cristiana Pasetto

Contenuti svolti nel trimestre

• IL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA: Inquadramento storico del primo
Ottocento, Neoclassicismo e Preromanticismo, Romanticismo europeo, la polemica
tra Classicisti e Romantici e la poesia romantica in Italia.

◦ E. Burke, Il bello e il sublime
◦ F. Schlegel, Il sentimento come essenza spirituale
◦ M. de Staël, Sulla maniera e utilità delle traduzioni
◦ G. Berchet, Parigini e Ottentotti
◦ G. Mameli, Il canto degli Italiani
◦ L. Mercantini, La spigolatrice di Sapri

• ALESSANDRO MANZONI: La vita e le opere, tra Illuminismo e Romanticismo, la
conversione religiosa, l’impegno politico-patriottico, i principi fondamentali di poe-
tica, vero storico e vero poetico, il concetto di Provvida sventura, la riflessione sulla
lingua, le diverse fasi di elaborazione, la struttura e i temi principali dei Promessi
sposi.

◦ In morte di Carlo Imbonati
◦ La Pentecoste
◦ Adelchi, Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti
◦ Adelchi, Sparsa le trecce morbide
◦ Il cinque maggio
◦ Letture da I promessi sposi: Il manoscritto dell’anonimo, Le gride contro i bra-

vi, La Monaca di Monza, Cecilia, L’Azzeccagarbugli, Ferrer, Il sugo della storia.
• GIACOMO LEOPARDI: La vita e le opere, il classicismo romantico, le fasi del pes-
simismo leopardiano, i principi fondamentali di poetica, lo sviluppo del pensiero
filosofico e il confronto con Schopenhauer. La prima stagione poetica (le canzoni
patriottiche e i piccoli idilli): stile e temi principali. La produzione in prosa (lo Zi-
baldone e le Operette morali). La seconda stagione poetica (i grandi idilli, il ciclo di
Aspasia).

◦ Piccoli idilli, Alla luna
◦ Piccoli idilli, L’infinito
◦ Piccoli idilli, La sera del dì di festa
◦ Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese
◦ Operette morali, Dialogo di Plotino e Porfirio
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◦ Operette morali, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
◦ Operette morali, Dialogo di Tristano e di un amico
◦ Grandi idilli, A Silvia
◦ Grandi idilli, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
◦ Grandi idilli, La quiete dopo la tempesta
◦ Grandi idilli, Il sabato del villaggio
◦ Ciclo di Aspasia, A se stesso
◦ La ginestra o il fiore del deserto

Contenuti svolti nel pentamestre

• GLI SVILUPPI DEL ROMANZO IN EUROPA E IN ITALIA NEL SECONDO OTTO-
CENTO: Inquadramento storico del secondo Ottocento, tendenze culturali e ideo-
logiche, il romanzo realista europeo (Dickens, Stendhal, Balzac), il successo del ro-
manzo storico in Italia (Guerrazzi, Grossi, D’Azeglio), "Fede e bellezza" di Tomma-
seo e "Confessioni di un italiano" di Nievo, il Naturalismo francese (Flaubert, Zola,
de Goncourt): tematiche principali e tratti stilistici, il Verismo italiano: analogie e
differenze rispetto al modello d’Oltralpe.
• GIOVANNI VERGA: La vita e le opere, le diverse fasi della produzione letteraria
e l’avvicinamento ai principi veristi, le tecniche narrative e i principi di poetica, la
produzione novellistica, i Malavoglia, il Mastro don Gesualdo e il Ciclo dei Vinti.

◦ Vita dei campi, Prefazione a L’amante di Gramigna
◦ Vita dei campi, Fantasticheria
◦ Vita dei campi, Nedda
◦ Vita dei campi, Rosso Malpelo
◦ Vita dei campi, La lupa
◦ Novelle rusticane, Libertà
◦ Novelle rusticane, La roba
◦ Malavoglia, Prefazione
◦ Malavoglia, Capitolo I (Il naufragio della Provvidenza)
◦ Malavoglia, Capitolo XV (Il commiato definitivo di ’Ntoni)

• IL VERISMO OLTRE VERGA: Capuana e la riflessione teorica sul Verismo, analogie
e differenze rispetto a Verga, "Il marchese di Roccaverdina": la trama e lo stile; De
Roberto e "I Vicerè"; Grazia Deledda, "Canne al vento" e il Nobel; Giuseppe Tomasi
di Lampedusa, "Il Gattopardo": la vicenda editoriale e i nuclei tematici fondamentali.

◦ F. De Roberto, I Vicerè, Capitolo IX (Cambiare per non cambiare)
◦ G. Deledda, Canne al vento, Capitolo I (Il sogno di Efix)

• IL SIMBOLISMO FRANCESE: "I fiori del male" di Baudelaire, la vita e le opere
di Verlaine e Rimbaud: i nuclei tematici fondamentali, i principi di poetica, i tratti
stilistici.

◦ C. Baudelaire, I fiori del male, L’albatro
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◦ C. Baudelaire, I fiori del male, Corrispondenze
◦ C. Baudelaire, I fiori del male, Spleen
◦ P. Verlaine, Jadis et naguère, Arte poetica
◦ A. Rimbaud, Poésies, Vocali

• LA POESIA ITALIANA POSTUNITARIA E GIOSUE CARDUCCI: la Scapigliatura mi-
lanese (Arrighi, Praga, Boito); Giosue Carducci: la vita e le opere, tematiche fonda-
mentali ed elementi di poetica.

◦ Rime nuove, Funere mersit acerbo
◦ Rime nuove, Pianto antico

• GIOVANNI PASCOLI: La vita e le opere, la poetica del fanciullino, l’interesse per la
classicità, il simbolismo, i diversi livelli del linguaggio, i nuclei tematici fondamentali;
le raccolte poetiche: Myricae, Canti di Castelvecchio, Primi poemetti.

◦ Il fanciullino, sezioni I e II
◦ Myricae, Lavandare
◦ Myricae, Il lampo
◦ Myricae, Il tuono
◦ Myricae, X agosto
◦ Canti di Castelvecchio, Nebbia
◦ Canti di Castelvecchio, La mia sera
◦ Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno
◦ Primi poemetti, L’aquilone

• GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere, l’estetismo, il superomismo, le inno-
vazioni in ambito linguistico, le raccolte poetiche e la produzione romanzesca: "Il
piacere", "Le vergini delle rocce", "Il notturno".

◦ Canto novo, Canta la gioia
◦ Alcyone, La sera fiesolana
◦ Alcyone, La pioggia nel pineto

• LUIGI PIRANDELLO: La vita e le opere, i rapporti con il fascismo, la storia delle
ceneri, i principi di poetica, il saggio sull’Umorismo, i romanzi: Il fu Mattia Pascal;
Uno, nessuno e centomila; la produzione novellistica, i drammi teatrali.

◦ Lettura integrale del romanzo "Il fu Mattia Pascal"
◦ Brani scelti da Novelle per un anno, "Il treno ha fischiato", "La patente", "La

carriola"
◦ Brani scelti da Maschere nude, "Il berretto a sonagli" (il monologo della corda

pazza), "Il giuoco delle parti", "Enrico IV", "Sei personaggi in cerca d’autore"
• ITALO SVEVO: La vita e le opere, la concezione della letteratura, le influenze cultu-
rali, lo stile, i principi di poetica.

◦ Introduzione e brani scelti dal romanzo "La coscienza di Zeno"
• LA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO: Crepuscolarismo (Gozzano, Moretti, Co-
razzini), Futurismo (Marinetti), i vociani (Campana, Sbarbaro e Rebora); Ungaretti e
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l’ermetismo, la "poesia onesta" di Saba e l’opera di Montale: la vita e le opere, i nuclei
tematici fondamentali, i principi di poetica.

◦ U. Saba, La capra
◦ G. Ungaretti, L’allegria, Il porto sepolto
◦ G. Ungaretti, L’allegria, Veglia
◦ G. Ungaretti, L’allegria, Soldati
◦ G. Ungaretti, L’allegria, Mattina
◦ E. Montale, Ossi di seppia, Non chiederci la parola
◦ E. Montale, Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto
◦ E. Montale, Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
◦ S. Quasimodo, Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici

• IL ROMANZO ITALIANO DEL NOVECENTO: panoramica generale, i generi, gli au-
tori, i contenuti principali, lo stile; Calvino, Pasolini e Gadda: nuclei tematici fonda-
mentali e innovazioni letterarie.

