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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Dirigente Scolastico LENTINIO Maria Pia

MATERIE DOCENTI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DI BIASE SANTE

LINGUA E CULTURA INGLESE MARGANELLA FLAVIA

MATEMATICA DE ROSA INES

FILOSOFIA – STORIA DI LUCCHIO ROCCO

FISICA DI MARCO FABRIZIO

DISCIPLINE SPORTIVE – SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

GENTILE FABRIZIO

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT CENTURIONE MONICA

SCIENZE NATURALI

(BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
DI CRESCENZO GABRIELLA

RELIGIONE CATTOLICA AIELLI CRISTINA

Rappresentanti degli Studenti OMISSIS

Rappresentante dei Genitori OMISSIS

Docente Coordinatore DE ROSA INES

Docente Segretario
Il docente segretario è stato
individuato di volta in volta a turno
tra i membri del Consiglio di Classe
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2. PROFILO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
La nostra visione è quella di una scuola che guardi alla complessità sociale, alla
dimensione relazionale, alla richiesta di formazione, all'ascolto dei bisogni delle
studentesse e degli studenti. La realizziamo con percorsi di insegnamento/apprendimento
efficaci, motivanti, a misura di studente e di alto profilo tecnico, scientifico e umanistico,
per formare cittadini attivi in una dimensione globale (locale e globale).

Le metodologie scelte promuovono lo sviluppo delle competenze di ciascuno e si ispirano
ai principi della didattica laboratoriale: analisi e soluzione di problemi di realtà, attività
strutturate per progetti ed obiettivi, collaborazioni efficaci con il mondo del lavoro.

L’I.I.S. Volta è una presenza radicata sul territorio e attenta alle sue istanze, con lo
sguardo rivolto al mondo, aperta alle diversità e alle contaminazioni. Agli alunni chiediamo
curiosità e versatilità, desiderio di sperimentare e verificare ciò che si apprende e di
utilizzare consapevolmente le nuove tecnologie.

Nella nostra scuola sono presenti:

● l’Istituto Tecnico - settore tecnologico;
● il Liceo Scientifico - opzione scienze applicate;
● il Liceo Scientifico - opzione sportivo.

Per l’Istituto Tecnico abbiamo i seguenti indirizzi:

● Meccanica, meccatronica ed energia;
● Elettronica ed elettrotecnica;
● Informatica e telecomunicazioni;
● Chimica, materiali e biotecnologie;
● Trasporti e logistica.

L’Istituto è situato in un unico complesso di circa 33mila metri quadri con ingresso vigilato
e strutturato in vari edifici che oggi ospitano 68 aule, 26 laboratori (di chimica, di
elettronica e telecomunicazioni, di elettrotecnica, di meccanica, di fisica, di informatica,
aule multimediali, laboratori multidisciplinari), un’ampia palestra attrezzata, una piscina
coperta a cinque corsie, campi sportivi esterni, pista di atletica, pista per il salto in lungo,
ampi parcheggi ed aree verdi. La scuola è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici
(treno-autobus) in orari compatibili con le attività didattiche.

3. PROFILO DELLO STUDENTE
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3.1. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le
diverse forme del sapere, 11 assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e
delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli
studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno: aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei
due versanti linguistico-storico filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali
dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico; saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la
riflessione filosofica; comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali
delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; essere consapevoli delle ragioni che
hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle
domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Gli studenti a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento specifici per il Liceo scientifico, dovranno:

● saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;
● saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica

sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;
● essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo

pluridisciplinare e sociale dello sport;
● saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;
● essere in grado di orientarsi nell’ambito socio economico del territorio e nella rete di

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con
contesti nazionali e internazionali.

La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire con successo lo
studio universitario, oltre che nei corsi di laurea di settore (Scienze motorie, sport e salute,
Scienze e tecnologie del Fitness e dei prodotti della salute) tutti corsi di laurea ad indirizzo
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medico, paramedico, scientifico e tecnologico. L’indirizzo inoltre apre un ampio ventaglio di
possibilità nello sport business, nel management dello sport, nel giornalismo sportivo nelle
professioni legali dello sport.

3.2. Il Piano di studi

PIANO DEGLI STUDI

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SPORTIVO

Discipline del piano di studi
Ore settimanali Tipo di prove

1° biennio 2° biennio 5° anno
1° 2° 3° 4° 5° Scritto Orale Pratico

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 X X
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 X X
Storia e geografia 3 3 X
Storia 2 2 2 X
Filosofia 2 2 2 X
Matematica e Informatica 5 5 4 4 4 X X
Fisica 2 2 3 3 3 X X
Scienze naturali (Biologia,
Chimica, scienze della terra) 3 3 3 3 3 X X

Diritto ed economia dello
sport 3 3 3 X

Discipline sportive 3 3 2 2 2 X X
Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 X X
Religione cattolica o attività
Alternative 1 1 1 1 1 X

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30
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3.3. Elenco degli alunni

N. COGNOME e Nome Eventuale ripetenza

1 OMISSIS OMISSIS

2 OMISSIS OMISSIS

3 OMISSIS OMISSIS

4 OMISSIS OMISSIS

5 OMISSIS OMISSIS

6 OMISSIS OMISSIS

7 OMISSIS OMISSIS

8 OMISSIS OMISSIS

9 OMISSIS OMISSIS

10 OMISSIS OMISSIS

11 OMISSIS OMISSIS

12 OMISSIS OMISSIS

13 OMISSIS OMISSIS

14 OMISSIS OMISSIS

15 OMISSIS OMISSIS

16 OMISSIS OMISSIS

17 OMISSIS OMISSIS

18 OMISSIS OMISSIS

19 OMISSIS OMISSIS

20 OMISSIS OMISSIS

21 OMISSIS OMISSIS

22 OMISSIS OMISSIS

23 OMISSIS OMISSIS
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24 OMISSIS OMISSIS

25 OMISSIS OMISSIS

26 OMISSIS OMISSIS

27 OMISSIS OMISSIS

28 OMISSIS OMISSIS

29 OMISSIS OMISSIS

30 OMISSIS OMISSIS

3.4. Commissione d’esame – Docenti interni

DOCENTE MATERIA

DI BIASE SANTE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

MARGANELLA FLAVIA LINGUA E CULTURA INGLESE

DE ROSA INES MATEMATICA

DI MARCO FABRIZIO FISICA

GENTILE FABRIZIO DISCIPLINE SPORTIVE – SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE

DI CRESCENZO GABRIELLA SCIENZE NATURALI
(BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3.5. Presentazione della classe

OMISSIS
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3.6.  DOCENTI del Consiglio di classe

DISCIPLINA DOCENTE Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^
LINGUA E LETTERATURA

ITALIANA
DI BIASE SANTE NO NO Sì

LINGUA E CULTURA INGLESE MARGANELLA FLAVIA NO NO Sì

MATEMATICA DE ROSA INES Sì Sì Sì

FILOSOFIA – STORIA DI LUCCHIO ROCCO NO NO Sì

FISICA DI MARCO FABRIZIO Sì Sì Sì

DISCIPLINE SPORTIVE –

SCIENZE MOTORIE E

SPORTIVE

GENTILE FABRIZIO NO NO Sì

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO

SPORT

CENTURIONE

MONICA
NO Sì Sì

SCIENZE NATURALI
(BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE

DELLA TERRA)

DI CRESCENZO

GABRIELLA
NO NO Sì

RELIGIONE
AIELLI CRISTINA Sì Sì Sì

3.7. Interazione tra le componenti del Consiglio di Classe

OMISSIS

3.8. Corso CLIL – Disciplina (O.M. 65 del 14/03/2022 art. 10, comma 1):

Per l’anno scolastico 2021/2022 non sono state previste, per le discipline non linguistiche,
ore di insegnamento secondo la metodologia CLIL, per mancanza di docenti abilitati.
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3.9. Attività curriculari ed extracurriculari – Ampliamento dell’Offerta Formativa
(O.M. 65 del 14/03/2022, art. 10, comma 2)

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività:

1. Mad for Science - Concorso nazionale, Fondazione DiaSorin;
2. Attività di orientamento universitario;
3. Seminario “Come è fatto l’Appennino dentro e perchè produce vulcani e

terremoti” (prof. Moretti - Univ. dell’Aquila)
4. Seminario “La biodiversità vegetale in un clima che cambia” (prof.ssa Frattaroli -

Univ. dell’Aquila)
5. Laboratorio di Chimica e di Scienze naturali
6. Olimpiadi delle Scienze Naturali (fase di istituto e fase regionale)
7. Campionati Sportivi Studenteschi (provinciali, regionali, nazionali)
8. MTB: progetto Montain Bike
9. Beach Volley al 4 Vele
10.Giro Hack (Hackaton): progettare una tappa del Giro d’Italia
11. ProMatheus: progetto Erasmus per la diffusione della matematica tra gli

studenti.
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4. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO

N. COGNOME  e  NOME

Credito
scolastico

3° ANNO

Credito
scolastico

4° ANNO

Somma Crediti

1 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

2 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

3 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

4 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

5 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

6 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

7 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

8 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

9 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

10 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

11 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

12 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

13 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

14 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

15 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

16 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

17 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

18 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

19 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

20 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

21 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

22 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

23 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

24 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

25 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

26 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

27 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

28 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

10



N. COGNOME  e  NOME

Credito
scolastico

3° ANNO

Credito
scolastico

4° ANNO

Somma Crediti

1 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

2 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

3 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

4 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

5 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

6 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

29 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

30 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

I precedenti crediti sono stati calcolati ai sensi dell’ All. A (di cui all'articolo 15, comma 2
del d.lgs. 62/2017)

Media dei voti
Fasce di credito III
anno

Fasce di credito IV
anno

Fasce di credito V
anno

M <  6 - - 7 - 8

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10

6< M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11

7< M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12

8< M ≤ 9 10 -11 11 - 12 12 - 13

9< M ≤ 10 11 -12 12 - 13 14 - 15

In sede di scrutinio, il credito scolastico totale, comprensivo del credito del quinto anno, sarà convertito ai sensi
dell’All. C, tab. 1, all’O.M. 65 del 14/03/2022.

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

5.1.  Prima prova scritta: simulazione e griglia

Per quanto concerne la prima prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a
quanto stabilito dall’O.M. n. 65 del 14/03/2022, art.17 comma 1, art. 19, in cui è specificato
che la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana […] nonché le
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capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato.

E’ stata svolta una simulazione specifica in data 27/04/2022 della durata di 6 ore.

Per la valutazione della simulazione della prima prova scritta il Consiglio di Classe ha
elaborato delle griglie sulla base del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del
21/11/2012.
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Il punteggio, espresso in ventesimi come era previsto dalle suddette griglie, è convertito in
quindicesimi sulla base della seguente tabella (All. C, tab. 2, all’ O.M. n. 65 del
14/03/2022), tenuto conto dell’arrotondamento per difetto nel caso di decimi inferiori a 0,50
e per eccesso nel caso di decimi uguali o inferiori a 0,50:

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15

1 1

2 1.5

3 2

4 3

5 4

6 4.5

7 5

8 6

9 7

10 7.5

11 8

12 9

13 10

14 10.50

15 11

16 12

17 13

18 13.50

19 14

20 15

5.2. Seconda prova scritta: simulazione e griglia

Per quanto concerne la seconda prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a
quanto stabilito dall’O.M. n.65 del 14/03/2022, art.17 comma 1, art. 20 , in cui è specificato
che la seconda prova scritta si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica […]
ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo
educativo, culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. […] secondo le
occasioni di studio, confronto e approfondimento avvenute nel Dipartimento di Matematica
del 20/04/2022 e durante le riunioni dei Consigli di Classe svoltesi in data 23/03/2022 e
28/04/2022.

E’ in programma una simulazione della seconda prova scritta di matematica in data
19/05/2022 il cui testo verrà reso disponibile in seguito e integrato al presente documento.
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Tale prova, della durata di 5 ore, sarà strutturata, come da nota ministeriale del
28/03/2022, sulla base dei Quadri di Riferimento adottati con d.m. 769 del 2018 con
riferimento alla disciplina caratterizzante l’indirizzo scientifico opzione sportivo:
matematica, e sarà valutata utilizzando la seguente griglia ivi proposta.

Per la valutazione della simulazione della seconda prova il punteggio, espresso in
ventesimi come previsto dalla suddetta griglia, è convertito sulla base della seguente
tabella (All. C, tab. 3, all’ O.M. n. 65 del 14/03/2022):

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10

1 0,50

2 1

3 1,50

4 2

5 2,50

6 3

7 3,50

8 4

9 4,50

10 5

11 5,50

12 6

17



13 6,50

14 7

15 7,50

16 8

17 8,50

18 9

19 9,50

20 10

5.3. Colloquio orale: simulazione e griglia

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto
stabilito dall’O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 22 e svolgerà una simulazione specifica in
data 27/05/2022.

Per la valutazione della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, sulla
base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato la griglia sotto riportata.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (All.A all’O.M. n.65 del
14/03/2022):

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.

0.50 - 1

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1.5 – 3.5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto
e appropriato.

4 – 4.5

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.

5 - 6

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6.5  - 7

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato

0.50 - 1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato

1.5 – 3.5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

4 – 4.5

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata

5 – 5.5

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita

6

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico

0.50 - 1

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti

1.5 – 3.5

18



rielaborando i
contenuti acquisiti

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 – 4.5

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti

5 – 5.5

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

6

Ricchezza e
padronanza lessicale
e semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.5
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,

parzialmente adeguato
1

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore

1.5

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato

2 – 2.5

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0.5

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali

1.5

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali

2 – 2.5

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

3

Punteggio totale della prova

6. IL COLLOQUIO

Il colloquio, secondo quanto disciplinato all’art.17, comma 9 del d.lgs. n. 62 del 2017 e
dall’art. 22 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022, accerterà il conseguimento del profilo
educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP).
A tal fine, verrà proposto al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e
problemi coerenti con il presente documento, attinente alle Indicazioni Nazionali per i Licei
e alle Linee Guida per gli istituti tecnici, per dimostrare di aver acquisito i contenuti e i
metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze
acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale,
utilizzando anche la lingua straniera (Art 22, comma 2 lett. a e comma 3, dell’O.M. n 65 del
14/03/2022).

Nell'ambito del colloquio, il candidato esporrà, inoltre, mediante una breve relazione e/o un
elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati
dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al complesso del
percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica (Art
22 comma 2 lett. b dell’O.M. n 65 del 14/03/2022).
Inoltre, nel corso del colloquio il candidato dovrà anche dimostrare di aver maturato le
competenze e conoscenze previste dall’attività di Educazione Civica, come definite nel
curricolo d’istituto e come enucleate all’interno delle singole discipline (Art 22 comma 2
lett. c dell’O.M. n 65 del 14/03/202). Per quanto concerne le conoscenze e le competenze

19



della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la
metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta
faccia parte della sottocommissione di esame (Art. 22, comma 6 dell’O.M. n 65 del
14/03/2022).
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d. lgs. 62 del 2017 (Art. 22, comma 7 dell’O.M. n
65 del 14/03/2022).

6.1 Eventuali simulazioni di Percorsi Interdisciplinari (O.M. n. 65 del 14/03/2022,
art. 10 comma 1 e art. 22, comma 2, lettera a, comma 3 e comma 5)

I percorsi partiranno dall’individuazione di un problema/progetto caratterizzante
l’indirizzo, considerando le competenze del PECUP. Hanno lo scopo di riflettere
sull’importanza della capacità analitica, promuovendone lo sviluppo e
l’approfondimento in diversi ambiti disciplinari.

Il materiale proposto è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. L’intento è
quello di spronare la riflessione sulla natura complessa del sapere e su come sia
indispensabile approfondire la propria capacità di analisi in ambiti disciplinari
diversi, per acquisire competenze utili e spendibili nel mondo degli studi superiori e
del lavoro.

6.1.1. Percorso Interdisciplinare: Relativismo

Percorso Competenze
Pecup

Disciplina Contenuti Materiali

Relativismo
Apprendere la pluralità
come costitutiva del
reale e dell’esperienza.

Italiano Relativismo dei punti di
vista sulla realtà: la
dialettica vita/forma
nell’opera di Pirandello.

Il relativismo nella
concezione dell’artista fra
‘800 e ‘900: dall’impegno
sociale dei Naturalisti
all’emarginazione del ruolo
dell’intellettuale nel
Decadentismo

Testi o documenti
presenti nel manuale
o forniti dal docente.

Saper analizzare testi
letterari in prosa e in
versi e argomentare su
tematiche varie.

Inglese Modernism: Virginia
Woold and her concept of
time.

Libro di testo.
materiale fornito dal
docente.

Comprendere il
linguaggio formale
specifico della
matematica, saper
utilizzare le procedure
tipiche del pensiero
matematico, conoscere

Matematica La derivata: la velocità
come derivata dello spazio
rispetto al tempo.

Applicazioni del
concetto di derivata
in fisica e nelle
scienze (Tema N,
Unità 5, paragrafo 8
del libro di testo).
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i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla
base della descrizione
matematica della
realtà. 

Sviluppare e
consolidare la capacità
di analisi.

Saper confrontare e
porre in relazione.

Sviluppare e
consolidare la capacità
di analisi.

Saper confrontare e
porre in relazione.

Fisica La relatività del tempo e
dello spazio: la dilatazione
degli intervalli temporali e
la contrazione delle
lunghezze.