◦ Lettura di brani scelti
• PRIMO LEVI: La vita e le opere, la deportazione ad Auschwitz, i principi di poetica,
le particolarità stilistiche e l’importanza letteraria, il romanzo "Se questo è un uomo".

◦ Lettura integrale del romanzo "Se questo è un uomo"
◦ Brani scelti dai saggi "Dello scrivere oscuro", "I sommersi e i salvati", "Il sistema

periodico"
prof./prof.ssa Cristiana Pasetto

firma sostituita a mezzo stampa
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "COPERNICO PASOLI" 
Via Anti, 5 – 37132 VERONA Tel. 045/8921284 – Fax  045/8920667 

 
LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE-LINGUISTICO-SPORTIVO 

PROVA D’ ISTITUTO DI ITALIANO:  lunedì 11 aprile 2022 
 

 
TIPOLOGIA A – 1 

 
 

Cesare Pavese 

Semplicità (da Lavorare stanca) 

La lirica (che risale al 1935-1936) presenta i tratti caratterizzanti dell’intera raccolta Lavorare 
stanca: la distanza dall’Ermetismo e la costruzione di una «poesia-racconto» incentrata su una 
«realtà simbolica» che prefigura l’esperienza di Pavese narratore. 

 
L’uomo solo – che è stato in prigione – ritorna in prigione 
ogni volta che morde in un pezzo di pane. 
In prigione sognava le lepri che fuggono 
sul terriccio invernale. Nella nebbia d’inverno 

  5  l’uomo vive tra muri di strade, bevendo 
acqua fredda e mordendo in un pezzo di pane. 
 
Uno crede che dopo rinasca la vita, 
che il respiro si calmi, che ritorni l’inverno 
con l’odore del vino nella calda osteria, 

10  e il buon fuoco, la stalla, e le cene. Uno crede, 
fin che è dentro uno crede. Si esce fuori una sera, 
e le lepri le han prese e le mangiano al caldo 
gli altri, allegri. Bisogna guardarli dai vetri. 
 
L’uomo solo osa entrare per bere un bicchiere 

15  quando proprio si gela, e contempla il suo vino: 
il colore fumoso, il sapore pesante. 
Morde il pezzo di pane, che sapeva di lepre 
in prigione, ma adesso non sa più di pane 
né di nulla. E anche il vino non sa che di nebbia. 
 

20  L’uomo solo ripensa a quei campi, contento 
di saperli già arati. Nella sala deserta 
sottovoce, si prova a cantare. Rivede 
lungo l’argine il ciuffo di rovi spogliati 
che in agosto fu verde. Dà un fischio alla cagna. 

25  E compare la lepre e non hanno più freddo. 

(C. Pavese, Lavorare stanca, in Poeti italiani del Novecento,  
Mondadori, Milano 1978) 
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Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

                                                                                                                                                       

 

1. Proponi una breve sintesi del contenuto del componimento rispettando la suddivisione in strofe. 

2. È possibile rilevare nel componimento un rapporto dialettico fra interno ed esterno? 
Nell’evidenziare gli spazi in cui si svolge il “racconto”, spiega se le ambientazioni rimandano a 
luoghi abituali e frequenti nella produzione poetica e narrativa dell’autore. 

3. Nel componimento compaiono espliciti riferimenti a stati d’animo: quali? Coinvolgono persone 
differenti? Risultano in contrasto fra loro? Argomenta la tua risposta attraverso puntuali 
riferimenti al testo e in relazione al contenuto. 

4. Come si configura il livello lessicale del componimento? Nel rispondere, considera in 
particolare e analizza, spiegandone l’efficacia, le espressioni «morde in un pezzo di pane » (v. 2) 
e «il colore fumoso, il sapore pesante» (v. 16) riferita al vino, che risultano di uso non comune e 
con una precisa valenza semantica. 

5. Definisci la struttura sintattica della poesia-racconto, considerando soprattutto le numerose 
ripetizioni. 

 

Interpretazione  
Il componimento analizzato pone l’accento sulla dimensione antropologica del rapporto fra natura e 
umanità, evidenziando lo stretto legame esistente fra individuo, colto nel suo quotidiano, faticoso 
approccio alla vita, e terra d’origine, intesa soprattutto come civiltà contadina. Fornisci 
un’interpretazione della lirica attraverso questa chiave di lettura, stabilendo in tal senso opportuni 
confronti fra il testo di Pavese e i testi di altri autori a te noti. 

 

 
TIPOLOGIA A - 2 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 
in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra                                                                                                                             
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metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 
[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 
semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 
ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

                                                           
1  Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2  in collo: in braccio. 
3  incolume: non ferito. 
4  accosto: accanto. 
5  pulverulenta: piena di polvere. 
6  divelte: strappate via. 
7  ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8  il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9  Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
 
                                                                            
                                                 
Comprensione  e analisi  

 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 
madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 
reazioni dei personaggi.                                                                                                                                               

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 
sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 
di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 
ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
Interpretazione  
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 
di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 
diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 
infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 
percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 
contemporaneo.  
 
 

TIPOLOGIA B – 1 

 
La lingua che stiamo perdendo È certo che se i giovani italiani stanno perdendo l’uso corretto 
della lingua — e, cosa ancora più importante, la stessa capacità di esprimersi ricorrendo alla parola 
scritta — la responsabilità non è solo della scuola. Proprio chi, come il sottoscritto, ha firmato 
l’ormai famoso appello in proposito di un certo numero di docenti universitari per un migliore e più 
largo insegnamento dell’italiano nelle nostre scuole, ha l’obbligo di dirlo con chiarezza. I grandi 
fatti sociali — e se ne può immaginare uno maggiore della secessione di una generazione dal 
proprio idioma nazionale? Perché di questo si tratta, non già davvero di una battaglia nel nome di un 
«purismo» di ducesca memoria — non hanno mai una spiegazione sola. E dunque quando per esem- 
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pio un po’ tutti mandiamo sms e twittiamo freneticamente facendo uso delle sigle, degli acronimi e 
delle abbreviazioni più insulsi, o strampalati, o inutili (tipo xché in luogo di perché); quando — 
pressoché unici in Europa per l’intensità e spesso per l’improprietà con cui lo facciamo — 
ricorriamo a parole ed espressioni inglesi perché ci sembrano più accattivanti (si pensi alle insegne 
di milioni di negozi o ad esempio al fatto che l’Italia, dove pure non un solo film straniero viene 
proiettato nella sua lingua originale, è però, allo stesso tempo, il Paese dove quasi tutti i film 
americani mantengono chissà perché il titolo originale in inglese); quando, per dirne un’altra, più 
nessuno in alcuna occasione si sente spinto a scrivere due parole, invece di ricorrere al telefono 
(non per nulla abbiamo il primato continentale per il numero di smartphone e telefoni cellulari): 
ebbene, quando accade tutto ciò non è forse giusto pensare che ognuno di noi potrebbe/dovrebbe 
fare ciò che è in suo potere per migliorare le cose? Proviamo a immaginare. 

Che cosa accadrebbe, ad esempio, se le imprese italiane, dovendo assumere un giovane, invece 
di farsi recapitare magari online un anonimo curriculum vitae secondo un formulario predefinito, 
con domande sempre eguali, chiedessero piuttosto ai candidati di scrivere il suddetto curriculum 
rigorosamente a mano e naturalmente su carta? E ancora: che effetto avrebbe se come secondo 
passo esse sottoponessero i candidati a un esame di cultura generale (dalla matematica alla storia) 
— con domande tipo «indicare i sinonimi della parola “potenziale” o il significato della parola 
“deflazione”» — nell’idea, dopotutto non proprio così stravagante, che per qualunque lavoro serva 
qualcosa di più che una somma di competenze specifiche? Di più: che effetto avrebbe sul livello di 
alfabetizzazione dei nostri giovani concittadini se come ultima prova per ottenere un impiego gli 
fosse richiesto un esame di lingua italiana per accertare se ad esempio sono capaci di esprimersi in 
un linguaggio formale, come può essere necessario nei rapporti di lavoro? 