Libro di testo.
Eventuali appunti o
video didattici forniti
dal docente

Riflettere sulle
differenze tra i saperi
scientifico e
storico-letterario,
individuando analogie
e differenze nei diversi
modelli filosofici di
spiegazione.

Argomentare in modo
critico e operare
collegamenti tra le
diverse discipline.

Filosofia il positivismo.

Nietzsche: i limiti del
sapere scientifico.

Il tempo per Nietzsche:
l’eterno ritorno dell’eguale;
il capovolgimento dei
valori (“come il mondo
vero finì per diventare una
favola”)

Manuale, passi
antologici citati sul
manuale.

Maturare una
coscienza e di una
cultura rivolte alla
pace, al
riconoscimento e al
rispetto della
diversità, alla
cooperazione;
acquisire una
coscienza civica
consapevole delle
diversità
storico-culturali ed
educata ai valori
democratici e al
rispetto dell'ambiente;
maturare un’apertura
critica e responsabile
alla partecipazione
civile alla vita della
collettività e ai problemi
del nostro tempo;
acquisire un metodo di
ricerca fondato

Storia La società di massa:
origini e aspetti culturali
della società di massa tra
fine Ottocento e inizi
Novecento.

L’imperialismo: le
ambizioni imperialiste e la
riorganizzazione del
sistema delle alleanze
(1879-1907).

La prima guerra mondiale
e la fine dei grandi imperi:
cause e fasi della Grande
Guerra.

La Società delle nazioni e
il principio
dell’autodeterminazione
dei popoli.

Manuale, cartine geo
storiche,fonti
storiografiche
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sull'esame dei fatti e
sulla capacità di
riflessione.     
Sapere effettuare
connessioni logiche,
riconoscere o stabilire
relazioni, classificare,
formulare ipotesi in
base ai dati
forniti, trarre
conclusioni basate sui
risultati ottenuti e sulle
ipotesi verificate,
risolvere situazioni
problematiche
utilizzando
linguaggi specifici,
applicare le
conoscenze acquisite
a  situazioni della vita
reale, anche per porsi
in modo critico  e
consapevole  di fronte
ai temi di carattere
scientifico e
tecnologico della
società attuale.

Scienze
naturali

La cinetica enzimatica:

meccanismo
termodinamico, cinetico e
chimico di una reazione
enzimatica. L’equazione di
Michaelis e Menten e il
suo significato.

- Libro di testo
- Grafici e

immagini delle
reazioni
catalizzate dagli
enzimi

- video e power
point

Saper elaborare
l’analisi critica dei
fenomeni sportivi, la
riflessione
metodologica sullo
sport e sulle procedure
sperimentali ad esso
inerenti.

Scienze
Motorie
Sportive

Il valore del tempo e la
durata delle performance
sportive

libro di testo,

video condivisi su
classroom,
presentazioni power
point,

pratica esplorativa

Sviluppare un maturo
senso critico e
personale progetto di
vita, riflettendo sulla
propria identità.

Religione Le scelte etiche e il valore
della vita nella storia.

Materiali forniti dal
docente.

6.1.2. Percorso Interdisciplinare: Differenza

Percorso Competenze
Pecup

Disciplina Contenuti Materiali

Differenza
Cogliere la
ricchezza del reale
nella ricognizione
della differenza.

Riflettere sulle
possibili

Italiano La differente ricezione
di Nietzsche in
D’Annunzio, Svevo e
nella versione originale
tedesca

Una narrativa basata
su differenze sempre
meno marcate: le

Testi antologizzati
o forniti in
fotocopia dal
docente
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concettualizzazioni
del reale e
dell’esperienza

dicotomie
lottatore/contemplatore
in Schopenhauer e
salute/malattia nei
romanzi sveviani.

La differenza nella via
della poesia italiana al
modernismo: il
postsimbolismo di
Ungaretti e il ritorno
alla tradizione nella
seconda fase della sua
produzione in analogia
alla “poesia onesta” di
Saba.

La fusione di registri
linguistici differenti
nella poesia italiana del
‘900: il plurilinguismo
serio di Pascoli, il
linguaggio barocco
dannunziano e la
lingua viva di Svevo

Saper analizzare testi
letterari in prosa e in
versi e argomentare
su tematiche varie.

Inglese The difference between
good and evil in Dr Jekyll
and Mr Hyde by
Stevenson.

Appearance and reality in
The Picture of Dorian
Gray by Oscar WIlde

Libro di testo.
Materiale fornito dal
docente.

Comprendere il
linguaggio formale
specifico della
matematica, saper
utilizzare le procedure
tipiche del pensiero
matematico,
conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla
base della descrizione
matematica della
realtà. 

Sviluppare e
consolidare la
capacità di analisi.

Matematica Dal rapporto incrementale
alla derivata di una
funzione: valore medio e
valore istantaneo di una
grandezza.

Il problema della
velocità istantanea
(Tema N, Unità 5,
par.1).
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Saper confrontare e
porre in relazione.

Sviluppare e
consolidare la
capacità di analisi.

Saper confrontare e
porre in relazione.

Fisica La corrente alternata.
Differenze
dell’andamento di
corrente e tensione nei
vari tipi di circuiti
(resistivo, induttivo,
capacitivo).

Libro di testo.
Eventuali appunti o
video didattici forniti
dal docente

Riconoscere le
specificità delle
risposte filosofiche,
indagandone le
condizioni di
possibilità e il loro
“senso” in una visione
storico-critica.

Filosofia Nietzsche: la tragedia
greca e le radici
dell’Occidente, apollineo
e dionisiaco; genealogia
della morale; l'oltreuomo.

Presentazione e
passi antologizzati
sul manuale.

Maturare una
coscienza e di una
cultura rivolte alla
pace, al
riconoscimento e al
rispetto della diversità.
Analizzare uno o più
eventi storici nelle loro
parti o elementi
costitutivi; individuare
nessi e relazioni di
affinità e/o di diversità
tra contesti storico
-culturali, eventi o tesi
storiografiche.

Storia I ruggenti anni Venti negli
USA e la crisi del 1929.

La rivoluzione russa,
l’URSS di Stalin.

I totalitarismi: caratteri
generali e la riflessione di
H. Arendt (sintesi)

Manuale, cartine geo
storiche.

Differenza e
uguaglianza: lo sport
veicolo di valori

Scienze
motorie
Discipline
sportive

-Il fair play

- olimpiadi

-paralimpiadi

-sport e disabilità:
differenze ed unicità

-differenza tra soggetto
attivo e soggetto
sedentario

Libro di testo,

video, materiali
multimediali

approfondimenti e
lavori di gruppo

Sapere effettuare
connessioni logiche,
riconoscere o stabilire
relazioni, classificare,
formulare ipotesi in
base ai dati
forniti, trarre
conclusioni basate sui
risultati ottenuti e sulle
ipotesi verificate,
risolvere situazioni
problematiche
utilizzando

Scienze
naturali

Isomeri, stereoisomeri,
enantiomeri

Stereocentro

Molecole chirali

● Libro di testo;
● Schemi

riassuntivi su
classroom

● Documento
Scienze in forma
pubblicato su
Classroom
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linguaggi specifici,
applicare le
conoscenze acquisite
a  situazioni della vita
reale, anche per porsi
in modo critico  e
consapevole  di fronte
ai temi di carattere
scientifico e
tecnologico della
società attuale.
Comprendere la
necessità della
giurisdizione quale
affermazione del
diritto e della giustizia
nella peculiarità e
differenza dei riti.

Diritto ed
economia
dello sport

Il processo civile

Il processo penale

Il processo
amministrativo

La competenza dei
magistrati nell’esercizio
della giurisdizione

Libro di testo.

Costituzione.

Codici processuali.

6.1.3. Percorso Interdisciplinare: Il lavoro

Percorso Competenze
Pecup

Disciplina Contenuti Materiali

Il lavoro
Riconoscere
l’origine materiale
del fare artistico, e
le basi materiali
della società.

Italiano I significati
materiali e
simbolici del
lavoro nella
narrativa
verghiana.

Il mito della
modernità della
fabbrica nel
D’Annunzio di
Maia

Etica aristocratica
e disprezzo
borghese nel
Piacere
dannunziano.

Lo scavo della
parola nell’Allegria
di Ungaretti.

Il lavoro nella
narrativa
modernista del
primo ‘900: la
figura
dell’impiegato.

Testi antologizzati
sul manuale o
forniti in fotocopia
dal docente.
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Il lavoro
psicoanalitico
nella Coscienza
sveviana.

Saper analizzare
testi letterari in prosa
e in versi e
argomentare su
tematiche riguardanti
anche lo sport.

Inglese Victorian Britain and
the growth of the
industrial cities.

Charles Dickens: the
workhouses in Oliver
Twist

Hard Times:
Coketown: a typical
industrial town and
the dehumanising
effects of the
industrial society.

Libro di testo.
Materiale fornito dal
docente.

Comprendere il
linguaggio formale
specifico della
matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del
pensiero
matematico,
conoscere i
contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla
base della
descrizione
matematica della
realtà. 

Sviluppare e
consolidare la
capacità di analisi.

Saper confrontare e
porre in relazione.

Matematica L’integrale definito. Schede condivise su
Classroom.

Sviluppare e
consolidare la
capacità di analisi.

Saper confrontare e
porre in relazione.

Fisica Il lavoro e la
produzione  di
energia

Libro di testo,
eventuale fotocopie
e materiale didattico
fornito dal docente

Cogliere gli elementi
storici, culturali,
teorici e logici di un
autore/tema
filosofico
comprendendone il

Filosofia Hegel e il ruolo
emancipatore del
lavoro nella
Fenomenologia

Lettura del manuale
e di passi scelti.
Materiale online (su
Classroom)

26



significato e la storia
degli effetti. 

Marx: Lavoro ed
economia nella
dialettica storica

Maturare un’apertura
critica e
responsabile alla
partecipazione civile
alla vita della
collettività e ai
problemi del nostro
tempo.

Analizzare uno o più
eventi storici nelle
loro parti o elementi
costitutivi;
individuare nessi e
relazioni di affinità
e/o di diversità tra
contesti storico
-culturali, eventi o
tesi storiografiche.

Storia La crisi economica
del 1929 e le
democrazie
occidentali;
F.D.Roosevelt,
Keynes e  il New
Deal.

Il fascismo negli anni
Trenta: lo stato
imprenditore.

La politica
economica di Lenin
e Stalin.

Lettura del manuale.

Mappe e cartine
geostoriche.

L’importanza del
lavoro psico- fisico
per raggiungere
risultati.

Scienze motorie e
sportive

Cosa significa lavoro
di squadra.

Il sistema nervoso e
il sistema muscolare

Lavoro: parametri
dell’ allenamento

-il doping

Video Julio Velasco
condiviso su
classroom.

Libro di testo
materiali multimediali
condivisi
ricerche individuali
lavori di gruppo

Sapere effettuare
connessioni logiche,
riconoscere o
stabilire relazioni,
classificare,
formulare ipotesi in
base ai dati
forniti, trarre
conclusioni basate
sui risultati ottenuti e
sulle
ipotesi verificate,
risolvere situazioni
problematiche
utilizzando
linguaggi specifici,
applicare le
conoscenze
acquisite  a
situazioni della vita
reale, anche per
porsi in modo critico
e consapevole  di
fronte ai temi di
carattere scientifico
e tecnologico della
società attuale.

Scienze naturali Il metabolismo
cellulare

Molecola dell’ATP

Metabolismo del
glucosio

● Libro di
testo;

● Power point
“la cellula e
l’energia”
pubblicato
su
classroom
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Comprendere la
natura e disciplina
delle figure
professionali  dello
sport, nonché i
requisiti per
accedere a tali
professioni.

Diritto ed economia
dello sport

Lavoro e sport:  le
figure professionali
dello sport
(atleta,tecnici
sportivi, ufficiali di
gara e dirigenti
sportivi)

Libro di testo.

Articoli di attualità
politica ed
economica

Sviluppare un
maturo senso critico
e personale progetto
di vita, riflettendo
sulla propria identità.

Religione La dignità sociale dei
cittadini, il principio
di uguaglianza,  il
diritto al lavoro (art.
4 Cost.) il diritto alla
salute (art 32 Cost.).

Materiali del
docente.

6.1.4. Percorso Interdisciplinare: Sostenibilità

Percorso Competenze
Pecup

Disciplina Contenuti Materiali

Sostenibilità
Sviluppare il
rispetto
dell’alterità

Italiano L’ambivalenza del
progresso nel
ciclo verghiano dei
“vinti”.

La percezione
dell’alterità della
natura nella
poesia di Pascoli.

La fusione
dell’uomo e della
natura in
D’Annunzio

Un difficile
relazione con se
stessi: gli inetti di
Svevo e la
scissione dell’io.

Testi antologizzati
nel manuale o forniti
in fotocopia dal
docente.

Saper analizzare
testi letterari in prosa
e in versi e
argomentare su
tematiche riguardanti
anche lo sport.

Inglese The industrial
revolution and its
consequences on
the society of the
time

.Libro di testo

Sviluppare e
consolidare la
capacità di analisi.

Fisica La sostenibilità
energetica con
particolare riguardo
alle fonti rinnovabili

Dispense e video
didattici forniti dal
docente, materiale di
ricerca e
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Saper confrontare e
porre in relazione.

approfondimento
preparato dagli
studenti

Riflettere sulle
differenze tra i saperi
scientifico e
storico-letterario,
individuando
analogie e differenze
nei diversi modelli
filosofici di
spiegazione.

Argomentare in
modo critico e
operare collegamenti
tra le diverse
discipline.

Filosofia Il rapporto
uomo/natura nel
pensiero filosofico
del positivismo

Sintesi del docente.

Saper riflettere sul
valore di uno stile di
vita sostenibile.

Scienze Motorie e
Sportive

-il concetto di salute

-i rischi della
sedentarietà

-il movimento come
prevenzione

-valutazione
composizione
corporea

Libro di testo.

materiali multimediali

ricerche individuali

lavori di gruppo

esperienze formative
con professionisti del
settore

Sapere effettuare
connessioni logiche,
riconoscere o
stabilire relazioni,
classificare,
formulare ipotesi in
base ai dati
forniti, trarre
conclusioni basate
sui risultati ottenuti e
sulle
ipotesi verificate,
risolvere situazioni
problematiche
utilizzando
linguaggi specifici,
applicare le
conoscenze
acquisite  a
situazioni della vita
reale, anche per
porsi in modo critico
e consapevole  di
fronte ai temi di
carattere scientifico
e tecnologico della
società attuale.

Scienze naturali Le conseguenze
ambientali legate al
consumo  dei
combustibili fossili

i cicli biogeochimici
(carbonio e azoto),
l’effetto serra e
l’eutrofizzazione

Attività antropiche e
global warming

Libro di testo:
Fonti di energia dalle
rocce: petrolio e
carbone
Attività umane,
tempo atmosferico e
clima
file power point di
approfondimento su
carbon fossile,
petrolio e gas
naturale (metodi di
estrazione e
lavorazione, utilizzo,
problematiche)

29



Saper individuare gli
effetti di natura
ambientale della
globalizzazione

Diritto ed economia
dello sport

La globalizzazione e
l’ambiente

Libro di testo

Materiale inserito su
classroom:

● il principio di
sostenibilità

● articoli di
attualità
politica ed
economica

6.2 Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (ex ASL) (art. 10,
comma 2, e art. 22, comma 2, lett. b sempre dell’O.M. n 65 del 14/03/2022):

Breve presentazione dell’esperienza relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali
per l’Orientamento:

Titolo del
percorso

Periodo Durata Discipline
coinvolte

Luogo di
svolgimento e
Modalità di
svolgimento

- PROGETTO THE
HURRICANE TEAM
Direttore tecnico Mattia
Trignani, Responsabile
marketing e
comunicazione
Benedetta
Pantalone)programmazi
one e periodizzazione
dell allenamento

- PROGETTO CALCIO A
5 dalla programmazione
societaria al campo con
la società ACQUA E
SAPONE società di
serie A

2020/21 - 6 ore

8 ore

Discipline
sportive, scienze
motorie, filosofia,
scienze naturali,
diritto ed
economia dello
sport, fisica

Online

online
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- WEBINAR
SULL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

- progetto: L’ATLETA E
LE FIGURE DI
RIFERIMENTO
PROFESSIONALI
(Medico dello Sport
Dott.sa Civino - Dietista
e Nutrizionista sportiva
Dott.ssa Stefania Leva -
Psicologa dello Sport
Dott.ssa Margherita
Sassi)

- PADEL: metodologia e
didattica della disciplina
sportiva

- beach tennis:
metodologia didattica e
pratica della disciplina

- valutazione dello
sportivo

- giornalismo sportivo

- sport adattato: fisdir

- corso sicurezza
specifica sportiva

2021/22 6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

4 ore

6 ore

25 ore

8 ore

on line

on line

padel point punto
de oro

belvedere
stabilimento
balneare Pescara

in sede

in sede

in sede

in sede
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6.3 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione (C.M. n. 86/2010 e O.M. 65 del 14/03/2022, art. 10, comma
2 ).

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti
attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:

Titolo Breve
descrizione del
progetto

Attività svolte,
durata,
soggetti
coinvolti

Competenze
acquisite

Certificazioni linguistiche
livello B1 e B2

I corsi di preparazione
alla Certificazione
linguistica mettono gli
studenti in grado di
sviluppare e
migliorare 
progressivamente le
abilità di reading,
writing, listening e
speaking. 

corsi svolti in orario
extracurricolare da
un docente interno
e da un docente
esterno di
madrelingua
inglese. Le attività
hanno interessato
alcuni studenti
durante il triennio,
in presenza e a
distanza.