Ho scritto proviamo a immaginare. Ma tutte le eventualità sopra elencate non sono per nulla 
frutto della fantasia. Come ci informa un’interessantissima corrispondenza di Christian Martini 
Grimaldi pubblicata sull’Osservatore Romano di sabato, è proprio in quei modi, infatti, che in 
Giappone le aziende reclutano i propri collaboratori. In Giappone. Da noi l’idea che a qualche 
azienda o addirittura alla Confindustria, che pure si fregia di un suo specifico settore rivolto 
all’istruzione e alla scuola, venga in mente di fare qualcosa di simile appare semplicemente 
inverosimile. Siamo italiani noi, mica giapponesi. E dunque lasciamo a quegli esotici orientali 
credere che esistano beni collettivi essenziali la cui tutela richiede l’impegno di tutti. 

 
(E. Galli della Loggia, Il corriere della sera, 25 febbraio 2017) 

 

COMPRENSIONE TESTUALE: 

1. Dai un titolo chiave a ciascuno dei paragrafi del testo e motiva la scelta. 

2. Qual è la tesi di fondo dell’autore riguardo all’argomento affrontato? 

3. Quali argomenti individua a supporto della propria tesi? Individuane almeno uno e sintetizzalo 
brevemente. 

4. Chi altri, oltre all’autore, pare essere della stessa opinione secondo quanto emerge dal testo? Da quale 
passo puoi trarre questa informazione? 

5. Per quale motivo spesso gli italiani usano espressioni inglesi? Che giudizio ha l’autore di questa 
caratteristica? 
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6. Quale paese cita a paragone dell’Italia l’autore e a proposito di cosa? 

7. Qual è il tono dell’autore nella frase finale (“E dunque lasciamo a quegli esotici orientali credere che     

    esistano beni collettivi essenziali la cui tutela richiede l’impegno di tutti”, r. 37-38)? Motiva la risposta.  
  
PRODUZIONE TESTUALE (max. 3 colonne): 

Il testo affronta un argomento di sicura importanza, ma che spesso viene sottovalutato tanto dai 
giovani quanto più in generale dalla società italiana. Qual è la tua posizione sull’argomento? 
Secondo te la competenza linguistica nella vita quotidiana, e in quella lavorativa in particolare, ha 
davvero l’importanza che le attribuisce l’autore? Argomenta le tue opinioni facendo riferimento alla 
tua esperienza personale, e tieni presente anche ciò che puoi avere appreso in classe e durante il tuo 
percorso di Pcto. Ricorda di utilizzare in modo opportuno anche gli spunti forniti dal testo 
analizzato. 

 
 

TIPOLOGIA B - 2 
 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 
biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 
limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società 
rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento 
essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono 
evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a 
causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 
dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 
negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive 
e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 
un'esplosione  di  diversità  piuttosto  che  di  un'uniformizzazione  delle culture. Tutti  gli  individui  
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dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale.  
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 
Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 
Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è 
scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una 
parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di 
illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò 
aggraverà il problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono 
fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 
generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò 
che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 
automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. 
L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e 
non dal potere accumulato nel tempo. […] 
 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 
2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e 
lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 
che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 
essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 
affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 
scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?   
  

 
Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: 
le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 
tecnologia, globalizzazione, diversità.  
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TIPOLOGIA B - 3 
 

 
I CARATTERI FONDAMENTALI DEL TOTALITARISMO 
 
Il brano che segue è tratto dal testo: “Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli 
storici.” (Laterza ,1998). Nel capitolo “I caratteri fondamentali dei totalitarismi “i politologhi Carl 
Friedrich e K.Z. Brzezinski delineano le caratteristiche fondamentali dei totalitarismi. 
 
“Noi vogliamo dimostrare che la dittatura totalitaria rappresenta storicamente una novità sui 

generis; inoltre da tutti i fatti a nostra disposizione traiamo la conclusione che le dittature 
totalitarie fascista e comunista sono sostanzialmente simili o comunque più simili tra loro che a 
qualsiasi altro sistema di governo, comprese le prime forme di autocrazia.(…) Eppure si può 
dimostrare che esse non sono completamente uguali (…) vi sono mote differenze che non ci 
permettono di parlare delle dittature totalitarie comunista e fascista come di fenomeni 
completamente simili, ma che suggeriscono l’idea che esse siano sufficientemente simili per 
poterli classificare insieme e opporle non solo ai regimi costituzionali, ma anche a più antiche 
forme di autocrazia.(…) 

I lineamenti o le caratteristiche fondamentali che noi pensiamo siano generalmente accettati come 
comuni delle dittature totalitarie sono sei (…) Queste sei peculiarità fondamentali, che noi 
riteniamo il tipico schema o modello della dittatura totalitaria, formano un complesso di elementi 
che si intrecciano e si sostengono a vicenda (…) presentano le seguenti caratteristiche: 

1.Un’ideologia elaborata, consistente in un corpo ufficiale di dottrine che abbraccia tutti gli aspetti 
vitali dell’esistenza umana e al quale si suppone aderisca, almeno passivamente, ogni individuo che 
viva in questa società; questa ideologia ha come caratteristica l’essere accentrata e proiettata verso 
uno stadio finale e perfetto dell’umanità. Essa contiene cioè una affermazione chiliastica basata sul 
rifiuto radicale della società esistente e insieme sulla conquista del mondo a vantaggio di una nuova 
società.  
2.Un partito unico di massa tipicamente guidato da un solo uomo, il dittatore, e composto da una 
percentuale relativamente piccola della popolazione totale (intorno al 10 per cento) maschile e 
femminile, con un forte nucleo appassionatamente e ciecamente consacrato all’ideologia e pronto a 
contribuire in ogni modo alla sua generale accettazione; un partito del genere è organizzato 
gerarchicamente e oligarchicamente ed è al di sopra o completamente intrecciato con la burocrazia 
governativa. 
3. Un sistema di terrore sia fisico che psichico, realizzato attraverso il controllo esercitato dal partito 
e dalla polizia segreta, in appoggio, ma anche per sovraintendere, al partito in funzione dei suoi 
leaders e diretto caratteristicamente non solo contro “provati nemici” del regime ,ma anche contro 
classi della popolazione scelte più o meno arbitrariamente; il terrore, sia quello della polizia segreta      
 
sia quello della pressione sociale diretta dal partiti, sfrutta sistematicamente la scienza moderna e 
più particolarmente la psicologia scientifica. 
4. Un monopolio, quasi completo e tecnologicamente condizionato di tutti i mezzi di 
comunicazione di massa come la stampa, la radio e il cinema e concentrato sulle mani del partito e 
del governo. 
5.Un monopolio egualmente e tecnologicamente condizionato e quasi completo dell’uso effettivo di 
tutti gli strumenti di lotta armata. 
6. Un controllo generalizzato e la guida dell’intera economia attraverso il coordinamento 
burocratico di attività imprenditoriali, un tempo indipendenti, e comprensivo di molte altre 
associazioni e attività di gruppo.” (Carl Friedrich e K.Z. Brzezinski, Le caratteristiche generali 
della dittatura totalitaria, in Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, a cura 
di R. De Felice, Laterza, Roma-Bari 1998, pp.526-35) 
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________________________________________________________________________________ 
Carl Friedrich (1901-84) e K.Z. Brzezinski (1928-2017) sono stati due politologhi naturalizzati statunitensi. Il primo, di 
origine tedesca è stato un importante accademico esperto di nazismo e totalitarismo. Il secondo, di origini polacche, è 
stato consulente della Casa Bianca dal 1977 al 1981. 
 
 
Comprensione e analisi 
 

1. Secondo gli autori, si può dire che i totalitarismi fascista e comunista sono simili? 
2. In che senso “la dittatura totalitaria rappresenta storicamente una novità sui generis”? 
3. Spiega perché, secondo Friedrich e Brzezinski, “un’ideologia elaborata” ha favorito 

l’avvento dei regimi totalitari. 

Produzione 
A tuo avviso comunismo, fascismo e nazismo possono essere comparati tra loro o sono state 
esperienze uniche e particolari? Argomenta le tue opinioni facendo riferimento ai tuoi studi e alle 
tue letture. 
 