Acquisizione di un buon
livello di conoscenza
della lingua inglese,
attestato mediante
Certificazione linguistica
in riferimento a quanto
stabilito nel Quadro
Comune Europeo di
Riferimento per le
Lingue.

Stage linguistico a Brighton Il progetto mira alla
promozione della
collaborazione tra pari,
sviluppando il senso di
responsabilità e
rispetto delle regole,
nonché l’autonomia.  

Corso di inglese
con docenti
madrelingua,
attività
comunicative di
gruppo, visite
guidate;
permanenza in
famiglie
selezionate dalla
scuola di lingue.

Potenziamento delle
abilità linguistiche di
comprensione e
produzione nella lingua
orale e scritta. Fare
esperienze concrete e
condivise di
apprendimento attivo e
di comunicazione ed
elaborazione culturale.

Social Reading della
Pearson

Il progetto mira
all'avvicinamento degli
alunni ai testi letterari
proposti, alla loro
conoscenza dal punto
di vista linguistico e
tematico nonché allo
sviluppo di un
pensiero critico e
personale attraverso la
rielaborazione scritta
di temi universali in L2.

Gli alunni coinvolti
hanno interagito
sulla App della
Pearson con
interventi personali
sui temi via via
proposti attraverso
uno scambio di
Tweet con loro pari
di altre realtà
scolastiche e con
un commento finale
sull’esperienza
vissuta.

Potenziamento delle
abilità linguistiche di
comprensione e
produzione nella lingua
orale e scritta.
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6.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione
Civica riferito all’aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 (O.M. 65 del 14/03/2022, art 10, comma
2 art. 22 comma 2 lett. c).

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti
attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica:

Titolo
attività

Discipline
coinvolte

Breve
descrizione

Attività svolte,
durata

Obiettivi specifici di
apprendimento ovvero i
risultati di apprendimento
oggetto di valutazione

Il lavoro Tutte Il percorso ha
inteso fornire agli
alunni una
conoscenza della
principale
normativa
giuslavorista e gli
effetti economici,
sociali, etici e
ambientali, del
lavoro irregolare

lezione interattiva,
video, riflessione e
confronto, raccolta
dati, riferimenti alla
normativa italiana;
produzione di un
elaborato
conclusivo. 
Durata: intero a.s.
2020/2021

Perseguire con ogni mezzo e in ogni
contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e
sociale, promuovendo principi, valori e
abiti di contrasto alla criminalità
organizzata e alle mafie

Rispettare l’ambiente, curarlo,
conservarlo, migliorarlo, assumendo il
principio di responsabilità.
Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori
che regolano la vita democratica.

Benessere Tutte L’obiettivo del
percorso è stato
quello di formare
studenti
consapevoli, nella
interezza della
persona:
soggettiva,
cognitiva,
relazionale,
spirituale e
professionale in
grado di pensare
ed agire
autonomamente e
responsabilmente
all’interno della
società, nel rispetto
della persona e
nella valorizzazione
dei rapporti
interpersonali

lezione interattiva,
video, riflessione e
confronto, raccolta
dati, riferimenti alla
normativa italiana;
produzione di un
elaborato
conclusivo. 
Durata: intero a.s.
2021/2022

Prendere coscienza delle situazioni e
delle forme del disagio giovanile ed
adulto nella società contemporanea e
comportarsi in modo da promuovere il
benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.

Compiere le scelte di partecipazione
alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello
comunitario attraverso l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile.

Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori
che regolano la vita democratica.
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7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nel corrente anno scolastico la DDI si è svolta in modalità complementare alla didattica in
presenza: la classe ha presenziato a scuola dal lunedì al venerdì; all’interno del gruppo
classe, limitatamente ad alcuni brevi periodi, singoli alunni hanno seguito le lezioni da
casa, secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore in relazione ai casi di contagio
da Covid-19.
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono stati: 

● il sito dell’istituto https://iisvoltapescara.edu.it
● il registro elettronico Classeviva;
● la piattaforma digitale integrata per la didattica G Suite for Education, alla quale

tutti, docenti e studenti, hanno accesso con un proprio account. Tale piattaforma ha
consentito di realizzare: video lezioni sincrone con docenti; attività laboratoriali;
attività asincrone che gli studenti hanno svolto autonomamente, singolarmente o in
gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti; attività previste da progetti; attività
extracurricolari di arricchimento didattico e formativo e di recupero. 

Il Consiglio di Classe ha individuato strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti
alle metodologie utilizzate. Tra le metodologie che hanno affiancato le attività tradizionali, 
utilizzate nelle attività in modalità sincrona o asincrona, si evidenziano: didattica breve; 
apprendimento cooperativo; flipped classroom. Per quanto riguarda le tipologie di prove,
oltre a quelle già utilizzate nella didattica in presenza/distanza, si annoverano: esposizione
autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; compiti
a tempo, saggi, relazioni; esposizione di contenuti attraverso presentazioni o video;
questionari attraverso google moduli.
Il voto finale a cura dei docenti del Consiglio di Classe è stato attribuito per ogni alunno
tenendo conto delle valutazioni scritte e orali effettuate e della valutazione formativa
relativa alla partecipazione al processo di apprendimento durante la DDI e al dialogo
educativo, alla puntualità nella restituzione dei compiti/esercitazioni, all’originalità intesa
come produzione/rielaborazione personale dei lavori. Rientrano nella valutazione delle
competenze di cittadinanza digitale aspetti fondamentali come: la gestione dell’identità
digitale (avatar, immagine del profilo, scelta del nickname, modo di presentarsi agli
appuntamenti video, efficienza degli strumenti, rispetto dell’altro, ecc…); la netiquette (uso
di un linguaggio rispettoso e corretto anche negli scambi informali sincroni e asincroni); la
proficua collaborazione con il gruppo; l’assunzione di responsabilità nella condivisione di
contenuti e informazioni. In alcuni casi è stata adottata la griglia di osservazione delle
attività di didattica a distanza.

8. SCHEDE DEI DOCENTI RIFERITE ALLE SINGOLE DISCIPLINE

Paragrafo DISCIPLINA

8.1 Fisica

8.2 Filosofia

8.3 Storia

8.4 Scienze Naturali
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8.5 Discipline Sportive

8.6 Scienze Motorie e Sportive

8.7 Lingua e Letteratura Italiana

8.8 Diritto ed economia dello sport

8.9 Religione

8.10 Matematica

8.11 Lingua e letteratura inglese

8.1   SCHEDA DEL DOCENTE DI FISICA

Materia classe anno scolastico

FISICA 5°SP 2021-22

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

Comunicazione nella madrelingua Espone oralmente all'insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici.
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Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia

Si muove con sicurezza nel calcolo, ne
padroneggia le diverse rappresentazioni e
stima la grandezza di un numero e il risultato
di operazioni.

Riconosce alcune problematiche scientifiche di
attualità e utilizza le conoscenze per assumere
comportamenti responsabili.

Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo opportunità e rischi.

Conosce i principali processi di trasformazione
di risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.

Competenza digitale Riconosce e denomina correttamente i
principali dispositivi di comunicazione ed
informazione

Imparare a imparare Pone domande pertinenti

Organizza le informazioni

Autovaluta il processo di apprendimento

Competenze sociali e civiche Assume comportamenti rispettosi di sé, degli
altri, dell’ambiente

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Coordina l’attività personale e/o di un gruppo

UDA Nr. 1

TITOLO: Il campo elettrico e l’elettrostatica

Competenze specifiche disciplinari: Identificare i fenomeni di elettrizzazione nella
vita reale. Identificare e definire i corpi conduttori e quelli isolanti. Mettere a confronto
l’energia potenziale in meccanica e in elettrostatica. Saper distinguere tra energia
potenziale elettrica e potenziale elettrico.

Abilità: Saper determinare la forza elettrica e il vettore campo elettrico. Saper
applicare il teorema di Gauss. Saper risolvere i problemi su potenziali elettrici, campi ed
energia potenziale elettrica. Saper risolvere problemi sui condensatori, e saper
determinare capacità elettriche equivalenti di sistemi di capacità poste in serie e in
parallelo.

Conoscenze: La carica elettrica. L’elettrizzazione. Conduttori e isolanti. La legge di
Coulomb. Il campo elettrico. Campo creato da una e più cariche elettriche. Le linee di
forza del campo. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Energia potenziale
elettrica e differenza di potenziale elettrico. Lavoro compiuto dalle forze elettriche.
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Conservazione dell’energia per corpi carichi in un campo elettrico. Condensatori.
Densità di energia elettrica.

Obiettivi minimi: Forze e campi elettrici. Energia potenziale e potenziale elettrostatico.
Condensatori. Densità di energia elettrica.

Periodo di svolgimento: settembre - dicembre 2021

UDA Nr. 2

TITOLO: La corrente elettrica continua

Competenze specifiche disciplinari: Padroneggiare le unità di misura relative a
intensità di corrente, resistenza e tensione e saperne stimare l’ordine di grandezza negli
strumenti elettrici di uso quotidiano. Conoscere il significato delle leggi di Ohm in
relazione al problema del trasporto dell’energia elettrica e all’effetto Joule. Conoscere e
saper applicare, in linea generale, il principio di funzionamento di un semplice circuito
elettrico.

Abilità: Saper applicare la Legge di Ohm per calcolare resistenze, tensioni e correnti
elettriche. Saper semplificare circuiti complessi determinando resistenze equivalenti di
sistemi di resistenze in serie e in parallelo. Saper usare le leggi di Kirchoff per risolvere
semplici circuiti elettrici. Saper valutare la potenza elettrica e l’effetto Joule.

Conoscenze: L’intensità di corrente. La resistenza elettrica, la resistività e le leggi di
Ohm. Potenza elettrica ed effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Le leggi di
Kirchoff.

Obiettivi minimi: Circuiti in corrente continua resistivi.

Periodo di svolgimento: dicembre 2021

UDA Nr. 3

TITOLO:  Il campo magnetico e l’induzione elettromagnetica

Competenze specifiche disciplinari: Riconoscere la mutua relazione tra fenomeni elettrici
e fenomeni magnetici e le loro proprietà. Descrivere e interpretare fenomeni che mostrano il
funzionamento dell’induzione elettromagnetica, riconoscendone le numerose applicazioni
presenti in dispositivi di uso comune.
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Abilità: Saper risolvere problemi relativi al moto di particelle cariche in un campo
magnetico. Saper determinare la forza che agisce su un filo percorso da corrente in un
campo magnetico. Saper determinare il campo magnetico generato da fili, spire, solenoidi
percorsi da corrente elettrica. Saper determinare la forza magnetica tra due conduttori.
Saper analizzare il meccanismo che porta alla generazione di una corrente indotta.

Conoscenze: Il campo magnetico. Il geomagnetismo. La forza di Lorentz. Esperienza di
Oersted. Esperienza di Ampere. Leggi sulle interazioni tra campi magnetici e correnti
elettriche. Moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico. Legge di Ampère.
Il flusso e la circuitazione del campo magnetico. Campo magnetico generato da una spira e
da un solenoide. Il magnetismo nella materia. La f.e.m. indotta e la legge di
Faraday-Neumann-Lenz. Generatori e motori. L’induttanza, l’autoinduzione e la mutua
induzione. Densità di energia magnetica.

Obiettivi minimi: Campo magnetico. Legge di Ampère. Forza di Lorentz. Induzione
elettromagnetica.

Periodo di svolgimento:  gennaio  2022 – marzo 2022

UDA Nr. 4

TITOLO: Circuiti in corrente alternata

Competenze specifiche disciplinari: Essere consapevoli dell’importanza dei circuiti in
corrente alternata nell’alimentazione di dispositivi di uso quotidiano.

Abilità: Saper rappresentare i circuiti in corrente alternata e discuterne il bilancio
energetico.

Conoscenze: L’alternatore. Tensioni e correnti alternate. Circuito puramente resistivo,
capacitivo e induttivo. Circuiti RLC. Circuiti LC. La risonanza. Il trasformatore. Applicazioni
dell’alternatore e del trasformatore alla produzione di corrente elettrica.

Obiettivi minimi: Circuiti RLC

Periodo di svolgimento: marzo 2022

UDA Nr. 5

TITOLO: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
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Competenze specifiche disciplinari: Essere in grado di collegare le equazioni di
Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità e del magnetismo, e viceversa. Saper
riconoscere il ruolo delle onde elettromagnetiche in situazioni reali e nelle applicazioni
tecnologiche.

Abilità: Saper analizzare la relazione tra campi elettrici e magnetici variabili. Saper
calcolare la corrente di spostamento. Saper definire le caratteristiche di un’onda
elettromagnetica e analizzarne la propagazione. Saper analizzare le diverse parti dello
spettro elettromagnetico e le caratteristiche delle onde che lo compongono.

Conoscenze: La forma generale del teorema di Gauss per il campo elettrico e per il
campo magnetico, per la legge di Neumann-Faraday-Lenz e per la legge di Ampere. La
corrente di spostamento. Formulazione delle equazioni di Maxwell. Le onde
elettromagnetiche. Il vettore di Poynting. Spettro elettromagnetico.

Obiettivi minimi: flusso e circuitazione del campo elettrico e magnetico. Principali
caratteristiche delle onde elettromagnetiche.

Periodo di svolgimento: aprile - maggio 2022

UDA Nr. 6

TITOLO: La relatività dello spazio e del tempo

Competenze specifiche disciplinari: Saper argomentare le ragioni che hanno portato a
formulare la teoria della relatività ristretta.

Abilità: Saper formulare i principi della relatività ristretta. Saper risolvere problemi di
cinematica relativistica.

Conoscenze: la costanza della velocità della luce e il principio di relatività ristretta. La
dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. Cenni di
dinamica relativistica.

Obiettivi minimi: le trasformazioni di Lorentz

Periodo di svolgimento: maggio - giugno 2022
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Metodi, mezzi e spazi utilizzati:

Lezione frontale e partecipata, lezione a distanza per gli alunni in D.D.I., correzione misconception,
uso di schemi e mappe, brainstorming. Uso di e-mail, della piattaforma Google for Education
(Classroom, Meet, Drive), del registro elettronico Spaggiari Classeviva. Le lezioni sono state
svolte in aula usando gli strumenti informatici in dotazione.

Materiali: libro di testo (L’Amaldi per i licei scientifici.blu volume 2 e 3); materiale
multimediale fornito dal docente, dispense fornite dal docente.

Metodologia di verifica e valutazione: verifiche orali e scritte.

8.2   SCHEDA DEL DOCENTE DI FILOSOFIA

Materia classe anno scolastico
FILOSOFIA 5SP 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, rispettando gli interlocutori, le
regole della conversazione e osservando un
registro adeguato al contesto e ai destinatari.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e
"trasmessi" dai media, riferendone il significato ed
esprimendo valutazioni e giudizi. Espone
oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti
di studio e di ricerca, anche avvalendosi di
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al
computer, ecc.). Legge testi di argomento
filosofico esprimendo giudizi e ricavandone
informazioni. Scrive correttamente testi di
argomento filosofico. Comprende e usa in modo
appropriato le parole del vocabolario di base.
Riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso.

Imparare a imparare Pone domande pertinenti. Applica strategie di
studio. Reperisce informazioni da varie fonti
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare
– collegare). Argomenta in modo critico le
conoscenze acquisite. Autovaluta il processo di
apprendimento

Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta
prima di chiedere. Collabora all'elaborazione delle
regole della classe e le rispetta. Assume le
conseguenze dei propri comportamenti, senza
accampare giustificazioni dipendenti da fattori
esterni. Assume comportamenti rispettosi di sé,
degli altri, dell’ambiente. In un gruppo fa proposte
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che tengano conto anche delle opinioni ed
esigenze altrui. Frequenta regolarmente le lezioni
e partecipa alle attività proposte con spirito
costruttivo.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da
un gruppo. Valuta tempi, strumenti, risorse
rispetto ad un compito assegnato. Progetta un
percorso operativo e lo ristruttura in base a
problematiche insorte, trovando nuove strategie
risolutive. Coordina l’attività personale e/o di un
gruppo Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso
svolto.

X Consapevolezza ed espressione
culturale

Colloca gli eventi storico-filosofici all’interno degli
organizzatori spazio-temporali. Individua relazioni
causali e temporali nei processi di sviluppo del
pensiero. Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e
confrontarle). Confronta espressioni di pensiero
del passato con quelle attuali, individuandone
elementi di continuità/discontinuità
similitudine/somiglianza o di diversità. Collega
aspetti di base dei sistemi di pensiero del passato
con il presente e viceversa esprimendo valutazioni.

UDA Nr. 0 Sett. 2021- feb. 2022
TITOLO: Integrazione degli apprendimenti previsti per la classe
4a
Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale/produzione scritta
Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un
autore/tema filosofico comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di
un testo filosofico, ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; -
individuare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica; - riconoscere la specificità
delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e il loro “senso” in una visione
globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare
correttamente il lessico filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle
argomentazioni filosofiche - contestualizzare in una visione storica diacronica i sistemi filosofici
Conoscenze: - Il criticismo kantiano: Le Critiche della Ragion Pura e della Ragion Pratica - Dall’ Io
penso di Kant all’Io assoluto di Fichte - I fondamenti del pensiero hegeliano: dialettica speculativa,
razionale e reale, la funzione della filosofia. - La Fenomenologia dello Spirito (sez. I) - La filosofia
dello Spirito Oggettivo - La filosofia dello Spirito Assoluto
Obiettivi minimi: Sotto diretta supervisione, in un contesto strutturato: - Espone in modo
essenziale i contenuti affrontati - Colloca con una certa approssimazione i processi storico-filosofici
affrontati secondo le coordinate spazio-tempo - Rileva i cambiamenti - Utilizza un lessico semplice,
ma appropriato - Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni
Periodo di svolgimento: set. 2021-feb. 2022

UDA Nr. 1 Marzo 2022
TITOLO: L’eredità di Hegel: la Sinistra hegeliana e Feuerbach
(cenni sintetici) - Marx e il socialismo scientifico
Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale/produzione scritta
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Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un
autore/tema filosofico comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di
un testo filosofico, ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; -
individuare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica; - riconoscere la specificità
delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e il loro “senso” in una visione
globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare
correttamente il lessico filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle
argomentazioni filosofiche - contestualizzare in una visione storica diacronica i sistemi filosofici
Conoscenze: - Sinistra e Destra hegeliane  (cenni) - Feuerbach: l’ateismo e il materialismo - Marx:
La critica ad Hegel e Feuerbach - La critica alla economia borghese e il concetto di “alienazione” -
La concezione materialistica della storia (struttura e sovrastruttura; carattere dialettico della
storia; critica alla Sinistra hegeliana); - Il “Manifesto del Partito Comunista (le contraddizioni della
borghesia, la lotta di classe; la critica ai “falsi so cialismi”); - “Il Capitale” ed altre opere (la teoria
del plusvalore; La rivoluzione proletaria e la dittatura del proletariato - La futura società
comunista)
Obiettivi minimi: - conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento; - conoscenza ed uso
corretto della terminologia specifica; - capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una
riflessione filosofica; - comprensione e analisi di testi filosofici; - esposizione chiara, ordinata e
lineare.
Periodo di svolgimento: marzo 2021

UDA Nr. 2 Aprile - maggio 2022

TITOLO: Nietzsche: il nichilismo e lo “smascheramento” dei valori

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale/produzione scritta

Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un
autore/tema filosofico comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di
un testo filosofico, ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; -
individuare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica; - riconoscere la specificità
delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e il loro “senso” in una visione
globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare
correttamente il lessico filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle
argomentazioni filosofiche - contestualizzare in una visione storica diacronica i sistemi filosofici
Conoscenze: - Nozioni introduttive: l’irrazionalità del reale e le “maschere” della ragione - Il primo
filosofare: la nascita della tragedia; spirito apollineo e spirito dionisiaco; spirito tragico ed
accettazione della vita; - Il periodo “illuministico” la “morte di Dio” e la fine della metafisica come
premesse per l’avvento del “superuomo” - il concetto di nichilismo - Il periodo di Zarathustra: la
filosofia del meriggio e i caratteri del “superuomo”; L’ “eterno ritorno” e la circolarità del tempo -
L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori; la genealogia della morale e la critica alla religione
e alla morale giudaico-cristiane; la “volontà di potenza”; il prospettivismo
Obiettivi minimi: - conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento; - conoscenza ed uso
corretto della terminologia specifica; - capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una
riflessione filosofica; - comprensione e analisi di testi filosofici; - esposizione chiara, ordinata e
lineare.
Periodo di svolgimento: aprile maggio 2022

UDA Nr. 3
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TITOLO: La critica all’ottimismo hegeliano: Schopenhauer (cenni
sintetici) maggio 2022

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema
filosofico comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di un testo filosofico,
ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; - individuare gli interrogativi dei diversi ambiti
della ricerca filosofica; - riconoscere la specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di
possibilità e il loro “senso” in una visione globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare correttamente il
lessico filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle argomentazioni filosofiche - contestualizzare
in una visione storica diacronica i sistemi filosofici
Conoscenze: - Il mondo come rappresentazione: il “velo di Maya” - La “volontà di vivere” e le sue
manifestazioni - Il pessimismo: la vita come “pendolo”, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore; - Le
“vie” di liberazione dalla volontà di vivere e dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi
Obiettivi minimi: - conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento; - conoscenza ed uso corretto della
terminologia specifica; - capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica; -
comprensione e analisi di testi filosofici; - esposizione chiara, ordinata e lineare.
Periodo di svolgimento: maggio 2022

UDA Nr. 4 maggio 2022

TITOLO: Le nuove “certezze” della scienza (cenni sintetici)

Eventuale Prodotto / Compito autentico: esposizione orale

Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema
filosofico comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di un testo filosofico,
ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; - individuare gli interrogativi dei diversi ambiti
della ricerca filosofica; - riconoscere la specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di
possibilità e il loro “senso” in una visione globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare correttamente il
lessico filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle argomentazioni filosofiche - contestualizzare
in una visione storica diacronica i sistemi filosofici
Conoscenze: - il pensiero positivistico (concetti sintetici generali)
Obiettivi minimi: - conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento; - conoscenza ed uso corretto della
terminologia specifica; - capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica; -
comprensione e analisi di testi filosofici; - esposizione chiara, ordinata e lineare.
Periodo di svolgimento: maggio 2021

UDA Nr. 4 maggio - giugno 2022

TITOLO: Nuove proposte nella visione dell’uomo: Freud

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari: - cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema
filosofico comprendendone il significato; - comprendere il contenuto e il significato di un testo filosofico,
ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici ed argomentativi; - individuare gli interrogativi dei diversi ambiti
della ricerca filosofica; - riconoscere la specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di
possibilità e il loro “senso” in una visione globale
Abilità: - esporre in modo chiaro e lineare i contenuti e le argomentazioni filosofiche; - utilizzare correttamente il
lessico filosofico - individuare il senso ed i passaggi essenziali delle argomentazioni filosofiche - contestualizzare
in una visione storica diacronica i sistemi filosofici
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Conoscenze: - Caratteri di novità della riflessione freudiana - La realtà dell’inconscio ed i modi di accedere ad
essa - La scomposizione della personalità: Es, Io, Super Io - Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici - La teoria
della sessualità infantile e il complesso di Edipo - La riflessione su religione e civiltà – Eros e Thánatos
Obiettivi minimi: - conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento; - conoscenza ed uso corretto della
terminologia specifica; - capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica; -
comprensione e analisi di testi filosofici; - esposizione chiara, ordinata e lineare.

Periodo di svolgimento: maggio-giugno 2021

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: Lezione frontale, lezione dialogata, cooperative learning; lezione a distanza per
gli alunni ammessi a fruire della DDI; spazi e dotazioni informatiche d’aula.

Materiali: Testo adottato: l. Cosmo – V. Morotti, Gli infiniti del pensiero, Atlas, vol. 2B e 3 ; Link di fonti
documentarie. Documenti e sintesi realizzate dal docente, condivisi mediante Google Classroom

Metodologia di verifica e valutazione: colloqui orali informali durante le lezioni, verifiche orali e verifiche scritte.
La valutazione sommativa, oltre che dagli esiti delle verifiche orali periodiche ed articolate, scaturisce dai dati
oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle applicazioni delle
conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle capacità argomentative,
dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale. Nella valutazione si tiene anche conto: dei
progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali, dell’impegno dimostrato, della partecipazione alle attività, dei motivi
che possono aver favorito od ostacolato l’apprendimento

8.3   SCHEDA DEL DOCENTE DI STORIA

Materia classe anno scolastico
STORIA 5SP 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, rispettando gli interlocutori, le
regole della conversazione e osservando un
registro adeguato al contesto e ai destinatari.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e
"trasmessi" dai media, riferendone il significato ed
esprimendo valutazioni e giudizi. Espone
oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti
di studio e di ricerca, anche avvalendosi di
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al
computer, ecc.). Legge testi di argomento storico
esprimendo giudizi e ricavandone informazioni.
Scrive correttamente testi di argomento storico.
Comprende e usa in modo appropriato le parole
del vocabolario di base. Riconosce e usa termini
specialistici in base ai campi di discorso.
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Imparare a imparare Pone domande pertinenti. Applica strategie di
studio. Reperisce informazioni da varie fonti
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare
– collegare). Argomenta in modo critico le
conoscenze acquisite. Autovaluta il processo di
apprendimento

Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta
prima di chiedere. Collabora all'elaborazione delle
regole della classe e le rispetta. Assume le
conseguenze dei propri comportamenti, senza
accampare giustificazioni dipendenti da fattori
esterni. Assume comportamenti rispettosi di sé,
degli altri, dell’ambiente. In un gruppo fa proposte
che tengano conto anche delle opinioni ed
esigenze altrui. Partecipa attivamente alle attività
formali e non formali, senza escludere alcuno dalla
conversazione o dalle attività. Argomenta
criticamente intorno al significato delle regole e
delle norme di principale rilevanza nella vita
quotidiana e sul senso dei comportamenti dei
cittadini. Conosce le Agenzie di servizio pubblico
della propria comunità e le loro funzioni. Conosce
gli Organi di governo e le funzioni degli Enti.
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di
quelli principali. Conosce i principi fondamentali
della Costituzione e sa argomentare sul loro
significato. Conosce i principali Enti sovranazionali.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da
un gruppo. Valuta tempi, strumenti, risorse
rispetto ad un compito assegnato. Progetta un
percorso operativo e lo ristruttura in base a
problematiche insorte, trovando nuove strategie
risolutive. Coordina l’attività personale e/o di un
gruppo Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso
svolto.

X Consapevolezza ed espressione
culturale

Colloca gli eventi storici all’interno degli
organizzatori spazio-temporali. Individua relazioni
causali e temporali nei fatti storici. Sa utilizzare le
fonti (reperirle, leggerle e confrontarle). Organizza
le conoscenze acquisite in quadri di civiltà,
strutturati in base ai bisogni dell’uomo. Confronta
gli eventi storici del passato con quelli attuali,
individuandone elementi di continuità/discontinuità
similitudine/somiglianza o di diversità. Collega fatti
d’attualità ad eventi del passato e viceversa,
esprimendo valutazioni.

UDA Nr 0
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TITOLO: Integrazione degli apprendimenti relativi alla classe 4a Set. - nov. 2021

Competenze specifiche disciplinari: maturazione di una coscienza e di una cultura rivolte
alla pace, al riconoscimento e al rispetto della diversità, alla cooperazione; formazione di
una coscienza civica consapevole delle diversità storico-culturali ed educata ai valori
democratici e al rispetto dell'ambiente; apertura critica e responsabile alla partecipazione
civile alla vita della collettività e ai problemi del nostro tempo; acquisizione di un metodo di
ricerca fondato sull'esame dei fatti e sulla capacità di riflessione.

Abilità: conosce e usa correttamente la periodizzazione storica ed è capace di collocare
geostoricamente gli eventi; - enuclea e definisce i concetti storici fondamentali; istituisce
nessi analitici e sintetici e opera confronti; - comprende le fonti nella loro specificità; -
comprende e analizza I documenti storici e testi storiografici, valuta criticamente e rielabora
tesi o concezioni proposte; - mette in relazione presente e passato e, in generale, diversi
contesti storico-culturali; - espone i contenuti in modo chiaro, lineare e ordinato; - usa
correttamente la terminologia specifica, le categorie storiche e storiografiche.

Conoscenze: Eventi, processi e problemi dell’Italia post-unitaria tra la Destra storica e
l’inizio del XX secolo (La Destra Storica ed i problemi del nuovo regno; La Sinistra Storica; Il
periodo crispino; Il primo governo Giolitti) - Lo scenario europeo nella seconda metà del XIX
secolo (Bismarck:l'unificazione tedesca e i caratteri del II Reich; L’equilibrio bismarckiano in
Europa; L’Inghilterra vittoriana (cenni); Colonialismo e Imperialismo - La II Rivoluzione
Industriale - Il boom demografico e lo sviluppo della società di massa

Obiettivi minimi: - colloca temporalmente e spazialmente gli eventi; - classifica i fenomeni
in relazione al concetto di mutamento o permanenza, cambiamento o conservazione; -
comunica in forma descrittiva, narrativa, argomentativa, utilizzando il linguaggio specifico dei
vari ambiti (storico, economico, politico sociale).

Periodo di svolgimento: ottobre-novembre

UDA Nr 1

TITOLO: L’età giolittiana in Italia dic. - gen. 2022

46



Competenze specifiche disciplinari: maturazione di una coscienza e di una cultura rivolte
alla pace, al riconoscimento e al rispetto della diversità, alla cooperazione; formazione di
una coscienza civica consapevole delle diversità storico-culturali ed educata ai valori
democratici e al rispetto dell'ambiente; apertura critica e responsabile alla partecipazione
civile alla vita della collettività e ai problemi del nostro tempo; acquisizione di un metodo di
ricerca fondato sull'esame dei fatti e sulla capacità di riflessione.

Abilità: conosce e usa correttamente la periodizzazione storica ed è capace di collocare
geostoricamente gli eventi; - enuclea e definisce i concetti storici fondamentali; istituisce
nessi analitici e sintetici e opera confronti; - comprende le fonti nella loro specificità; -
comprende e analizza I documenti storici e testi storiografici, valuta criticamente e rielabora
tesi o concezioni proposte; - mette in relazione presente e passato e, in generale, diversi
contesti storico-culturali; - espone i contenuti in modo chiaro, lineare e ordinato; - usa
correttamente la terminologia specifica, le categorie storiche e storiografiche.

Conoscenze: Caratteri generali della politica giolittiana (la questione meridionale e la
politica riformatrice di Giolitti in economia, politica sociale e in materia elettorale; caratteri
del sistema di governo giolittiano - - L’evoluzione del ruolo e delle posizioni dei movimenti
socialista e cattolico nella politica italiana - La guerra italo-turca e la conquista della Libia.

Obiettivi minimi: - colloca temporalmente e spazialmente gli eventi; - classifica i fenomeni
in relazione al concetto di mutamento o permanenza, cambiamento o conservazione; -
comunica in forma descrittiva, narrativa, argomentativa, utilizzando il linguaggio specifico dei
vari ambiti (storico, economico, politico sociale).

Periodo di svolgimento: dicembre - gennaio 2022

UDA Nr 2

TITOLO: LA Grande Guerra e la Rivoluzione Russa gen. - mar. 2022

Competenze specifiche disciplinari: maturazione di una coscienza e di una cultura rivolte
alla pace, al riconoscimento e al rispetto della diversità, alla cooperazione; formazione di
una coscienza civica consapevole delle diversità storico-culturali ed educata ai valori
democratici e al rispetto dell'ambiente; apertura critica e responsabile alla partecipazione
civile alla vita della collettività e ai problemi del nostro tempo; acquisizione di un metodo di
ricerca fondato sull'esame dei fatti e sulla capacità di riflessione.
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Abilità: conosce e usa correttamente la periodizzazione storica ed è capace di collocare
geostoricamente gli eventi; - enuclea e definisce i concetti storici fondamentali; istituisce
nessi analitici e sintetici e opera confronti; - comprende le fonti nella loro specificità; -
comprende e analizza I documenti storici e testi storiografici, valuta criticamente e rielabora
tesi o concezioni proposte; - mette in relazione presente e passato e, in generale, diversi
contesti storico-culturali; - espone i contenuti in modo chiaro, lineare e ordinato; - usa
correttamente la terminologia specifica, le categorie storiche e storiografiche.

Conoscenze: - Gli assetti diplomatici e militari all’inizio del ’900; I moti del 1905 in Russia;
Le guerre balcaniche - La Grande Guerra (origini e primi eventi; l’ingresso in guerra
dell’Italia; lo svolgimento delle operazioni militari fino al 1916; la vita nelle trincee e lo
sviluppo delle nuove armi; gli eventi del 1917; il 1918 e la conclusione del conflitto; la
conferenza di Versailles e i trattati di pace). - La Rivoluzione in Russia dalle origini al 1925 (le
prime fasi e la deposizione dello Zar; la rivoluzione d’Ottobre; la leadership leniniana: il
comunismo di guerra e la collettivizzazione delle terre; la guerra civile e l’ostracismo
occidentale; La fondazione della III Internazionale; La NEP.

Obiettivi minimi: - colloca temporalmente e spazialmente gli eventi; - classifica i fenomeni
in relazione al concetto di mutamento o permanenza, cambiamento o conservazione; -
comunica in forma descrittiva, narrativa, argomentativa, utilizzando il linguaggio specifico dei
vari ambiti (storico, economico, politico sociale).

Periodo di svolgimento: gen. - mar. 2022

UDA Nr 3

TITOLO: Il mondo dopo la Grande Guerra: 1919-29. mar- - apr. 2022

Competenze specifiche disciplinari: maturazione di una coscienza e di una cultura rivolte
alla pace, al riconoscimento e al rispetto della diversità, alla cooperazione; formazione di
una coscienza civica consapevole delle diversità storico-culturali ed educata ai valori
democratici e al rispetto dell'ambiente; apertura critica e responsabile alla partecipazione
civile alla vita della collettività e ai problemi del nostro tempo; acquisizione di un metodo di
ricerca fondato sull'esame dei fatti e sulla capacità di riflessione.
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Abilità: conosce e usa correttamente la periodizzazione storica ed è capace di collocare
geostoricamente gli eventi; - enuclea e definisce i concetti storici fondamentali; istituisce
nessi analitici e sintetici e opera confronti; - comprende le fonti nella loro specificità; -
comprende e analizza I documenti storici e testi storiografici, valuta criticamente e rielabora
tesi o concezioni proposte; - mette in relazione presente e passato e, in generale, diversi
contesti storico-culturali; - espone i contenuti in modo chiaro, lineare e ordinato; - usa
correttamente la terminologia specifica, le categorie storiche e storiografiche.