 

 

TIPOLOGIA C - 1 
 

ARGOMENTO - La cultura del consumo e dello scarto 

L’accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti nocivi sulla 

salute delle persone e sull’integrità dell’ambiente. La negligenza nei confronti della corretta 

gestione dei rifiuti è fortemente correlata a quella che viene definita “cultura dello scarto”, tipica 

dell’odierna società consumistica e basata sul concetto dell’“usa e getta”, per cui ogni bene 

materiale è esclusivamente finalizzato al consumo, mentre si trascura la possibilità di un suo 

recupero e riutilizzo. È una cultura che non scarta soltanto rifiuti-oggetti, ma anche esseri umani, se 

non sono funzionali al sistema. 

Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e sui risvolti, di ordine 

psicologico-comportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano 

individuale sia su quello collettivo. 

 

Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita 

umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è 

povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. 

Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che 

sono  ancora  più deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e fami-                                                
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glie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare 

nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco 

quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben 

al di là dei meri parametri economici. 

                                 (Papa Francesco, «No alla cultura dello scarto»,in Avvenire.it, 5 giugno 2013) 

 

                                                                TIPOLOGIA C - 2  

 

ARGOMENTO - Il mito del progresso 

 

Nella Ginestra Leopardi si opponeva alla fiducia insensata e puerilmente ottimistica per «le 

magnifiche sorti e progressive», esaltate dai suoi contemporanei. Quella ottimistica fiducia, secondo 

il filosofo contemporaneo Zygmunt Bauman, è diventata angoscia e inadeguatezza nei confronti di 

mutamenti avvertiti come ineludibili e inevitabili. 

In effetti, nell’epoca contemporanea, totalmente assorbita nel vortice dei rapidissimi cambiamenti 

tecnologici, ai quali dobbiamo altrettanto rapidamente adeguare gli stili di vita (gli ultimi quindici 

anni hanno fatto registrare un progresso tecnologico di enorme portata), è giusto interrogarsi sul 

senso del progresso: quanto ci dà, quanto ci toglie della nostra “umanità”, del rapporto diretto con 

gli altri, della possibilità di vivere un contatto autentico con la natura e fino a che punto ci rende 

veramente liberi e padroni delle nostre vite? E ancora, il progresso materiale garantisce il 

raggiungimento del benessere interiore, il soddisfacimento dei bisogni spirituali dell’uomo? 

Prendendo spunto dal documento proposto, esprimi le tue considerazioni in proposito. 

 

Il “progresso”, un tempo la manifestazione più estrema dell’ottimismo radicale e promessa di 

felicità universalmente condivisa e duratura, si è spostato all’altra estremità dell’asse delle 

aspettative, connotata da distopia1 e fatalismo: adesso “progresso” sta ad indicare la minaccia di 

un cambiamento inesorabile e ineludibile che invece di promettere pace e sollievo non 

preannuncia altro che crisi e affanni continui, senza un attimo di tregua. Il progresso è diventato 

una sorta di “gioco delle sedie” senza fine e senza sosta, in cui un momento di distrazione si 

traduce in sconfitta irreversibile ed esclusione irrevocabile. Invece di grandi aspettative di sogni 

d’oro, il “progresso” evoca un’insonnia piena di incubi di «essere lasciati indietro», di perdere il 

treno, o di cadere dal finestrino di un veicolo che accelera in fretta. 

              (Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido,Laterza, Roma-Bari 2008) 

1. distopia: rappresentazione del futuro fortemente negativa, in opposizione a scenari utopici. 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  “NICCOLÒ COPERNICO”  PROVA SCRITTA DI ITALIANO -  TIPOLOGIA  A  

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE ………….   Verona,  ……………..……..…………… 

PUN

TI 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Punti 

assegnati 

 INDICATORI DESCRITTORI  

20 

 

Ideazione pianificazione, 

organizzazione del testo 

secondo i vincoli delle 

rispettive tipologie 

Coesione e coerenza  

testuali 

del tutto 
mancanti 

 

per lo più 
mancanti 

generalmente 
mancanti 

Evidenti 
 difficoltà 

lievi 
 difficoltà 

complessiva
mente 

adeguate 

adeguata generalmen 
te valide ed 

efficaci 

valide ed 
efficaci 

del tutto valide 
 ed efficaci 

 

20 Uso del lessico, 

dell’ortografia, 

punteggiatura, 

morfologia, sintassi. 

assoluta- 

mente  

scorretto 

molto scorretto frequenti e/o 

gravi errori 

e/o 

improprietà 

diffusi errori 

e/o improprietà 

uso non sempre 

corretto, alcune 

improprietà 

 sostanzial- 

mente 

corretto 

Corretto e 

linguaggio 

quasi sempre 

appropriato 

corretto e 

linguaggio 

appropriato 

corretto, 

curato 

ed efficace 

corretto, curato  

e molto 

efficace 

 

20 

 

Pertinenza, ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

del tutto 
mancanti 

assolutamente 
 non adeguati 

ed inefficaci 

Diffuse 
carenze 

 

Giudizi non 
adeguati ed 

inefficaci 

Evidenti 
difficoltà di 

individuazione

e scarsa 
precisione 

Giudizi per lo 

più  non 
adeguati ed 

inefficaci 

difficoltà di 
individuazione 

e scarsa 

precisione 
 

Giudizi in 

qualche caso 
non adeguati ed 

inefficaci 

complessiva
mente 

corretti ed 

adeguati 

abbastanza 
significativi 

e corretti 

significativi 
corretti ed 

efficaci 

molto 
significativi,

corretti ed 

efficaci 

validi, corretti 
ed efficaci 

 

20 TIPOLOGIA A 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale sintattica, 

stilistica, retorica (se 

richiesta) 

del tutto 
mancante 

gravemente 
superficiale, 

scorretta e 

incompleta 

molto 
superficiale, 

scorretta ed 

incompleta 

superficiale 
con 

scorrettezze e 

omissioni 

imprecisa e/o 
incompleta 

complessiva
mente 

adeguata 

adeguata  
 

adeguata e 
puntuale  

adeguata, 
puntuale ed 

esauriente 

pienamente 
adeguata , 

precisa ed 

ampia 

 

20 Interpretazione  

 del testo 

del tutto 
scorretta e 

non 

articolata 

gravemente 
scorretta e non 

articolata 

generalmente 
scorretta e 

non articolata 

scorretta e 
sommaria in 

più parti; poco 

articolata 

poco articolata 
e in parte 

scorretta 

globalmen- 
te corretta e 

articolata, 

anche se 
semplice 

corretta ed 
articolata 

adeguata 
mente 

articolata e 

significativa 

ricca e 
personale 

del tutto 
efficace, ricca e 

personale 

 

   

    TOTALE PUNTI =_________/100      :  5    =                VOTO ( in quindicesimi): 
 

 
 

 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  “NICCOLÒ COPERNICO”  PROVA SCRITTA DI ITALIANO -  TIPOLOGIA  B  

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE ………….   Verona,  ……………..……..…………… 

PUN

TI 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Punti 

assegnati 

 INDICATORI DESCRITTORI  

20 Ideazione 

pianificazione, 

organizzazione del testo 

secondo i vincoli delle 

rispettive tipologie  

Coesione e coerenza  

testuali 

del tutto 
mancanti 

 

per lo più 
mancanti 

generalmente 
mancanti 

Evidenti 
 difficoltà 

lievi 
 difficoltà 

complessiva
mente 

adeguate 

adeguata generalmen 
te valide ed 

efficaci 

valide ed 
efficaci 

del tutto valide 
 ed efficaci 

 

20 Uso del lessico 

Uso di ortografia, 

punteggiatura,  

morfologia, sintassi. 

assoluta- 
mente  

scorretto 

molto 
scorretto 

frequenti e/o 
gravi errori 

e/o 

improprietà 

diffusi errori 
e/o improprietà 

uso non sempre 
corretto, alcune 

improprietà 

 sostanzial- 
mente 

corretto 

Corretto e 
linguaggio 

quasi sempre 

appropriato 

corretto e 
linguaggio 

appropriato 

corretto, 
curato 

ed efficace 

corretto, curato  
e molto 

efficace 

 

20 Pertinenza, ampiezza e 

precisione  

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

del tutto 
mancanti 

assolutament
e 

 non adeguati 

ed inefficaci 

Diffuse 
carenze 

 