Conoscenze: - Le conseguenze economiche della Grande Guerra e la trasformazione della
società della politica e della economia - La Crisi del 1929 (Lo scenario economico
statunitense pre-crisi; il “grande crollo” del 1929 e l’economia degli USA; la crisi in Europa;
Roosevelt e il “New Deal”; il nuovo ruolo dello Stato)

Obiettivi minimi: - colloca temporalmente e spazialmente gli eventi; - classifica i fenomeni
in relazione al concetto di mutamento o permanenza, cambiamento o conservazione; -
comunica in forma descrittiva, narrativa, argomentativa, utilizzando il linguaggio specifico dei
vari ambiti (storico, economico, politico sociale).

Periodo di svolgimento: mar.-apr. 2022

UDA Nr 4

TITOLO: Crisi dello Stato liberale in Italia e avvento del fascismo. Il
regime fascista.

apr. - mag. 2022

Competenze specifiche disciplinari: maturazione di una coscienza e di una cultura rivolte
alla pace, al riconoscimento e al rispetto della diversità, alla cooperazione; formazione di
una coscienza civica consapevole delle diversità storico-culturali ed educata ai valori
democratici e al rispetto dell'ambiente; apertura critica e responsabile alla partecipazione
civile alla vita della collettività e ai problemi del nostro tempo; acquisizione di un metodo di
ricerca fondato sull'esame dei fatti e sulla capacità di riflessione.

Abilità: conosce e usa correttamente la periodizzazione storica ed è capace di collocare
geostoricamente gli eventi; - enuclea e definisce i concetti storici fondamentali; istituisce
nessi analitici e sintetici e opera confronti; - comprende le fonti nella loro specificità; -
comprende e analizza I documenti storici e testi storiografici, valuta criticamente e rielabora
tesi o concezioni proposte; - mette in relazione presente e passato e, in generale, diversi
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contesti storico-culturali; - espone i contenuti in modo chiaro, lineare e ordinato; - usa
correttamente la terminologia specifica, le categorie storiche e storiografiche.

Conoscenze: - Gli sviluppi economici e sociali del dopoguerra (riconversione economica e
problemi sociali; Il nuovo ruolo dei cattolici e la crescita del partito socialista; Il mito della
“vittoria mutilata” e l’impresa fiumana; il biennio rosso: le agitazioni sociali e le elezioni del
1919; Giolitti e l’occupazione delle fabbriche; la nascita del PCI) - Il Fascismo (nascita del
movimento fascista; Il fascismo agrario e le elezioni del 1921; l’agonia dello stato liberale; la
Marcia su Roma e i primi atti di Mussolini; l’assassinio di Giacomo Matteotti e la fondazione
della dittatura; le “leggi fascistissime” e il consolidamento del regime) – Il Regime Fascista (-
Il fascismo come “totalitarismo imperfetto”; il rapporto tra il regime e il paese: cenni sulla la
cultura, la propaganda e le comunicazioni (cenni); - la politica economica fascista: “battaglia
del grano” e “quota novanta”; il fascismo e la grande crisi: le grandi opere e l’intervento dello
Stato in economia; - L’imperialismo fascista e la guerra d’Etiopia; L’avvicinamento con la
Germania nazista; - L’antifascismo e le sue correnti – Il consenso al regime: apogeo e
declino)

Obiettivi minimi: - colloca temporalmente e spazialmente gli eventi; - classifica i fenomeni
in relazione al concetto di mutamento o permanenza, cambiamento o conservazione; -
comunica in forma descrittiva, narrativa, argomentativa, utilizzando il linguaggio specifico dei
vari ambiti (storico, economico, politico sociale).

Periodo di svolgimento: apr.-mag. 2022

UDA Nr 5

TITOLO: L’Europa dei totalitarismi: Hitler e il nazionalsocialismo - La
guerra civile spagnola – Stalin

mag. 2022

Competenze specifiche disciplinari: maturazione di una coscienza e di una cultura rivolte
alla pace, al riconoscimento e al rispetto della diversità, alla cooperazione; formazione di
una coscienza civica consapevole delle diversità storico-culturali ed educata ai valori
democratici e al rispetto dell'ambiente; apertura critica e responsabile alla partecipazione
civile alla vita della collettività e ai problemi del nostro tempo; acquisizione di un metodo di
ricerca fondato sull'esame dei fatti e sulla capacità di riflessione.
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Abilità: conosce e usa correttamente la periodizzazione storica ed è capace di collocare
geostoricamente gli eventi; - enuclea e definisce i concetti storici fondamentali; istituisce
nessi analitici e sintetici e opera confronti; - comprende le fonti nella loro specificità; -
comprende e analizza I documenti storici e testi storiografici, valuta criticamente e rielabora
tesi o concezioni proposte; - mette in relazione presente e passato e, in generale, diversi
contesti storico-culturali; - espone i contenuti in modo chiaro, lineare e ordinato; - usa
correttamente la terminologia specifica, le categorie storiche e storiografiche.

Conoscenze: - I totalitarismi: caratteri generali e la riflessione di H. Arendt (sintesi) - La
Repubblica di Weimar; gli effetti della crisi del ’29 in Germania e l’avvento di Hitler al
potere; caratteri generali storico-ideologici del movimento nazista; il consolidamento del
potere hitleriano; il Terzo Reich: organizzazione, ideologia e politica nella Germania degli
anni ’30 – La diffusione dei regimi autoritari in Europa (cenni) - Il regime staliniano in URSS:
la fine della NEP e l’avvio della economia pianificata; il sistema repressivo staliniano tra
“purghe” e “gulag” - I Fronti Popolari e la guerra civile spagnola - La politica espansionistica
hitleriana dal riarmo tedesco alla vigilia della II guerra mondiale.

Obiettivi minimi: - colloca temporalmente e spazialmente gli eventi; - classifica i fenomeni
in relazione al concetto di mutamento o permanenza, cambiamento o conservazione; -
comunica in forma descrittiva, narrativa, argomentativa, utilizzando il linguaggio specifico dei
vari ambiti (storico, economico, politico sociale).

Periodo di svolgimento: mag. 2022

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: Lezione frontale, lezione dialogata, cooperative learning; lezione a distanza
per gli alunni ammessi a fruire della DDI; spazi e dotazioni informatiche d’aula.

Materiali: Testo adottato: G. De Luna – M. Meriggi, La Rete del Tempo, Paravia, Voll. 2 e 3 ; Link di fonti
documentarie. Documenti e sintesi realizzate dal docente, condivisi mediante Google Classroom

Metodologia di verifica e valutazione: colloqui orali informali durante le lezioni, verifiche orali e verifiche
scritte. La valutazione sommativa, oltre che dagli esiti delle verifiche orali periodiche ed articolate, scaturisce
dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle
applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle
capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale. Nella valutazione
si tiene anche conto: dei progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali, dell’impegno dimostrato, della
partecipazione alle attività, dei motivi che possono aver favorito od ostacolato l’apprendimento
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8.4  SCHEDA DEL DOCENTE DI SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA
TERRA)

Materia classe anno scolastico
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,CHIMICA,SCIENZE DELLA

TERRA)
5SP 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI
• Competenza matematica e competenze di

base in scienza e tecnologia
Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito
naturale.

Utilizza e opera classificazioni.

Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di
dati, l’analisi e la rappresentazione; individua grandezze
e relazioni che entrano in gioco nel fenomeno stesso.

Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità
e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente...).

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti.

Applica strategie di studio.

Reperisce informazioni da varie fonti.

Organizza le informazioni (ordinare – confrontare –
collegare). 

Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 
Autovaluta il processo di apprendimento. 

• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare.

Ascolta prima di chiedere. 

Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le
rispetta.

Assume le conseguenze dei propri comportamenti,
senza accampare giustificazioni dipendenti da fattori
esterni.

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri,
dell’ambiente.

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle
opinioni ed esigenze altrui.
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Partecipa attivamente alle attività formali e non formali,
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle
attività.

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un
gruppo.

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito
assegnato. 

Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a
problematiche insorte, trovando nuove strategie
risolutive. 

Coordina l’attività personale e/o di un gruppo.

Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 

• Competenza digitale Riconosce e denomina correttamente i principali
dispositivi di comunicazione ed informazione (TV,
telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi,
Hifi ecc.).

Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo
opportuno, rispettando le regole comuni definite e
relative all’ambito in cui si trova ad operare.

Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione è
più utile usare rispetto ad un compito/scopo
dato/indicato.

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base
dei principali programmi di elaborazione di dati (anche
Open Source).

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando
una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i
programmi, la struttura e le modalità operative più adatte
al raggiungimento dell’obiettivo. 

UDA Nr 1
TITOLO: CHIMICA ORGANICA Durata: 30 ore

Competenze specifiche disciplinari
-Osservare, descrivere ed analizzare, effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni 
-Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati
Abilità
-Analizzare e descrivere i vari composti organici individuandone le caratteristiche specifiche 
-Riconoscere i diversi composti organici da i comportamenti chimico-fisici caratteristici
-Riconoscere la struttura chimica e la conformazione spaziale degli alcani, alcheni, alchini e dei composti
aromatici 
-Riconoscere la formazione e il comportamento dei principali derivati degli idrocarburi e le loro applicazioni.
Conoscenze
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Stati di ibridizzazione del carbonio.
Gli idrocarburi alifatici: Struttura di alcani, nomenclatura, caratteristiche fisiche e principali reazioni,
cicloalcani, conformazioni cis e trans. Struttura di alcheni, nomenclatura, caratteristiche fisiche e principali
reazioni. Struttura di alchini, nomenclatura, caratteristiche fisiche e principali reazioni. 
Gli idrocarburi aromatici: Struttura e legami del benzene. Nomenclatura, proprietà fisiche e principali
reazioni degli idrocarburi aromatici. Utilizzo degli idrocarburi aromatici.
I gruppi funzionali. Alogenuri, alcoli e loro proprietà fisico-chimiche. Alcoli di interesse particolare. Fenoli,
eteri, aldeidi e chetoni, proprietà fisico-chimiche e loro utilizzi. Acidi carbossilici, proprietà fisiche e
chimiche. Esteri, saponi, ammine formazione e utilizzazione. Polimerizzazione e polimeri più comuni.
Obiettivi minimi: Ibridazione del carbonio, idrocarburi alifatici e aromatici, principali gruppi funzionali.
Periodo di svolgimento: PRIMO QUADRIMESTRE

UDA Nr 2
TITOLO: BIOCHIMICA Durata: 40 ore

Competenze specifiche disciplinari
-Osservare, descrivere ed analizzare 
-Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni 
-Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati
Abilità
-Riconoscere e rappresentare la struttura chimica e spaziale delle biomolecole -Analizzare i meccanismi
della sintesi proteica
-Mettere in relazione la funzione degli enzimi e delle vitamine con il metabolismo cellulare
-Mettere in relazione gli steroidi con la loro funzione ormonale 
-Riconoscere le formule, la struttura spaziale e le proprietà dei diversi carboidrati
-Riconoscere gli amminoacidi e le proteine più significative 
-Riconoscere la struttura e le proprietà degli acidi nucleici
-Classificare e evidenziare le specifiche caratteristiche degli enzimi 
-Descrivere le principali vie metaboliche 
-Descrivere le fasi della fotosintesi clorofilliana evidenziandone i passaggi essenziali 
-Descrivere le fasi della sintesi proteica
Conoscenze
Le biomolecole: richiami e approfondimenti su carboidrati, lipidi, proteine (struttura chimica,
classificazione, funzione); DNA e RNA; duplicazione del DNA, codice genetico e sintesi proteica.
Metabolismo: Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula.
Struttura e ruolo dell’ATP, NAD e FAD.
Gli enzimi.
Il metabolismo dei carboidrati.
La respirazione cellulare (ciclo di Krebs, catena di trasporto di elettroni). 
La fermentazione

UDA Nr 3
TITOLO: BIOTECNOLOGIE E SUE APPLICAZIONI Durata: 5 ore

Competenze specifiche disciplinari
-Osservare, descrivere ed analizzare 
-Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni -Classificare, formulare ipotesi in
base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati 
-Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate
Abilità
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-Conoscere e descrivere le biotecnologie di base spiegandone gli usi ed i limiti. 
-Illustrare le applicazioni legate alle nuove biotecnologie
-Descrivere i passaggi chimici nelle fermentazioni degli zuccheri e discutere sulla loro importanza pratica 

Conoscenze
Definizione generale di biotecnologie, biotecnologie classiche e nuove biotecnologie.  
La tecnologia del DNA ricombinante
Le principali applicazioni delle biotecnologie.
Obiettivi minimi: Concetto di biotecnologie, principali tecniche e applicazioni delle biotecnologie.
A CAUSA DEGLI AVVENUTI RALLENTAMENTI DELL'ATTIVITÀ’ DIDATTICA DELLA DISCIPLINA, DI
QUESTA UDA SONO STATI FATTI SOLAMENTE ACCENNI, PER LASCIARE SPAZIO E TEMPO ALLA
TRATTAZIONE DELLE TEMATICHE DI BIOCHIMICA
Periodo di svolgimento: SECONDO QUADRIMESTRE

UDA Nr 4
TITOLO: LA TERRA: DINAMICA ESOGENA ED ENDOGENA Durata: 15 ore

Competenze specifiche disciplinari
-Osservare, descrivere ed analizzare strutture e fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema dinamico e complessità 
-Descrivere correttamente strutture e fenomeni naturali individuandone gli aspetti fondamentali
-Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di causa-effetto.
-Comprendere e saper utilizzare la terminologia specifica, interpretando dati ed informazioni nei vari modi
in cui possono essere presentati 
-Raccogliere dati quantitativi, qualitativi e rielaborarli
Abilità
-Spiegare il ciclo “geologico” del carbonio in relazione al ciclo “biologico” e individuando le sue forme di
immagazzinamento nel suolo e nell’interno della Terra, nelle acque e nell’atmosfera
- Le rocce come pagine della storia della Terra: la Stratigrafia
- Spiegare il ruolo dei fossili per la datazione relativa e confrontare questa con la datazione assoluta
- Descrivere la dinamica della litosfera, attraverso la teoria della Tettonica a placche
- Comprendere il tempo geologico e la sua suddivisione per poter ricostruire la storia della Terra
- Spiegare i processi della dinamica atmosferica e i fenomeni meteorologici
- Spiegare i fenomeni che modellano la superficie terrestre
Conoscenze
-La ciclicità dei processi geologici
-I combustibili fossili 
-La dinamica endogena globale e la tettonica a placche
-L’atmosfera e la sua dinamica
-Terremoti e vulcani

Obiettivi minimi: Il ciclo geologico, la stratigrafia, tempo geologico, tettonica a placche, geomorfologia
Materiali:
Libro di testo con integrazione della parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, ppt di
supporto durante le video lezioni caricati su Google Classroom, visione di filmati, documentari, lezioni
registrate dal docente o caricate sui canali RAI, YouTube.

Metodologia di verifica e valutazione:
Video interrogazioni, somministrazione di Blank quiz per mezzo di Google Classroom, valutazione di lavori
prodotti dagli studenti individualmente o in gruppo, valutazione di compiti a casa assegnati su Google
Classroom.
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:
e-mail istituzionale, Google Classroom, WhatsApp, Google Meet, Google Jamboard, registro elettronico.
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Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
Videolezioni secondo orario scolastico in forma ridotta per mezzo di Google Meet, chat, restituzione degli
elaborati corretti tramite posta elettronica istituzionale, restituzione degli elaborati corretti tramite Google
Classroom, chiamate vocali di gruppo ove necessario, annotazioni sul registro elettronico, comunicazione
dei compiti da svolgere nella sezione Agenda del registro elettronico.
Periodo di svolgimento: SECONDO QUADRIMESTRE

8.5   SCHEDA DEL DOCENTE DI DISCIPLINE SPORTIVE

Materia classe anno scolastico
DISCIPLINE SPORTIVE 5SP 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
(selezionare tra quelle proposte)

EVIDENZE OSSERVABILI

• Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia

• Competenza digitale conosce utilizza e gestisce i mezzi tecnologici
applicati allo sport

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti. Applica strategie di
studio. Reperisce informazioni da varie fonti.
Organizza le informazioni (ordinare, confrontare,
collegare).Autovaluta il processo di apprendimento.