Giudizi non 
adeguati ed 

inefficaci 

Evidenti 
difficoltà di 

individuazione

e scarsa 
precisione 

Giudizi per lo 

più  non 
adeguati ed 

inefficaci 

difficoltà di 
individuazione 

e scarsa 

precisione 
 

Giudizi in 

qualche caso 
non adeguati ed 

inefficaci 

complessiva
mente 

corretti ed 

adeguati 

abbastanza 
significativi e 

corretti 

significativi 
corretti ed 

efficaci 

molto 
significativi,

corretti ed 

efficaci 

validi, corretti 
ed efficaci 

 

20 TIPOLOGIA B 

individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo proposto 

del tutto 

scorretta 

gravemente 

scorretta 

generalmente 

scorretta 

gravi difficoltà 

di 
individuazione 

diffuse 

difficoltà di 
individuazione 

 

complessi- 

vamente 
corretta 

corretta corretta ed 

abbastanza 
completa 

corretta e 

completa 

corretta, 

completa ed 
efficace 

 

20 Capacità di  

sostenere un percorso 

ragionativo  

del tutto 

debole ed 
incoerente 

rielaborazio- 

ne personale 
fragile e 

incoerente 

gravi 

difficoltà di 
rielaborazio- 

ne personale 

difficoltà di 

rielaborazione 
personale 

alcune 

 difficoltà di 
rielaborazione 

personale 

rielaborazio

ne personale 
e percorso 

ragionativo 

semplici, 
parziale uso 

di connettivi 

rielaborazione 

personale e 
percorso ragio 

nativo nel 

complesso 
coerenti, uso 

corretto di 

connettivi 

rielaborazione 

personale e 
percorso 

ragionativo  

coerenti con 
uso 

abbastanza 

efficace di 
connettivi 

rielabora- 

zione 
 personale 

significativa 

e percorso 
ragionativo  

coerente con 

efficace uso 
di connettivi 

rielaborazione 

personale molto  
significativa e  

percorso 

ragionativo  
coerente con 

efficace uso 

di connettivi 

 

  TOTALE PUNTI =_________/100      :  5    =                VOTO ( in quindicesimi)   :  

 
 

 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  “NICCOLÒ COPERNICO”  PROVA SCRITTA DI ITALIANO -  TIPOLOGIA  C  

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE ………….   Verona,  ……………..……..…………… 

PUN

TI 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Punti 

assegnati 

 INDICATORI DESCRITTORI  

20 Ideazione 

pianificazione, 

organizzazione del 

testo secondo i vincoli 

delle rispettive 

tipologie 

Coesione e coerenza  

testuali 

del tutto 
mancanti 

 

per lo più 
mancanti 

generalmente 
mancanti 

Evidenti 
 difficoltà 

lievi 
 difficoltà 

complessiv
amente 

adeguate 

adeguata generalmen 
te valide ed 

efficaci 

valide ed 
efficaci 

del tutto valide 
 ed efficaci 

 

20 Uso del lessico, dell’ 

ortografia, 

punteggiatura, 

morfologia, sintassi. 

assoluta- 

mente  
scorretto 

molto scorretto frequenti e/o 

gravi errori 
e/o improprietà 

diffusi errori e/o 

improprietà 

uso non 

sempre 
corretto, 

alcune 

improprietà 

 sostanzial- 

mente 
corretto 

Corretto e 

linguaggio 
quasi 

sempre 

appropriato 

corretto e 

linguaggio 
appropriato 

corretto, 

curato 
ed efficace 

corretto, curato  e 

molto efficace 

 

20 Pertinenza, ampiezza 

e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

del tutto 

mancanti 

assolutamente 

 non adeguati 

ed inefficaci 

Diffuse carenze 

 

Giudizi non 
adeguati ed 

inefficaci 

Evidenti 

difficoltà di 

individuazionee 
scarsa 

precisione 

Giudizi per lo 
più  non 

adeguati ed 

inefficaci 

difficoltà di 

individuazion

e 
e scarsa 

precisione 

 
Giudizi in 

qualche caso 

non adeguati 
ed inefficaci 

complessiv

amente 

corretti ed 
adeguati 

abbastanza 

significativ

i e corretti 

significativi 

corretti ed 

efficaci 

molto 

significativi,

corretti ed 
efficaci 

validi, corretti ed 

efficaci 

 

20 TIPOLOGIA C 

Pertinenza del testo  

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo 

 e dell’eventuale 

paragrafazione 

del tutto 

mancanti 

gravemente 

deficitarie 

generalmente 

deficitarie 

inadeguate non del tutto 

adeguate 

essenziali per lo più 

adeguate 

adeguate valide ed 

efficaci 

del tutto valide ed 

efficaci 

 

20 Sviluppo 

dell’esposizione 

del tutto 

disordinato 

 e caotico 

gravemente 

approssimativo, 

caotico e 

frammentario 

approssimativo, 

caotico e 

frammentario 

limitato e 

frammentario 

limitato e in 

parte 

frammentario 

essenziale e 

lineare  

essenziale 

lineare e 

ordinato 

completo  

lineare ed 

ordinato 

approfondito  

ordinato ed 

articolato 

del tutto 

approfondito  

ordinato ed 

efficacemente 

articolato 

 

  TOTALE PUNTI =_________/100      :  5    =                VOTO ( in quindicesimi):  

 
 

 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ESP LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

STORIA

Relazione finale del docente Nicoletta Vian

La classe si presenta nel suo insieme disomogenea composta da un gruppo esiguo
fortemente interessato, motivato e partecipe alle attività proposte singole e da una
parte rimanente generalmente passiva, non motivata alle attività proposte che mani-
festa una forte difficoltà comunicativa se stimolata dal docente e poco collaborativa
tra pari. In alcuni casi la mancanza di partecipazione è stata individuata nella reale
difficoltà ad argomentare, altre volte per una difficoltà di interazione con il gruppo
e generica difficoltà a cooperare su un obiettivo comune. Le presenze sono state so-
stanzialmente costanti durante l’intero anno scolastico, ad eccezione di alcuni indi-
vidui e compatibilmente con gli impegni sportivi degli studenti atleti. Durante l’anno
si sono verificati alcuni momenti partecipativi, legati a modalità didattiche per pic-
coli gruppi o dovuti alla scelta di argomenti che gli alunni hanno recepito significativi
presentati come situazioni-problema e di raccordo con l’attualità. Complessivamen-
te raggiunti i principali obiettivi disciplinari.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

In base alle abilità individuali, all’interesse dimostrato e alla capacità critica riflessi-
va maturata, gli studenti possiedono una conoscenza complessiva degli eventi storici
da inizio Ottocento fino alla prima metà del Novecento. Il percorso ha cercato pun-
tuali riferimenti intellettuali e filosofici in sincronia con gli eventi storici, attuando
un approccio ai fatti storici strettamente collegato al panorama culturale economico
e scientifico di riferimento. In più momenti l’analisi del fatto storico si è alterna-
ta alla filosofia della storia, analizzando il periodo storico di riferimento attraverso
diverse chiavi interpretative. Data la necessità di recuperare una parte importante
del programma dell’anno precedente si è preferito analizzare il XIX secolo nelle sue
principali trasformazioni sociali, economiche ed infine politiche, alternando brevi
cronologie dei fatti politici più salienti, con l’approfondimento di alcune dinamiche
politiche ed economiche ad esse legati. In particolare i moti di indipendenza italia-
ni e moti rivoluzionari del 1930 e 1948 e un approfondimento è stato dedicato alla
nascita della Seconda Repubblica Francese come il tentativo di instaurare un pro-
cesso democratico delle forze socialiste. Rapidamente si sono trattati i moti di indi-
pendenza che hanno portato all’unificazione nazionale italiana soffermandosi sula
formazione della coscienza nazionale e le principali correnti liberali e democratiche.
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Si è trattato dell’imperialismo coloniale europeo in Africa e in Asia e i concetti di na-
zionalismo e razzismo. Un approfondimento particolare è stato dedicato alla secon-
da rivoluzione industriale, la nascita della società di massa e il movimento operaio,
intersecandolo con il movimento del Positivismo. Si sono compiute riflessioni ap-
profondite sullo sviluppo scientifico avvenuto tra Ottocento e Novecento, il rapporto
tra scienza e tecnica, il concetto di processo nella società industrializzata. Si è af-
frontato il primo Novecento sia in prospettiva mondiale, che in prospettica ristretta
del panorama italiano. Si sono analizzate nello specifico le cause e le dinamiche che
hanno portato ai due conflitti bellici, in particolare il fascismo e il nazismo. È stata
fatta una veloce cronistoria dei principali eventi bellici, e gli assetti internazionali tra
le diverse coalizioni. Un momento è stato dedicato all’analisi della rivoluzione russa,
al confronto tra i totalitarismi di destra e sinistra con accenni alla guerra fredda. Si
è concluso il programma con i caratteri generali del Secondo dopoguerra, in Italia
e nel mondo. La ripresa economica del secondo dopoguerra e un breve accenno al
fenomeno sociale del ’68.

Abilità

Una buona parte della classe ha raggiunto la capacità di esporre con coerenza ed or-
ganicità le conoscenze acquisite. A vari livelli, gli studenti conoscono la terminologia
storica di base ed espongono i fatti specifici sapendoli collegare fra di loro in for-
ma spaziale e in forma sincronica. Sostanzialmente corretto è l’uso delle categorie
temporali. Hanno imparato a collocare il fatto all’interno di un panorama storico di
riferimento.

Competenze

Gli studenti sanno approcciarsi al fatto storico attraverso diverse prospettive: socio-
politiche, economiche e culturali e una parte di alunni anche in una prospettiva fi-
losofica. Hanno appreso la lettura del fatto storico inserendolo in un percorso cro-
nologico attraverso l’uso del principio di causa ed effetto. Sanno compiere semplici
collegamenti diacronici applicando il pensiero critico e riflessivo.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte un totale di n. 53 ore di
lezione n. 8 ore di verifica, per un totale di n. 61 ore.
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Metodologia didattica

Lezione frontale/ Lezione dialogica socratica - Ricercazione - Web quest - Laboratorio-
Cooperative learning - Debate - Flipped classroom - Writing and Reading - Role Play-
ing - Debate - Didattica integrata.

Materiali didattici e testi in adozione

Testo di adozione A. Desideri e C. Codovini, "Storia e Storiagrafia", Ed. G. D’Anna, FI,
2019. materiali multimediali: slide, testi scritti, filmati, audio di fonti storiche dirette
e indirette, mappe concettuali.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e 4 prove nel secondo periodo. Sono
stati attivati recuperi in itinere. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risul-
tati ottenuti nelle prove di verifica, dei lavori svolti in presenza, a distanza (ricerche
individuali, documenti costruiti in condivisione su Drive, ricerche di gruppo), de-
gli interventi fatti in classe, delle riflessioni e degli approfondimenti personali, delle
prove scritte (strutturate e semi-strutturate), delle prove orali.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Nicoletta Vian
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di STORIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Nicoletta Vian

Contenuti svolti nel trimestre

• Recupero programma del quarto anno:
• L’eredità della Rivoluzione Francese nell’Europa di inizio 800.

◦ Il congresso di Vienna, il panorama politico dell’Europa di inizio secolo
◦ Ideologie politiche a confronto.
◦ Il sentimento nazionale, i primi moti rivoluzionari degli anni 1820 e 1830.
◦ Le declinazioni del sentimento nazionale e la Francia della Seconda Repubbli-

ca.
• La seconda rivoluzione industriale

◦ Il positivismo e le scoperte scientifiche legate al processo industriale
◦ La trasformazione economica dell’Europa di metà Ottocento

• Il Risorgimento Italiano
◦ Prima e la seconda guerra di indipendenza
◦ Le principali correnti politiche intellettuali democratiche e liberali.
◦ Il panorama politico dopo l’unione d’Italia.

• Il socialismo
◦ Modelli teorici
◦ Le rivendicazioni sociali conseguenti alla rivoluzione industriale.

• Educazione alla democrazia
◦ Progetto di Educazione civica sull’informazione Giornalismo e Democrazia (in-

tervista alla giornalista Milena Gabanelli).
◦ Laboratorio su Hegel, discussione su un passo tratto da Lineamenti delle filo-

sofia del diritto.

Contenuti svolti nel pentamestre

• La crisi di fine secolo e l’inizio del 1900
◦ L’imperialismo coloniale italiano
◦ Le immigrazioni, lettura di mappe geopolitiche ed economiche.
◦ Le rivendicazioni sociali, la nascita delle organizzazioni sindacali.
◦ ll governo Giolitti e i movimenti dei fasci a fine ’800.
◦ L’instabilità politica italiana

• La Prima Guerra Mondiale
◦ Un approccio critico alle fonti della 1 G.M.
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◦ Lettura critica del concetto di eredità della memoria storica
◦ Il quadro internazionale politico-economico precedente la guerra
◦ Il casus belli lo scoppio del conflitto
◦ cronistoria degli eventi principali.
◦ La disfatta di Caporetto, tra Cadorna e Diaz, il patriottismo alpino.

• La rivoluzione russa
◦ La rivoluzione di febbraio, le tesi di aprile e la rivoluzione di ottobre.

• La fine della Prima Guerra Mondiale: la firma dei trattati di pace
◦ La nascita della Società delle Nazioni e i punti disattesi di Wilson.

• Il Primo dopoguerra
◦ La nascita dei movimenti sociali, l’instabilità politica ed economica in Italia
◦ Ascesa del Fascismo analisi di documenti
◦ La repubblica di Weimar.
◦ La crisi del 1929 e l’ascesa del nazismo, analisi di documenti.

• Educazione civica Dibattito sull’intervista a Primo Levi: la zona grigia dell’essere
umano, il genocidio degli ebrei come evento a-storico.

◦ Confronto tra i totalitarismi di destra e sinistra: l’ascesa di Hitler, lo stalinismo
in URSS e la politica del terrore dei gulag.

◦ La Cina comunista e lo scoppio della guerra sociale spagnola.
• Educazione civica visione del film "Lui è tornato" riflessione su concetto moderno
di ideologia nemica della democrazia.
• La Seconda Guerra Mondiale sintesi dei fatti storici e approfondimento della resi-
stenza.
• Il Secondo dopoguerra: la nuova geo-politica
• La Guerra Fredda e i punti caldi di Corea e Vietnam (accenni)
• Il miracolo economico in Italia
• Il movimento politico culturale del 1968. (accenni)

prof./prof.ssa Nicoletta Vian
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E CULTURA INGLESE

Relazione finale del docente Patrick Girard

La classe, nel suo insieme, si è evoluta in modo positivo e proficuo. Puntualità nelle
lezioni e nello svolgimento delle attività assegnate, interventi spesso congrui. I rap-
porti interpersonali tra gli studenti si sono evoluti fino a diventare molto buoni. Gli
obiettivi disciplinari prefissati, seppure con qualche limite inerente alle lezioni a di-
stanza, sono stati raggiunti.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Le conoscenze, in linea con quanto previsto dalle indicazioni nazionali, di diparti-
mento, e del docente, sono più che discrete.

Abilità

Gli studenti della classe hanno acquistato gli skills seguenti: speaking, reading, liste-
ning e writing. In linea con quanto previsto per la fine di una classe quinta secondo
le indicazioni nazionali, di dipartimento, e dal docente.

Competenze

Capacità di comprendere testi letterari in lingua Inglese, discuterne e rispondere a
domande orali scritte e orali (sempre in lingua inglese) relative al programma. Gli
studenti, nella maggior parte dei casi, sono in grado di effettuare ragionamenti per-
sonali nella lingua studiata (sia oralmente che per iscritto).