Competenze sociali e civiche Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo
ruoli ed eventuali conflitti

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità riesce ad organizzare e pianificare le discipline
sportive in un ottica imprenditoriale

Consapevolezza ed espressione culturale Coordina azioni e schemi motori, utilizza strumenti
ginnici.
Utilizza il movimento come espressione di stati
d’animo diversi

UDA Nr  1
TITOLO:      nuoto e pallanuoto Durata:  da ottobre a

maggio
Eventuale Prodotto / Compito autentico: sa giocare a pallanuoto nel rispetto delle regole

Migliora negli stili
Competenze specifiche disciplinari- sa giocare una partita a pallanuoto con semplici regole
- nuota in modo corretto nei vari stili migliorando le capacità coordinative e condizionali
- nuota in modo corretto  nei  vari stili
-Nuota a stile libero senza respirazione in acqua
- Nuota  con supporto di tavoletta eseguendo le capacità motorie sviluppate
- Sa effettuare scivolamenti

Abilità
sa galleggiare,
nuotare con respirazione fuori/dentro l’acqua a stile libero
nuotare a dorso
nuotare rana
esegue i propedeutici della pallanuoto
sa giocare a pallanuoto all’interno di una squadra nel rispetto delle regole
Conoscenze

56



Conoscere gli  esercizi di ambientamento e scivolamento, sa come si effettua la respirazione,la bracciata,il
movimento gambe e come è l’assetto del corpo  nello stile libero,crawl sul dorso ,rana e delfino, come si
esegue una capovolta in avanti e in dietro e come si effettua l’apnea
Conoscere  gli esercizi tipici propedeutici alla pallanuoto

Materiali: libro di testo,tubi,tavoletta,pullboy,palloni,video.
Metodologia di valutazione:
La verifica verrà utilizzata nella duplice funzione di controllare il livello raggiunto dagli allievi  e di regolare
la programmazione adeguandola alle necessità che possano insorgere,in questo senso ogni lezione potrà
avere carattere di verifica,in base ai risultati si potrà regolare la lezione successiva.
I tipi di verifica utilizzati saranno:
osservazione diretta dell’insegnante
test con misurazioni quantitative e qualitative (prove individuali coordinative e condizionali)
verifiche scritte e/o interrogazioni
valutazione di aspetti comportamentali quali impegno adeguato, interesse e partecipazione attiva alle
lezioni.

Periodo di svolgimento: intero anno scolastico

UDA Nr 2
TITOLO:metodologia dell’ allenamento Durata: settembre

/maggio
Eventuale Prodotto / Compito autentico:sa eseguire salti, lanci e sa correre
Competenze specifiche disciplinari
Distingue la specialità dell’atletica leggera e le pratica secondo le regole fondamentali.

Abilità
Saper eseguire le andature
Saper eseguire gli esercizi propedeutici
Saper padroneggiare le tecniche del correre , saltare, lanciare

Conoscenze
Conoscere le diverse discipline dell’atletica e le tecniche esecutive
conoscere il proprio corpo e le risposte fisiologiche in termini di resistenza aerobica ,forza esplosiva
elastica e senso del ritmo. Conosce il regolamento.
Conoscere le gare: distanze e attrezzi

Materiali: telefono x video e cronometro, fettuccia, pista atletica, libro di testo,ostacoli,funicella
elastico,scaletta,ritti,tappetone

Metodologia di valutazione: : La verifica verrà utilizzata nella duplice funzione di controllare il livello
raggiunto dagli allievi  e di regolare la programmazione adeguandola alle necessità che possano
insorgere,in questo senso ogni lezione potrà avere carattere di verifica,in base ai risultati si potrà regolare
la lezione successiva.
I tipi di verifica utilizzati saranno:
osservazione diretta dell’insegnante
test con misurazioni quantitative e qualitative (prove individuali coordinative e condizionali)
verifiche scritte e/o interrogazioni
valutazione di aspetti comportamentali quali impegno adeguato,interesse e partecipazione attiva alle
lezioni.

Periodo di svolgimento: intero anno scolastico
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UDA Nr 3
TITOLO:  gli sport in ambiente naturali Durata: settembre

/maggio
Eventuale Prodotto / Compito autentico: conoscere e praticare alcuni movimenti di uno sport in ambiente
naturale

Competenze specifiche disciplinari

Conosce  i principi degli sport outdoor

Conosce le capacità condizionali coinvolte

Conosce benefici delle attività proposte

riflette sulle scelte e le conseguenze che queste hanno  nella risoluzione  di un problema
Abilità
Sa riconoscere ed effettuare almeno una delle attività proposte
Conoscenze
.Conosce approfondisce analizza e interpreta i vantaggi e svantaggi di tali sport in associazione ai
benefici ed adattamenti dell’ organismo
Materiali: libro di testo,tappeti,video

Metodologia di valutazione: osservazioni, test scritto
Periodo di svolgimento: settembre / maggio

UDA Nr 4
TITOLO: gli sport individuali
di squadra-gli sport combinati e l’allenamento

Durata: settembre/
maggio

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
gioca praticando
- i fondamentali  individuali e di squadra
- rispettando le regole, degli altri e delle strutture
- correttezza nelle attività   sportive
-applica i principi di tattica di gioco,
-  individua e  adotta la strategia  più adatta  durante il confronto
-
Abilità
-Eseguire in modo corretto gli esercizi per i fondamentali individuali e di squadra
-Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi
Conoscenze
Conoscere i fondamentali di squadra e le regole
Conoscere le differenze di allenamento tra sport combinati e quelli di squadra
Conosce i sistemi energetici prevalenti nelle diverse discipline

Materiali: libro di testo,palloni

Metodologia di valutazione: La verifica verrà utilizzata nella duplice funzione di controllare il livello
raggiunto dagli allievi  e di regolare la programmazione adeguandola alle necessità che possano
insorgere,in questo senso ogni lezione potrà avere carattere di verifica,in base ai risultati si potrà regolare
la lezione successiva.
I tipi di verifica utilizzati saranno:
osservazione diretta dell’insegnante
test con misurazioni quantitative e qualitative (prove individuali coordinative e condizionali)
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verifiche scritte e/o interrogazioni
valutazione di aspetti comportamentali quali impegno adeguato,interesse e partecipazione attiva alle
lezioni.

Periodo di svolgimento:da marzo in poi

UDA Nr 5
TITOLO:teoria dell’allenamento e capacità condizionali Durata: settembre/

maggio
Eventuale Prodotto / Compito autentico:saper esercizi base per i vari tipi di allenamento
Competenze specifiche disciplinari  Mette  in pratica  punti salienti dell’allenamento

Abilità
sa eseguire esercizi diversi a seconda delle capacità
conoscere i sistemi energetici e i varie metodi di allenamento  adeguati ai vari sport
Materiali: libro di testo,video,telefono per testare,fotografare

Metodologia di valutazione: Metodologia di valutazione: La verifica verrà utilizzata nella duplice funzione di
controllare il livello raggiunto dagli allievi  e di regolare la programmazione adeguandola alle necessità che
possano insorgere,in questo senso ogni lezione potrà avere carattere di verifica,in base ai risultati si potrà
regolare la lezione successiva.
I tipi di verifica utilizzati saranno:
osservazione diretta dell’insegnante
test con misurazioni quantitative e qualitative (prove individuali coordinative e condizionali)
verifiche scritte e/o interrogazioni
valutazione di aspetti comportamentali quali impegno adeguato,interesse e partecipazione attiva alle
lezioni.

Periodo di svolgimento: intero anno scolastico

UDA N 6
TITOLO: sport- adattato Durata:

settembre/maggio
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
-Conosce il mondo paralimpico
-Comprende il valore trasversale degli sport paralimpico
-Conosce gli sport paralimpici adattati- integrati

Abilità
sa relazionarsi con realtà paralimpiche,
Conoscere cosa  sono gli sport paralimpici e  alcuni atleti e le loro esperienze di vita
Materiali: libro di testo e video

Metodologia di valutazione:prove scritte ,interrogazione,osservazioni
Periodo di svolgimento: intero anno scolastico

UDA Nr 7
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TITOLO: storia dello sport Durata: aprile
maggio

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari

Interagire con i compagni

Abilità

Saper utilizzare contenuti multimediali, saper ascoltare ed interagire tramite webcam, saper produrre
un powerpoint su argomenti trattati, saper rispondere ad un questionario a risposta multipla, saper
svolgere un testo scritto su argomenti trattati inserendo considerazioni personali.

Conoscenze

Storia dello sport e delle Olimpiadi antiche e moderne, Paralimpiadi, personaggi sportivi che hanno
segnato la storia dello sport. Principi alimentari e corretta alimentazione. Sport e salute.

Materiali: Powerpoint, foto, filmati, link di approfondimento

Metodologia di valutazione: Capacità di espressione verbale, qualità di studio domestici, qualità degli
elaborati sia scritti che grafici.

Periodo di svolgimento: Settembre giugno

8.6   SCHEDA DEL DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Materia classe anno scolastico
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5SP 2021-2022
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Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE

(selezionare tra quelle proposte)

EVIDENZE OSSERVABILI

Competenza digitale Utilizza in modo adeguato il mondo virtuale e i
dispositivi in uso

Imparare a imparare Pone domande pertinenti. Applica strategie di studio.
Reperisce informazioni da varie fonti. Organizza le
informazioni (ordinare, confrontare,
collegare).Autovaluta il processo di apprendimento.

Competenze sociali e civiche Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo
ruoli ed eventuali conflitti riconosce le basi di una sana
e corretta alimentazione e corretto stile di vita

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Progetta seduta di allenamento per l’ attività fisica
contro la sedentarietà

Consapevolezza ed espressione
culturale

Coordina azioni e schemi motori, utilizza strumenti
ginnici.

UDA Nr. 1
TITOLO:le abilità individuali Durata: settembre/

febbraio
Competenze
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Si muove in modo corretto eseguendo semplici esercizi di  coordinazione e usando la capacità
motorie sviluppate.
Abilità . Esegue in modo corretto semplici esercizi di mobilità
b. Eseguire in modo corretto semplici esercizi di forza
c. Esegue in modo corretto semplici esercizi di resistenza
d. Esegue in modo corretto semplici esercizi di coordinazione
e. Esegue in modo corretto semplici figure di ginnastica  artistica(verticale,ruota,etc.) e agli attrezzi
d. riproduce con fluidità  i gesti tecnici delle varie attività affrontate
Conoscere  come si eseguono  in modo corretto a corpo libero e con attrezzi  semplici esercizi di
mobilità, di forza, di resistenza e  di coordinazione.

Periodo di svolgimento: settembre /febbraio

UDA Nr 2
TITOLO: il PADEL e BEACH TENNIS Durata: aprile/maggio

Eventuale Prodotto / Compito autentico:conoscere, crescere e socializzare attraverso il gioco

Competenze specifiche disciplinari

Abilità

Acquisire gli strumenti atti a favorire un sano equilibrio psicofisico e un’agevole capacità di
relazionarsi col prossimo e l’ambiente.
Conoscenze

Conosce la disciplina

Conosce storia regole e benefici dell’ attività

Materiali: libro di testo,video, pratica, uscita didattica

Metodologia di valutazione: in itinere nella pratica
Periodo di svolgimento: aprile/maggio
UDA N 3
TITOLO: salute e benessere durata: settembre /

maggio
Eventuale Prodotto / Compito autentico: conoscere i danni delle dipendenze ed il loro significato
Competenze specifiche disciplinari

saper osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva
all’interno del contesto socioculturale
Abilità
osservare e  argomentare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo, il doping, le
dipendenze
Conoscenze
Conoscere valori e limiti dello sport, sport e scommesse illecite, sport e crimilalità,doping,

Materiali: libro di testo e video esperienze personali incontri con esperti

Metodologia di valutazione:prove scritte ,osservazioni soprattutto sulla disponibilità a mettersi in gioco e
l’impegno
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Periodo di svolgimento: intero anno scolastico

UDA Nr 4

TITOLO: Fair play Durata: settembre -
maggio

Eventuale Prodotto / Compito autentico: conoscere e far rispettare le basi di un gioco e il
rispetto dei valori dello sport

Competenze specifiche disciplinari

Abilità

Saper riconoscere regole e gesti corretti che migliorano l’ etica e l’educazione sportiva

Conoscenze

Conoscenza dei giusti comportamenti da adottare

Conoscenza delle conseguenze delle eventuali scelte sbagliate o dannose

Materiali: libro di testo, quotidiani, video

Metodologia di valutazione: colloquio orale, produzioni scritte

Periodo di svolgimento: intero anno scolastico

UDA Nr 5

TITOLO: Tecnologia e sport (DAD /DDI) Durata:  aprile
maggio
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Eventuale Prodotto / Compito autentico: adattamento e risoluzioni dei problemi in casi
particolari

Competenze specifiche disciplinari

Interagire con i compagni e con il docente tramite didattica a distanza

Abilità

Saper utilizzare contenuti multimediali, saper ascoltare ed interagire tramite webcam, saper
produrre un power point su argomenti trattati, saper rispondere ad un questionario a risposta
multipla, saper svolgere un testo scritto su argomenti trattati inserendo considerazioni
personali.

Conoscenze

Storia dello sport e delle Olimpiadi antiche e moderne, Paralimpiadi, personaggi sportivi che
hanno segnato la storia dello sport. Principi alimentari e corretta alimentazione. Sport e
salute.

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento

Materiali: Power point, foto, filmati, link di approfondimento

Metodologia di valutazione: Capacità di espressione verbale, qualità di studio domestici,
qualità degli elaborati sia scritti che grafici.

Periodo di svolgimento: Settembre giugno

8.7  SCHEDA DEL DOCENTE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Materia classe anno scolastico
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5SP 2021-2022
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Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

Comunicazione nella madrelingua
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, rispettando gli interlocutori, le
regole della conversazione e osservando un
registro adeguato al contesto e ai destinatari.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e
"trasmessi" dai media, riferendone il significato ed
esprimendo valutazioni e giudizi. Espone
oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti
di studio e di ricerca, anche avvalendosi di
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al
computer, ecc.). Legge testi di vario genere e
tipologia esprimendo giudizi e ricavandone
informazioni. Comprende e usa in modo
appropriato le parole del vocabolario di
base.Padroneggia e applica in situazione diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, alla sintassi.

Imparare a imparare
Pone domande pertinenti. Applica strategie di
studio. Reperisce informazioni da varie fonti.
Organizza le informazioni (ordinare, confrontare,
collegare).Autovaluta il processo di
apprendimento.

Competenze sociali e civiche
Pone domande pertinenti. Applica strategie di
studio. Reperisce informazioni da varie fonti.
Organizza le informazioni (ordinare, confrontare,
collegare). Autovaluta il processo di
apprendimento.

Competenza digitale
Riconosce e denomina correttamente i principali
dispositivi di comunicazione e informazione.
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in
modo opportuno, rispettando le regole comuni
definite e relative all’ambito in cui si trova ad
operare. Identifica quale mezzo di comunicazione
e informazione è più utile usare rispetto ad un
compito/scopo dato o indicato.

Consapevolezza ed espressione culturale Analizza testi iconici, visivi e letterari
individuandone stili e generi.

UDA Nr.1
TITOLO: IL POSITIVISMO: LE SCRITTURE DEL “VERO”
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Competenze specifiche disciplinari
● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti.
● Leggere, comprendere e interpretare testi letterari.
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti.
● Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali.
● Riconoscere il valore le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e

valorizzazione.
● Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,

critico e responsabile di fronte alla realtà dell’apprendimento permanente.

Abilità
● Orientarsi nel contesto storico-culturale del secondo Ottocento.
● Assimilare i caratteri culturali del secondo Ottocento.
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.
● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.
● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.
● Eseguire correttamente l’analisi testuale dei testi studiati.
● Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione.
● Individuare i caratteri essenziali della poetica di Verga.
● Saper cogliere la novità e l’originalità di Verga nel panorama letterario del suo tempo.
● Saper ricostruire il percorso delle opere di Verga.

Conoscenze

● Il Positivismo: ragione, scienza progresso
● · La poetica del Naturalismo
● · La poetica del Verismo
● I principali autori del Naturalismo e le opere emblematiche
● I principali autori del Verismo e le opere emblematiche
● · Giovanni Verga: la vita, i primi romanzi, i romanzi mondani, i Malavoglia e Mastro-don Gesualdo, le

novelle veriste, la visione del mondo, il pessimismo, le scelte stilistiche, il punto di vista corale.

Obiettivi minimi:

COMPETENZE

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi tra testi e autori fondamentali.

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione.

ABILITA’

● Contestualizzare  l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia in relazione ai principali
riferimenti storico-letterari dell’epoca di appartenenza.

● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e
di altre letterature.

● Cogliere gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi.
● Leggere e interpretare un'opera di arte visiva e\o cinematografica con riferimento all'ultimo secolo.

CONOSCENZE

● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi con
riferimenti alle letterature di altri Paesi.

● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle
opere principali), i generi, i temi  significativi dei vari periodi letterari.

● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari.
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● Conoscere elementi significativi delle arti visive nella cultura del Novecento.

Periodo di svolgimento: SETTEMBRE-NOVEMBRE

UDA Nr. 2
TITOLO: IL DECADENTISMO: L’ETA’ DELL’ANSIA

Competenze specifiche disciplinari
● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti
● Leggere, comprendere e interpretare testi letterari
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti.
● Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali.
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e

valorizzazione.
● Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.

Abilità
● Contestualizzare il Decadentismo, la Scapigliatura e le Avanguardie nella cultura e nella letteratura

della fine dell’Ottocento.
● Comprendere le tecniche espressive del Decadentismo e delle Avanguardie.
● Saper cogliere la novità e la centralità del Decadentismo e delle Avanguardie nel panorama letterario

della fine dell’Ottocento.
● Saper collocare la vita di D’Annunzio e Pascoli nel contesto storico, politico e culturale del loro tempo.
● Saper cogliere la novità e la centralità di D’Annunzio e Pascoli nel panorama culturale del loro tempo.
● Saper collocare le opere in prosa ed in poesia all’interno dell’evoluzione dei rispettivi generi.
● Saper riconoscere nei testi di D’Annunzio e Pascoli i caratteri della loro poetica, le novità e le differenze

rispetto alla tradizione.
● Saper cogliere i caratteri fondanti delle rispettive opere.
● Saper riconoscere nei testi l’evoluzione della poesia.