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

87 ore di lezione svolte

Metodologia didattica

Lezione frontale, Cooperative Learning, Debate,Writing and Reading
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Materiali didattici e testi in adozione

Amazing Minds vol.2 di M. Spicci e T. Shaw, ed. Pearson

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

prove scritte e orali

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Patrick Girard
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E CULTURA INGLESE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Patrick Girard

Contenuti svolti nel trimestre

• The Victorian Age Historical and Social Background Charles Dickens "Oliver Twi-
st" Child Labour Rudyard Kipling The First World War The War Poets Rupert Brooke
Siegfried Sassoon Joseph Conrad ř The Multiple Point of View "Heart of Darkness"

Contenuti svolti nel pentamestre

• T.S. Eliot "The Waste Land" The Objective Correlative The Stream of Consciou-
sness James Joyce Virginia Woolf The Dystopian Novel George Orwell "nineteen eighty-
four" The Lost Generation Ernest Hemingway F.S. Fitzgerald The Beat Generation
Jack Kerouac : "On The Road" řThe Spontaneous Prose ř Allen Ginsberg ř"Howl"

řSamuel Beckett "Waiting for Godot" řThe Angry Young Men
prof./prof.ssa Patrick Girard

firma sostituita a mezzo stampa
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FILOSOFIA

Relazione finale del docente Nicoletta Vian

La classe si presenta nel suo insieme disomogenea composta da un gruppo esiguo
fortemente interessato, motivato e partecipe alle attività proposte singole e da una
parte rimanente generalmente passiva, non motivata alle attività proposte che ma-
nifesta una forte difficoltà comunicativa se stimolata dal docente e poco collabora-
tiva tra pari. In alcuni casi la mancanza di partecipazione è stata individuata nel-
la reale difficoltà di utilizzare il linguaggio filosofico, altre volte per una difficoltà di
interazione con il gruppo e alla scarsa competenza sociale. Le presenze sono sta-
te sostanzialmente costanti durante l’intero anno scolastico, ad eccezione di alcuni
individui e compatibilmente con gli impegni sportivi degli studenti atleti. Durante
l’anno si sono verificati alcuni momenti fortemente partecipativi, legati a temi spe-
cifici quali la crisi esistenziale, il concetto di angoscia, la psicologia dell’inconscio,
l’emancipazione femminile, che hanno motivato gli alunni ad intervenire e ad ap-
profondire spontaneamente e temi trattati. Viceversa si sono registrate forti criticità
nell’affrontare riflessioni sul pensiero scientifico, sul metodo analitico, sull’esplicita-
zione di procedura logica. Gli argomenti proposti come situazione problema sono
stati di difficile comprensione, costringendo ad una didattica frontale espositiva più
lineare e solo successivamente argomentativa. Complessivamente raggiunti i princi-
pali obiettivi disciplinari.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Prima di affrontare le importanti tematiche della filosofia del Novecento gli alunni
hanno dovuto colmare le lacune dell’anno precedente dovute alla pandemia ed han-
no consolidato le tematiche più importanti del pensiero illuminista: il primato della
ragione, il diritto naturale, il concetto di governo politico come forma di contratto
sociale. Hanno confrontato le teorie politiche di Hobbes, Locke e Rousseau. Suc-
cessivamente è stato affrontato il pensiero sistematico di Kant e le tre Critiche, con
particolare riferimento ai giudizi sintetici a posteriori, al rapporto tra fenomeno e
noumeno, alla morale ed il principio dell’io categorico e infine il valore conoscitivo
del sentimento del bello e il sublime. Il programma del quarto anno si è concluso
con lo studio dell’idealismo in una distinzione schematica tra idealismo oggettivo
e soggettivo e si è approfondito la struttura dialettica dell’idealismo Hegeliano. Il
programma del quinto anno è stato introdotto nella duplice veste di fiducia verso la
scienza offerta dal positivismo e il pessimismo conoscitivo offerto da Schopenhauer,

74



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ESP LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

quale nemico dichiarato dell’idealismo hegeliano. Il tema della crisi e dell’esistenza
è poi proseguito con l’analisi delle opere di Kierkegaard per terminare con Nietzsche
in una riflessione complessiva dei concetti chiave di pessimismo, angoscia e nichili-
smo. Un’attenzione particolare è stata dedicata a Nietzsche come filosofo della svol-
ta: ci si è soffermati sull’analisi del concetto di Volontà di potenza e di super-uomo,
con riferimento alla distorsione attuata dall’ideologia nazista rispetto all’autenticità
originaria e la sua portata gnoseologica. Si è poi affrontato il pensiero di Marx colle-
gandolo direttamente al panorama storico della rivoluzione industriale e alla società
di massa. In un continuum narrativo si è poi studiato Freud e la scoperta dell’incon-
scio, per poter affrontare i tre ultimi autori nell’ottica di maestri del sospetto offerta
da Ricoeur. Si affrontata, a caratteri generali, la filosofia analitica e la scuola di Vien-
na, con particolare riferimento al pensiero di Wittgenstein, il linguaggio del Tractatus
e il linguaggio delle Ricerche. L’analisi del linguaggio è poi proseguita con Heiddeger,
tra esistenzialismo ed ermeneutica. Infine si è accennato all’ontologia di Levinas, il
volto dell’altro, con una panoramica sull’etica moderna e contemporanea legata ai
temi della globalizzazione e dell’ecosofia.

Abilità

Una buona parte della classe ha raggiunto la capacità di esporre in forma semplice
i nuclei teorici principali dei pensatori ed esporre in forma scolastica le principali
correnti filosofiche affrontate. Un piccolo gruppo di studenti ha acquisito ed ha im-
parato ad utilizzare con proprietà il linguaggio filosofico, esprimendo la complessità
concettuale attraverso puntuali inferenze ed argomentazioni.

Competenze

La maggior parte di studenti ha raggiunto la capacità di collocare il pensiero filoso-
fico di un autore nella cornice storica di riferimento e di inserirlo dentro la corrente
filosofica di riferimento. Alcuni studenti poi hanno imparato a cogliere l’influenza
che un sistema di pensiero può esercitare nel presente storico ed in una dimensione
diacronica successiva, così come ad esprimere in forma argomentativa un’opinione
personale.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte n. 44 ore di lezione, n. 8 ore
di verifica scritta e orale, n. 2 ore di compresenza per attività multidisciplinare, per
un totale di 54 ore.

75



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ESP LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Metodologia didattica

Lezione frontale/ Lezione dialogica socratica Ricercazione Web quest - Coopera-
tive learning Debate- Flipped classroom- Writing and Reading Debate Didattica
integrata.

Materiali didattici e testi in adozione

Testo di adozione: G. Gentile, L. Ronga M. Bertelli ,SKEPSIS, Ed. Il Capitello, TO,
2016, materiali multimediali: slide, testi scritti, filmati, audio di fonti storiche dirette
e indirette, mappe concettuali

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo (scritto e orale) e 4 prove (tra scritto
e orale) nel secondo periodo. Sono stati attivati recuperi in itinere. Per la valuta-
zione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro
svolto in presenza, a distanza, degli interventi fatti in classe, delle riflessioni e degli
approfondimenti personali.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Nicoletta Vian
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di FILOSOFIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Nicoletta Vian

Contenuti svolti nel trimestre

• Recupero programma del quarto anno:
◦ Il pensiero politico di Hobbes e Locke e Rousseau a confronto.
◦ Il diritto naturale e lo stato di natura
◦ Nuclei principali della filosofia illuminista, l’Encyclopédie di Diderot e d’Alem-

bert.
◦ Kant la Critica della Ragion Pura e della Ragion Pratica, la Critica del Giudizio.
◦ Il concetto di Sublime.
◦ L’idealismo tedesco caratteri principali: idealismo oggettivo e soggettivo.
◦ Hegel e la dialettica, introduzione alla Fenomenologia dello spirito, lettura del

testo filosofico.
◦ Distinzione tra destra e sinistra hegeliana

• Schopenhauer e la rottura con l’idealismo hegeliano.
◦ Pessimismo speculativo e la consolazione dell’arte;
◦ La nascita della tragedia: lo spirto apollineo e lo spirito dionisiaco
◦ Il mondo come volontà e rappresentazione
◦ La noluntas e il nirvana.
◦ Schopenhauer e Kierkegaard due pensieri controcorrente.

• Kierkegaard:
◦ Aut Aut e Timore e tremore; l’angoscia come costitutiva dell’esistenza e la di-

mensione gnoseologica.
◦ Confronto di concetti chiave: pessimismo, angoscia e nichilismo

• Nietzsche la filosofia della rottura
◦ Il concetto di nichilismo, di morte della verità
◦ L’eterno ritorno dell’uguale e il riscatto dal nichilismo pessimistico.
◦ La lettura critica della Volontà di potenza
◦ Lettura comparata tra Leopardi Schopenhauer e Nietzsche.

Contenuti svolti nel pentamestre

◦ Nietzsche: schema del nichilismo e lettura da "La gaia scienza".
• Marx

◦ I fondamenti ideologici del pensiero socialista e comunista, lettura di brani
tratti dal Manifesto del Partito Comunista del 1948
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◦ Il capitale e la società Capitalistica; concetto di plusvalore, di comunismo futu-
ro e di libertà negativa e libertà positiva.

◦ Educazione civica: laboratorio sull’emancipazione femminile nell’epoca indu-
striale e nella rivoluzione socialista.
• Freud:

◦ L’intuizione dell’inconscio.
◦ Nietzsche Marx e Freud: i maestri del sospetto, la lettura di Ricoeur.

• Educazione civica: riflessione sul significato di memoria collettiva e inconscio col-
lettivo di un evento traumatico riferito alla giornata della memoria.
• Il neocriticismo e le teorie scientifiche di inizino ’900.
• Filosofia del linguaggio il paradosso di Russell
• Wittgenstein la filosofia analitica e l’atomismo logico.

◦ Wittgenstein le tavole di verità: alcuni esempi.
◦ L’ultimo Wittgenstein, Le Ricerche filosofiche.

• L’esistenzialismo ontologico di Heiddeger e l’ermeneutica
• L’ontologia di Levinas e il volto dell’altro.
• L’etica contemporanea e l’ecosofia di Arne Naess

prof./prof.ssa Nicoletta Vian
firma sostituita a mezzo stampa
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RELIGIONE CATTOLICA

Relazione finale del docente Marco Berni

In riferimento alla programmazione curriculare, rispettata quasi globalmente nei suoi
tratti generali, e in relazione ai vari gradi d’interesse e partecipazione, la programma-
zione dell’anno in corso proponeva l’approfondimento del problema etico, conside-
rato sotto l’aspetto esistenziale e nelle sue implicazioni riguardo la formazione della
coscienza morale. Si è cercato di mettere in luce il contributo della Rivelazione Cri-
stiana in rapporto agli interrogativi ultimi su Dio, sui fondamenti della morale e sui
valori che salvaguardano la dignità dell’uomo. Inoltre, un periodo della programma-
zione è stato dedicato a scoprire l’essenza del Cristianesimo come dono di Grazia di
Dio all’uomo che lo può vivere nella libertà a cui è chiamato nell’esperienza religiosa,
confrontata con tutti gli altri tentativi di definire un senso ultimo dell’esistenza nella
relatività degli sforzi umani e dei sistemi di pensiero che escludono la possibilità di
aprirsi a tutti i fattori della realtà, inclusa l’esperienza religiosa. Partecipazione, inte-
resse e coinvolgimento intellettuale sono stati costanti ed appropriati.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Generalmente, gli studenti hanno applicato un metodo di lavoro grazie al quale sul
piano didattico il valore attribuito ai vari argomenti si sono tradotti in due istanze
che possono essere così riassunte: serietà degli allievi nell’uso della ragione, cioè il
rigore con il quale si sono percorsi metodi diversi di conoscenza a seconda dell’ogget-
to considerato e quindi aderenza ai metodi della realtà studiata; tensione costante,
mostrata durante tutto l’anno, alla totalità, cioè a ricondurre il particolare alla to-
talità e a leggerli alla luce della totalità, intendendo per totalità quella relazione di
senso a cui gli argomenti trattati afferiscono rispetto all’universalità in quanto fram-
menti particolari e singolari, la cui relazione interattiva permette di comprendere più
approfonditamente la complessità del problema.

Abilità

Lo studente sa organizzare gli apprendimenti in modo da riformularli criticamente.
Lo studente riconosce i motivi che hanno portato ad un particolare evento; individua
le cause che determinano una particolare situazione; interpreta gli eventi in chiave
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critica, arrivando a costruire la rete di fenomeni che li ha provocati in una precisa si-
tuazione storica. Lo studente è in grado di giungere a sintesi personali oltre le acqui-
sizioni che possiede ed è in grado di formulare ipotesi, esprimendo argomentazioni
valutative e motivate. Tali capacità sono diventate patrimonio del gruppo di studenti,
che le hanno poste in atto in modo coordinato e continuativo.

Competenze

Per l’acquisizione di competenze cognitive, è necessario attuare alcuni processi co-
gnitivi specifici come la comprensione, l’analisi, la sintesi e la valutazione. In gene-
rale, gli studenti hanno organizzato gli apprendimenti in seguito all’attivazione delle
competenze suddette, mostrandosi adeguati dal punto di vista dell’apprendimento
concettuale.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 27

Metodologia didattica

Lezione frontale - Cooperative learning - Debate - Didattica integrata - Didattica la-
boratoriale - Didattica per scenari - Flipped classroom - Metodo euristico partecipa-
tivo - Microlearning - Peer education - Problem solving - Project Based Learning -
Storytelling - Tinkering - Twletteratura - Writing and Reading

Materiali didattici e testi in adozione

Schede di lavoro; articoli di giornale o documenti; tecnologie web, materiale multi-
mediale, file audio, estratti di romanzi e saggi

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove di verifica dinamica nel primo periodo e 2 prove di
verifica dinamica nel secondo periodo

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.
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prof./prof.ssa Marco Berni
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Marco Berni

Contenuti svolti nel trimestre

• Gli elementi fondamentali della morale cristiana:
• il problema del fondamento dell’agire umano: quale etica?
• i principi di riferimento di ogni singolo;
• analisi di temi / problemi alla ricerca di un filo conduttore e alla luce del Magistero
della Chiesa Cattolica:
• il rispetto della vita umana e la legislazione sull’aborto; sessualità, fecondazione
assistita, la finanza etica.
• La tematica dell’essere e dell’essenza:
• Accenni su Hannah Arendt: lo stupore di fronte alla realtà creata.
• Hannah Arendt e Salomone: l’intelligenza del cuore;
• La creazione dell’universo con contributi di Hawking

Contenuti svolti nel pentamestre

• Lo specchio: dal mito di Narciso a Pavese, serve davvero per guardarsi dentro? An-
che aspetti quotidiani, che diamo per scontati, possono dirci molto dell’evoluzione.
Ci siamo mai chiesti perché possiamo tranquillamente raderci o truccarci allo spec-
chio invece che attaccare l’immagine riflessa, come farebbero molti altri animali? O
perché falliamo nel riconoscere la nostra persona riflessa fino ai 18 mesi di vita? Quali
parti del cervello sovrintendono a questa funzione? Qual è la conseguenza evolutiva?
• ( Testo 1 Ovidio, Metamorphoseon libri, III, 402-443, Testo 2 Dante Paradiso, I, 49-
54, Testo 3 Francesco Petrarca, Canzoniere, 361, Testo 4 Torquato Tasso, Gerusalem-
me liberata, XVI, 28-31, Collodi, Pinocchio, cap. 32, Pirandello, Uno nessuno cen-
tomila, Libro primo, Testo 7 Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Testo 8 E. Montale,
Piccolo testamento (1953, da La bufera e altro), Testo 9 Stanley Kubrik, Eyes wide
shut (1999), Testo 10 C. Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (1950), Elena ferran-
te, I giorni dell’abbandono Paul Watzlawick, Guardarsi dentro rende ciechi, Firenze,
Ponte alle Grazie, 2007 Andrej Tarkowskij, Lo specchio (film, 1974) Ingmar Bergman,
Sussurri e grida (film, 1973), San Paolo, Inno alla Carità, Banksy, Wharol, Lacan.
• L’essere cristiano nella società moderna:
• chi è il cristiano e come vive?
• La fede cristiana nella complessità e articolazione del mondo d’oggi.
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• Le città visibili e le città invisibili: la città terrena e la città eterna: un percorso alla
ricerca del bene comune(da Sant’Agostino a Italo Calvino).
• Le teologie politiche da Sant’Agostino a Dante.
• L’infinito e il finito: un viaggio attraverso Leopardi, Tarkovskij, David Forster Wal-
lace
• Conoscere e valutare criticamente le varie critiche alla religione dell’età moderna
• La critica della religione di Feuerbach,
• Marx.
• L’immagine di Dio e la critica alla morale cristiana di Freud, Nietzsche.
• La risposta della religione.
• Il ruolo della Chiesa Cattolica nell’età contemporanea.
•

prof./prof.ssa Marco Berni
firma sostituita a mezzo stampa
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