Conoscenze

● · Il superamento del Naturalismo
● · Dandysmo ed Estetismo
● · La novità di Baudelaire
● · Il Simbolismo ed il rinnovamento del linguaggio poetico
● · I principali romanzi dell’Estetismo
● · Le Avanguardie storiche: i caratteri comuni
● · Futurismo, Espressionismo e Surrealismo
● · Gabriele D’Annunzio: la vita, il superuomo e l’esteta, i romanzi, Alcyone (temi, stile e

metrica), le opere teatrali ed il Notturno.
●
● Giovanni Pascoli: la vita, il “fanciullino” e il “nido”, il simbolismo, le principali raccolte poetiche (temi e

stile

Obiettivi minimi:

COMPETENZE
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● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi tra testi e autori fondamentali.

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione.

ABILITA’

● Contestualizzare  l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia in relazione ai principali
riferimenti storico-letterari dell’epoca di appartenenza.

● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e
di altre letterature.

● Cogliere gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi.
● Leggere e interpretare un'opera di arte visiva e\o cinematografica con riferimento all'ultimo secolo.

CONOSCENZE

● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi con
riferimenti alle letterature di altri Paesi.

● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle
opere principali), i generi, i temi  significativi dei vari periodi letterari.

● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari.
● Conoscere elementi significativi delle arti visive nella cultura del Novecento.

Periodo di svolgimento: DIcembre- Gennaio

UDA Nr. 3
TITOLO: IL PRIMO NOVECENTO: LA COSCIENZA DELLA CRISI

Competenze specifiche disciplinari
● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti.
● Leggere, comprendere e interpretare testi letterari.
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti.
● Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali.
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e

valorizzazione.
● Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente.

Abilità
● Contestualizzare il nuovo romanzo psicologico nella cultura e nella letteratura della prima metà del

Novecento.
● Comprendere le tecniche espressive del nuovo romanzo psicologico.
● Saper cogliere la novità e la centralità del nuovo romanzo psicologico nel panorama letterario della

prima metà del Novecento.
● Saper collocare la vita dello scrittor nel contesto storico, politico e culturale del suo tempo.
● Saper cogliere la novità e la centralità dello scrittore nel panorama culturale del suo tempo.
● Saper collocare le opere dello scrittore all’interno dell’evoluzione dei rispettivi generi.
● Saper riconoscere nei testi dello scrittore i caratteri della sua poetica, le novità e le differenze rispetto

alla tradizione.
● Saper cogliere nei testi dello scrittore i caratteri fondanti delle rispettive opere.
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Conoscenze

● · Le caratteristiche del romanzo novecentesco e le differenze dal romanzo realista.
● · Strutture narrative e tecniche espressive del romanzo novecentesco
● · Autori ed opere principali del romanzo del primo ‘900
● · Il monologo interiore ed il flusso di coscienza.
●
● · Italo Svevo: la vita, il romanzo psicologico ed il ruolo della psicoanalisi, i tre romanzi e i personaggi

“inetti”, lo “stile commerciale” ed il monologo interiore.
●
● · Luigi Pirandello: la vita, il relativismo, la realtà soggettiva, l’io molteplice, la maschera, l’umorismo,

il personaggio senza autore, il rifugio nella pazzia, i romanzi ed i principali drammi.

Obiettivi minimi:

COMPETENZE

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi tra testi e autori fondamentali.

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione.

ABILITA’

● Contestualizzare  l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia in relazione ai principali
riferimenti storico-letterari dell’epoca di appartenenza.

● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e
di altre letterature.

● Cogliere gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi.
● Leggere e interpretare un'opera di arte visiva e\o cinematografica con riferimento all'ultimo secolo.

CONOSCENZE

● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi con
riferimenti alle letterature di altri Paesi.

● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle
opere principali), i generi, i temi  significativi dei vari periodi letterari.

● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari.
● Conoscere elementi significativi delle arti visive nella cultura del Novecento.

Periodo di svolgimento: Febbraio-Marzo

UDA Nr. 4
TITOLO: LA POESIA TRA ‘900 E ANTI ‘900

Competenze specifiche disciplinari:
● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti.
● Leggere, comprendere e interpretare testi letterari.
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti.
● Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali.
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e

valorizzazione.
● Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
Abilità

● Orientarsi nel contesto storico del primo Novecento.
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● Assimilare i caratteri culturali del primo Novecento.
● Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del primo Novecento.
● Saper collocare la vita del poeta nel contesto storico, politico e culturale del suo tempo.
● Saper cogliere la novità e la centralità del poeta nel panorama culturale del suo tempo.
● Saper collocare le opere del poeta all’interno dell’evoluzione del genere lirico.
● Saper riconoscere nei testi del poeta i caratteri della sua poetica, le novità e le differenze rispetto alla

tradizione.
● Saper cogliere nei testi del poeta i caratteri fondanti delle rispettive opere.
● Saper riconoscere nei testi l’evoluzione della poesia.

Conoscenze
● Cultura e letteratura nel primo dopoguerra
● Il panorama tra le due guerre
● Il fascismo e la cultura italiana
● Giuseppe Ungaretti: la vita, il rapporto di Ungaretti con le Avanguardie, il nuovo stile poetico, l’Allegria

e Sentimento del tempo.
● Umberto Saba: la vita, la poetica, il ruolo della psicoanalisi, il Canzoniere e le opere in prosa.

Obiettivi minimi:

COMPETENZE

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi tra testi e autori fondamentali.

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione.

ABILITA’

● Contestualizzare  l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia in relazione ai principali
riferimenti storico-letterari dell’epoca di appartenenza.

● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e
di altre letterature.

● Cogliere gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi.
● Leggere e interpretare un'opera di arte visiva e\o cinematografica con riferimento all'ultimo secolo.

CONOSCENZE

● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi con
riferimenti alle letterature di altri Paesi.

● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle
opere principali), i generi, i temi  significativi dei vari periodi letterari.

● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari.
● Conosce elementi significativi delle arti visive nella cultura del Novecento.

Periodo di svolgimento: Aprile-Maggio

UDA Nr. 5
TITOLO: LINGUA E PADRONANZA LINGUISTICA

Competenze specifiche disciplinari
● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti
● Leggere, comprendere e interpretare testi letterari.
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti
● Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e

valorizzazione;
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● Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali

Abilità

● Comprendere il messaggio insito nella comunicazione utilizzando un metodo logico che consenta di
individuare e riordinare le conoscenze, le inferenze, le elaborazioni e le finalità.

● Distinguere in un messaggio i dati probatori da quelli insignificanti ed individuare una eventuale
gerarchia.

● Individuare il livello relazionale richiesto.
● Esprimersi in forme che raggiungano un buon livello di organicità, proprietà lessicale e correttezza

formale.
● Esporre con chiarezza, razionalità e criticità il proprio messaggio.
● Utilizzare un lessico specifico secondo le esigenze dei vari contesti.
● Collocare i testi nel contesto culturale di riferimento.
● Cogliere le informazioni di un testo nella loro complessità e rielaborarle a livello astratto.
● Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario riconoscendone i diversi stili

comunicativi.
● Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi scritti.
● Comporre i testi previsti dall’Esame di stato: tipologia A, B, C

Conoscenze

● I codici linguistici applicabili ai diversi contesti
● Lessico fondamentale utile alla comunicazione orale in diversi contesti.
● Strutture sintattiche e semantiche della lingua.
● Contesto storico di riferimento di autori e testi.
● Scrittura: struttura della lingua nei suoi aspetti grammaticali, lessicali, di coesione e di coerenza.
● Tipologia di testi: analisi di testo letterario e non letterario, saggio breve, tema storico e tema di ordine

generale

Obiettivi minimi:

COMPETENZE

● Padroneggiare il lessico  della lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari
contesti:sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

● Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.

ABILITA’

● Sostenere colloqui su tematiche definite utilizzando lessico specifico.
● Produrre testi scritti di diversa tipologia (analisi del testo, tema di ordine generale, saggio breve

guidato; tema storico) previsti per la Prova d'esame.
● Produrre relazioni, sintesi, commenti, schemi grafici.
● Produrre testi multimediali.

CONOSCENZE

● Conoscere tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta.
● Conoscere fonti e metodi di documentazione per selezionare e usare fonti e documenti

Periodo di svolgimento: Intero anno scolastico
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Attività svolte per espletare le unità di apprendimento

Metodi:

● Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il dialogo
con il docente alla conquista delle conoscenze possibili.

● Presentazione problematica dei contenuti.
● Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test,

esercizi sui documenti).
● Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed

attualizzazione.
● Pluridisciplinarietà con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico
● Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.)

Mezzi

Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in
loco.

Libro di testo e dispense fornite dal docente

Piattaforme strumenti e canali di comunicazione utilizzati, anche per la Didattica Digitale
Integrata: email istituzionali,  Google education, Google drive, Google meet.

Verifiche:

●  Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A)
●  Comprensione e produzione di un testo (Tipologia B)
●  Temi d’ordine generale (Tipologia C)
●  Relazioni
●  Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa
●  Colloqui

8.8  SCHEDA DEL DOCENTE DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

Materia classe anno scolastico
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Diritto ed economia dello sport 5SP 2021-2022

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua comprendere efficacemente documenti scritti ed
interagire con consapevolezza nei colloqui orali
dimostrando capacità d’uso del lessico e
organizzazione logica del discorso

• Competenza digitale Utilizzare i mezzi di comunicazione in possesso in
modo opportuno, rispettando le regole comuni
definite e relative all’ambito in cui ci si trova ad
operare. Conoscere gli strumenti, le funzioni e la
sintassi di base dei principali programmi di
elaborazione di dati (anche in open source).
Produrre eleborati (di complessità diversa)
rispettando criteri predefiniti, utilizzando i
programmi, la struttura e le modalità operative più
adatte al raggiungimento dell’obiettivo.
Riconoscere e denominare correttamente i
principali dispositivi di comunicazione ed
informazione. Identificare quale mezzo di
comunicazione/informazione è più utile usare
rispetto ad un compito assegnato.

• Imparare a imparare Rielaborare compiutamente ed efficacemente i
contenuti appresi; strutturare una propria efficace
strategia di studio; focalizzare il nucleo delle
tematiche affrontate con sintesi efficace
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• Competenze sociali e civiche Assumere comportamenti rispettosi di sé e degli
altri e del contesto sociale in cui si interagisce.
Aspettare il proprio turno prima di parlare ed
ascoltare prima di chiedere; collaborare
all’elaborazione delle regole della classe e
rispettarle; assumere le conseguenze dei propri
comportamenti senza frapporre giustificazioni
dipendenti da fattori esterni; rispettare sé stessi,
gli altri e l’ambiente di lavoro; rispettare le
opinioni e le esigenze altrui; partecipare
attivamente alle attività formali e non formali,
senza escludere alcuno dalla conversazione e dalle
attività; argomentare criticamente circa il
significato delle regole e delle norme di rilevanza
nella vita quotidiana e nel senso dei
comportamenti di cittadinanza.

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Acquisire la capacità di saper prendere decisioni,
in specie condivise, di coordinarsi con i compagni
ed il docente e di sapersi autovalutare.

UDA N. 1

TITOLO: LO STATO E LA COSTITUZIONE Durata: 12 ore

Competenze

Confrontare criticamente le diverse realtà storiche e sociali in cui trovano applicazione le diverse forme di
Stato e di governo. Riconoscere come valori fondanti il carattere democratico e compromissorio della
Costituzione repubblicana.

Abilità

Distinguere il concetto di forma di Stato da quello di forma di governo.

Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di governo.

Riflettere sul concetto ampliato di cittadinanza.

Comprendere il valore economico e sociale della Costituzione, inquadrandolo nel quadro storico della sua
emanazione.
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Conoscenze

Gli elementi costitutivi di uno Stato.

L’evoluzione storica e giuridica dello Stato.

Le principali forme di governo attualmente applicate in Europa.

Le origini storiche della Costituzione italiana.

I caratteri della Costituzione.

Obiettivi minimi: conoscere e saper, seppur sommariamente, gli elementi costitutivi dello Stato, le
caratteristiche delle principali forme di Stato e di governo trattate.

Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2021

UDA N. 2

TITOLO: L’ORDINAMENTO DELLO STATO Durata: 30 ore

Competenze

Riconoscere quali siano le principali garanzie di stabilità dello Stato democratico in Italia e all’interno
dell’Unione europea, eseguendo confronti critici con il sistema istituzionale di altri stati
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Abilità

Comprendere l’importanza delle funzioni politiche.

Essere in grado di valutare autonomamente la legittimità e opportunità delle immunità parlamentari.

Valutare la complessità della procedura legislativa.

Cogliere l’importanza dell’azione di Governo in ambito politico, economico e sociale.

Sapere riconoscere il ruolo del Capo dello Stato.

Individuare la Corte costituzionale quale organo di tutela del rispetto della Costituzione.

Comprendere ruolo e funzioni dei magistrati

Saper distinguere la giustizia civile, penale e amministrativa.

Comprendere l’importanza e la complessità delle relazioni tra gli Stati.

Individuare i punti di forza e di debolezza delle più importanti organizzazioni internazionali.

Intuire le opportunità sociali, oltre che economiche, dell’allargamento dell’Unione europea.

Cogliere i vantaggi collegati alla cittadinanza europea.

Conoscenze

Il funzionamento delle Camere.

La posizione giuridica dei parlamentari.

L’attività del Governo.

L’attività dei magistrati e il CSM

Le attribuzioni del Presidente della Repubblica.

Le funzioni della Corte costituzionale.

Cenni sul diritto processuale: giurisdizione civile, penale e amministrativa

Principali organi sovranazionali e internazionali: composizione e funzioni

Ed. Civica: la Costituzione e la salute: l’hiv e aids
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Obiettivi minimi:

Conoscere le funzioni di: Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della Repubblica e Corte

Costituzionale.

Conoscere l’esistenza di enti internazionali e sovranazionali.

Individuare il nesso politico tra Governo e Parlamento.

Comprendere l’importanza del processo di integrazione europea.

Periodo di svolgimento: novembre-dicembre 2021 -gennaio 2022

UDA N. 3

TITOLO: IL MONDO DELLE IMPRESE Durata: 24 ore

Competenze

Distinguere la disciplina dell’esercizio dell’impresa in forma individuale e societaria, distinguere gli effetti
derivanti dalla qualità di socio in una società di capitali rispetto a quelli legati alla partecipazione in una
società di persone.

Collegare le libertà di concorrenza alla tutela delle libertà economiche prevista dalla Costituzione.

Abilità

Comprendere il ruolo dell’imprenditore nel mondo socio-economico.

Cogliere le ragioni dell’imposizione di determinati obblighi agli imprenditori commerciali.

Individuare i motivi che spingono alla costituzione e alla scelta dei vari modelli societari.

Comprendere la funzione della normativa antitrust.
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Conoscenze

La funzione dell’imprenditore.

La distinzione tra imprenditori agricoli e commerciali.

I piccoli imprenditori e l’impresa familiare.

I segni distintivi e la forma di pubblicità

La nozione di società.

I caratteri delle società di persone e delle società di capitali.

Le società mutualistiche.

La normativa sulla concorrenza.

Fondamenti di concorrenza sleale.

Fondamenti di normativa antitrust.

Il sistema economico sportivo.

Obiettivi minimi

Comprendere le caratteristiche fondamentali:

dell’imprenditore commerciale ed agricolo,

delle società di persone,

delle società di capitale.

Principio di autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta

Periodo di svolgimento: gennaio, febbraio, marzo 2022

UDA N. 4

TITOLO: L’IMPRESA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO
AZIENDALE

Durata: 33 ore
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Competenze

Saper cogliere i collegamenti esistenti tra l’organizzazione aziendale, con particolare riferimento alla
gestione del personale, e il successo che l’impresa può avere sul mercato.

Riflettere sulle cause del sottosviluppo, analizzando le politiche di intervento perseguite individuandone
ulteriori in modo autonomo.

Abilità

Comprendere l’importanza dell’attività d’impresa nel mondo socio-economico.

Cogliere la complessità dell’attività di organizzazione attuata dall’imprenditore.

Prendere coscienza del fatto che lo sviluppo economico di un Paese si misura in base al reddito e ad altri
fattori sociali e culturali.

Comprendere che un contributo al problema del sottosviluppo può derivare dall’unione di piccole azioni
individuali.
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Conoscenze
Le principali tipologie d’impresa
Gli elementi essenziali e gli organi aziendali
L’organizzazione e il funzionamento dell’impresa.
L’attività di finanziamento delle imprese.
Il concetto di sviluppo economico.
Le cause dei divari economici e sociali tra Stati.
Il concetto di convergenza sportiva.
Le figure professionali dello sport agonistico
Il marketing
Brevi cenni al marketing dello sport.
Cenni alle realtà societarie e alle questioni fiscali sportive.
Cenni agli strumenti di credito nello sport.
La globalizzazione e i rapporti internazionali
Le principali teorie dello sviluppo economico

Obiettivi minimi

Comprendere il ruolo dell’impresa quale soggetto cardine nel tessuto economico e sociale.
Distinguere le varie forme di impresa dal punto di vista giuridico e comprendere l’importanza
della libertà di concorrenza.

Comprendere la centralità della gestione d’impresa nelle attività sportive e le applicazioni delle
strategie di marketing da parte delle imprese nel settore sportivo. Comprendere le dinamiche del
commercio internazionale e il ruolo dello Stato nel contesto allargato della globalizzazione.

Metodi: Didattica breve, lezione frontale; assegnazione lavoro a casa; Verifica della
comprensione degli argomenti trattati con lezione capovolta; sollecitazione all’autonomia nella
ricerca, nello studio e nella elaborazione dei contenuti.

Materiali: libro di testo; Costituzione, materiale fornito dal docente; consultazione e ricerca sulla
rete internet; schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari, eventuali
lezioni disponibili sui canali RAI, YouTube, ed altri contenitori digitali disponibili in rete.

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:

E-mail, Google education, WhatsApp, Registro elettronico

Verifiche: verifica orale e/o scritta in presenza

Periodo di svolgimento: marzo-aprile-maggio-giugno 2022
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8.9  SCHEDA DEL DOCENTE DI RELIGIONE

Materia classe anno
scolastico

RELIGIONE 5SP 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
OMISSIS

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e
“trasmessi” dai media, riferendone il significato ed
esprimendo valutazioni e giudizi.

• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica e competenze

di base in scienza e tecnologia
• Competenza digitale Utilizza  i mezzi di comunicazione che possiede in

modo opportuno, rispettando le regole comuni
definite e relative all’ambito in cui si trova ad
operare.

• Imparare a imparare Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite.
• Competenze sociali e civiche Argomenta criticamente intorno al significato delle

regole e delle norme di principale rilevanza nella
vita quotidiana e sul senso dei comportamenti dei
cittadini.

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in
base a problematiche insorte, trovando nuove
strategie risolutive.

• Consapevolezza ed espressione
culturale

Assume comportamenti corretti dal punto di vista
igienico-sanitario e della sicurezza di sè e degli
altri.

UDA Nr 1
TITOLO: LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO: DIO, L’ALTRO, IL COSMO.

Compito autentico: Le periferie esistenziali.

Competenze specifiche disciplinari:
Lo studente sarà in grado di impostare una riflessione sul mistero di Dio, sulla propria identità
umana e religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo al fine di sviluppare un maturo senso
critico sulle problematiche delle periferie esistenziali.

Abilità:
Lo studente si interroga sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e
speranza di salvezza. Riflette sulle dinamiche esistenziali del mondo contemporaneo.
Coglie la ricchezza della visione cristiana della persona.  Si interroga sul senso e significato della
condizione umana.

Conoscenze:
Riflette criticamente sulle differenze esistenziali dell’uomo e sulla complementarietà tra fede e
religione.
Conosce la riflessione su Dio nelle sue dimensioni storiche, filosofiche e teologiche. Conosce la
riflessione biblico-cristiana sul mistero di DIo.
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Obiettivi minimi:
Saper impostare una riflessione sul mistero della fede nell’esistenza umana.
Periodo di svolgimento: Settembre 2021-Gennaio 2022

UDA Nr 2
TITOLO: LIBERTA’ E RESPONSABILITA’

Compito autentico: L’etica della pace..

Competenze specifiche disciplinari:
Lo studente sarà in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, in modo da elaborare
una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della
giustizia e della solidarietà.
Abilità:
Lo studente è consapevole della serietà e problematicità delle scelte morali, valutandole anche alla
luce della proposta cristiana.
Prende coscienza criticamente e stima valori umani e cristiani quali: la pace,la solidarietà, la
giustizia, la corresponsabilità, il bene comune, la promozione umana.
Valuta il messaggio cristinao in riferimento all’esigenza di un agire etico.

Conoscenze:
Lo studente si confronta con alcuni aspetti centrali della vita morale: la dignità della persona, la
responsabilità verso il creato,la promozione della pace mediante la ricerca di un’autentica giustizia
sociale e l’impegno per il bene comune.
Lo studente conosce, comprende, analizza l’esperienza dell’uomo in relazione alle problematiche
della pace, della giustizia, del bene comune, dell’economia solidale.

Obiettivi minimi:
Saper impostare una riflessione sull'affettività e sull’importanza del bene comune e della giustizia.
Periodo di svolgimento: Febbraio 2022-Giugno 2022

Metodi, mezzi e spazi utilizzati:

Materiali: Link di fonti bibliografiche o sitografiche, video e materiali forniti dalla docente

Metodologia di verifica e valutazione: colloqui orali, utilizzazione e condivisione di documenti,
simulazioni e confronti dialogici.

8.10 SCHEDA DEL DOCENTE DI MATEMATICA

Materia classe anno scolastico
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MATEMATICA 5SP 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

OMISSIS

Comunicazione nella
madrelingua

Ø Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, rispettando gli interlocutori, le
regole della conversazione, ed adoperando un
registro adeguato al contesto e ai destinatari.

Ø Espone oralmente all'insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi,
mappe, presentazioni, ecc.).

Ø Legge testi di vario genere e tipologia
esprimendo giudizi e ricavandone informazioni.

Competenze in  matematica Ø Si muove con sicurezza nel calcolo, ne
padroneggia le diverse rappresentazioni e
stima la grandezza di un numero e il risultato di
operazioni.

Ø Riconosce e denomina le forme del piano e dello
spazio, le loro rappresentazioni e individua le
relazioni tra gli elementi.

Ø Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni.

Ø Spiega il procedimento seguito, anche in forma
scritta; confronta procedimenti diversi e riesce
a passare da un problema specifico a una
classe di problemi.

Ø Sa utilizzare i dati matematici e la logica per
sostenere argomentazioni e supportare
informazioni.

Ø Utilizza e interpreta il linguaggio matematico
(piano cartesiano, formule, equazioni...) e ne
coglie il rapporto col linguaggio naturale e le
situazioni reali.

Ø Nelle situazioni di incertezza legate
all’esperienza si orienta con valutazioni di
probabilità̀.

Competenza digitale Ø Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in
modo opportuno, rispettando le regole comuni definite
e relative all’ambito in cui si trova ad operare.
Ø Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di
base dei principali programmi di elaborazione di dati
(anche Open Source).
Ø Produce elaborati (di complessità̀ diversa)
rispettando una mappa predefinita/dei criteri
predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le
modalità̀ operative più̀ adatte al raggiungimento
dell’obiettivo.
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Imparare a imparare ØPone domande pertinenti.
ØApplica strategie di studio.
ØReperisce informazioni da varie fonti.
Ø Organizza le informazioni (ordinare –

confrontare – collegare).
Ø Argomenta in modo critico le conoscenze

acquisite.
ØAutovaluta il processo di apprendimento.

Competenze sociali e civiche Ø Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta
prima di chiedere.

Ø Collabora all'elaborazione delle regole della
classe e le rispetta.

Ø Assume le conseguenze dei propri
comportamenti, senza accampare giustificazioni
dipendenti da fattori esterni.

Ø Assume comportamenti rispettosi di sé, degli
altri, dell’ambiente.

Ø In un gruppo fa proposte che tengano conto
anche delle opinioni ed esigenze altrui.

Ø Partecipa attivamente alle attività̀ formali e non
formali, senza escludere alcuno dalla
conversazione o dalle attività̀.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

Ø Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da
un gruppo.

Ø Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto un
compito assegnato.

Ø Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in
base a problematiche insorte, trovando nuove
strategie risolutive.

ØSa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto.
ØCoordina l’attività̀ personale e/o di un gruppo.

UDA 1

IL CALCOLO COMBINATORIO E LA PROBABILITA’ Durata: 25
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Competenze
· Utilizzare le procedure e le tecniche del calcolo aritmetico e algebrico,

rappresentandole anche sotto forma grafica
· Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati
· Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
· Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
· Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimento disciplinare
· Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

Abilità
· Saper calcolare disposizioni, permutazioni, combinazioni (con e senza

ripetizione)
· Saper calcolare la probabilità (secondo la concezione classica) di eventi semplici

e complessi
· Saper calcolare la probabilità di un evento applicando gli opportuni teoremi

Conoscenze
· Fattoriale, disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici (e con ripetizione),

coefficiente binomiale
· Eventi semplici ed eventi composti, evento contrario, eventi compatibili e

incompatibili, eventi dipendenti e indipendenti
· Le diverse concezioni della probabilità: classica, frequentista, soggettiva e

assiomatica

Obiettivi minimi
● Fattoriale, disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici, coefficiente

binomiale
● Eventi semplici ed eventi composti, evento contrario, eventi compatibili e

incompatibili, eventi dipendenti e indipendenti
● Le diverse concezioni della probabilità: classica, frequentista, soggettiva e

assiomatica
● Saper calcolare disposizioni, permutazioni, combinazioni

· Saper calcolare la probabilità (secondo la concezione classica) di eventi
semplici

Periodo di svolgimento: I quadrimestre

UDA 2

INTRODUZIONE ALL’ANALISI E FUNZIONI Durata: 25
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Competenze
· Utilizzare le procedure e le tecniche del calcolo aritmetico e algebrico,

rappresentandole anche sotto forma grafica
· Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati
· Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
· Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
· Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimento disciplinare
· Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

Abilità
· Saper tracciare il grafico qualitativo delle funzioni elementari per dedurne

proprietà
· Determinare il dominio, il segno, la parità o la disparità, la periodicità,

l’invertibilità ed eventualmente la funzione inversa di una funzione

Conoscenze
· Grafici delle funzioni elementari
· Dominio, segno, parità e disparità, crescenza e decrescenza, periodicità
· Funzione composta di due o più funzioni
· Trasformazioni geometriche del grafico di una funzione

Obiettivi minimi
● Saper tracciare il grafico qualitativo delle funzioni elementari per dedurne

proprietà
● Determinare il dominio, il segno, la parità o la disparità, la periodicità, di una

funzione semplice

Periodo di svolgimento: I quadrimestre

UDA 3

LIMITI E CONTINUITA’ Durata: 20

Competenze
· Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
· Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
· Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimento disciplinare;
· Utilizzare le procedure e le tecniche del calcolo aritmetico e algebrico,

rappresentandole anche sotto forma grafica
· Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
· Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati
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Abilità
· Operare con la topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati e

di accumulazione di un insieme
· Verificare il limite di una funzione mediante la definizione
· Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno,

confronto)
· Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni
· Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata
· Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli
· Confrontare infinitesimi e infiniti
· Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto
· Calcolare gli asintoti di una funzione
· Disegnare il grafico probabile di una funzione

Conoscenze
· La topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di

accumulazione di un insieme
· Definizione di limite
· I primi teoremi sui limiti (unicità del limite, confronto)
· Il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni
· Forme di indecisione dei limiti
· Limiti notevoli
· Infinitesimi e infiniti
· Continuità di una funzione in un punto: classificazione dei punti di singolarità
· Gli asintoti di una funzione

Obiettivi minimi
● Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni
● Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata
● Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli
● Confrontare infinitesimi e infiniti
● Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto
● Calcolare gli asintoti di una funzione
● Disegnare il grafico probabile di una funzione

Periodo di svolgimento: I quadrimestre

UDA 4

CALCOLO DIFFERENZIALE Durata: 30

Competenze
· Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
· Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
· Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimento disciplinare;
· Utilizzare le procedure e le tecniche del calcolo aritmetico e algebrico,

rappresentandole anche sotto forma grafica
· Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
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Abilità
· Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione in semplici casi
· Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione
· Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le

regole di derivazione
· Calcolare le derivate di ordine superiore
· Applicare le derivate alla fisica
· Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima
· Determinare i flessi mediante la derivata seconda
· Risolvere i problemi di massimo e di minimo
· Studiare una funzione e tracciare il suo grafico
· Passare dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa
· Risolvere i problemi con le funzioni

Conoscenze
· Concetto di derivata
· Derivata delle funzioni elementari
· Derivate fondamentali e regole di derivazione
· Derivate di ordine superiore
· Massimi, minimi e flessi orizzontali

Obiettivi minimi
· Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le
regole di derivazione
· Calcolare le derivate di ordine superiore
· Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima
· Determinare i flessi mediante la derivata seconda
· Risolvere semplici problemi di massimo e di minimo
· Studiare una funzione e tracciare il suo grafico
· Risolvere semplici problemi con le funzioni

Periodo di svolgimento: II quadrimestre

UDA 5

CALCOLO INTEGRALE Durata: 20

Competenze
· Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
· Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
· Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimento disciplinare;
· Utilizzare le procedure e le tecniche del calcolo aritmetico e algebrico,

rappresentandole anche sotto forma grafica
· Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e

relazioni;
· Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
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Abilità
· Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le

proprietà di linearità
· Calcolare l’integrale indefinito di funzioni composte
· Calcolare un integrale indefinito con il metodo di sostituzione e con la formula di

integrazione per parti
· Operare con la funzione integrale e la sua derivata
· Calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi
· Applicare gli integrali alla fisica

Conoscenze
· Il concetto di integrale indefinito
· Integrali immediati e le proprietà di linearità
· L’integrale definito e l’area di superfici piane

Obiettivi minimi
● Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le

proprietà di linearità
● Calcolare l’area di superfici piane

Periodo di svolgimento: II quadrimestre

Materiali e strumenti: pannello multimediale (App del libro di testo, Note e GeoGebra),
lavagna tradizionale, libro di testo, risorse digitali del libro di testo, risorse digitali,
schematizzazioni, GeoGebra, videolezioni.

Metodi: lezione frontale partecipata e interattiva, proposta di domande stimolo, problemi o
esercitazioni da affrontare singolarmente, a coppie o in piccoli gruppi che precedono la
formalizzazione e sistematizzazione dei saperi o che la seguono per il consolidamento delle
abilità richieste, presentazione di slides e/o di materiali interattivi in modo da presentare i
contenuti simultaneamente attraverso canali diversi.

Modalità di verifica e criteri di valutazione:
Verifiche sommative: compiti in classe e verifiche orali (le verifiche orali possono essere
sostituite e/o integrate da prove strutturate, semistrutturate o miste appositamente
predisposte).
Verifiche formative:
il monitoraggio in itinere del processo di apprendimento che si avvarrà della verifica del:

a) lavoro scolastico in classe;
b) contributi degli studenti durante le lezioni;
c) esercitazioni individuali o collettive;
d) analisi dei compiti a casa.

Per la valutazione si terrà conto, oltre che delle conoscenze, abilità e competenze che
l’alunno mostra di aver acquisito facendo riferimento alle griglie di valutazione di
dipartimento condivise sul registro elettronico, anche degli interventi pertinenti durante le
lezioni, della gestione del quaderno di lavoro (completezza, cura, …), della costanza e
sistematicità nello studio in classe e a casa, della volontà dimostrata nel superare le
difficoltà, del miglioramento dimostrato durante l’anno scolastico, del rispetto delle persone,
delle cose e delle regole, del contributo a costruire un clima che favorisca la concentrazione,
la condivisione e l’apprendimento e della partecipazione al dialogo educativo.
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8.11   SCHEDA DEL DOCENTE DI LINGUA E CULTURA INGLESE

Materia classe anno scolastico

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 5SP 2021-2022

• Comunicazione nelle lingue straniere Comprende il senso generale di messaggi
proveniente dai media
Legge e comprende comunicazioni scritte relative
a contesti di esperienza e di studio (istruzioni
brevi, mail descrizioni di oggetti e di esperienze)
Opera confronti linguistici relativi ad elementi
culturali tra la lingua materna e la lingua studiata

• Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia

• Competenza digitale Riconosce e denomina correttamente i principali
dispositivi di comunicazione ed informazione (TV,
telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi
tipi, ecc)
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede,
rispettando le regole comuni definite e relative
all’ambito in cui si trova ad operare.
Identifica quale mezzo di
comunicazione/informazione è più utile usare
rispetto ad un compito dato o indicato.

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti
Applica strategie di studio
Organizza le informazioni
(ordinare-confrontare-collegare)
Autovaluta il processo di apprendimento

• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare, ascolta
prima di chiedere
Collabora all’elaborazione delle regole della classe
e le rispetta.
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri,
dell’ambiente.

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da
un gruppo.
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un
compito assegnato.

• Consapevolezza ed espressione culturale Partecipa attivamente a conversazioni guidate a
carattere culturale
Colloca gli eventi storici degli organizzatori
spazio-temporali

MODULO Nr.
1
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TITOLO: THE ROMANTIC AGE
Competenze
- Acquisire progressivamente gli standard di competenza linguistico-comunicativa definiti

dal Consiglio d’Europa (livello B1/B2);
- Ascoltare e comprendere il contenuto di materiali audio/video, relativi ad argomenti

oggetto di studio, individuando informazioni generali o specifiche;
- Leggere e comprendere testi di varia tipologia, documenti, testi di attualità, individuando

il significato specifico o generale;
- Interagire in contesti comunicativi, esprimendo opinioni anche in forma critica,

scambiando informazioni su vari argomenti;
- Rielaborare oralmente i contenuti;
- Comporre brevi testi (riassunti, descrizioni), rispettando i parametri di correttezza

formale.
ABILITA’
- Sintattiche, compiendo una riflessione sulla lingua e acquisendo termini del linguaggio

letterario. Produrre testi. Leggere, ascoltare e comprendere testi che presentano termini,
espressioni, strutture.

CONOSCENZE: consolidamento strutture grammaticali e sintattiche
UD 1
Historical background: An Age of Revolutions
Preromanticism: Thomas Gray
Romantic poetry: poetic visions, main characteristics
UD 2
First Generation of Romantic poets:
Wordsworth: life and works, features and themes, reading of Daffodils from the Lyrical
Ballads
Coleridge: features and themes
Second Generation of Romantic poets: Shelley and Keats. Main features
UD 3
Romantic Fiction:
Jane Austen: life and works, plot of Pride and Prejudice, stylistic features and themes
Mary Shelley: life and works, features and themes, plot of Frankenstein reading of “What
was I?

MODULO
Nr. 2
TITOLO: THE VICTORIAN AGE

UD 1
Historical background: Victorian Britain and the growth of industrial cities. Workhouses.The
late Victorian period
UD 2
The novel in the Victorian Age: early and late Victorians, women writers.
Charles Dickens: life and works, features and themes, plot of Oliver Twist and reading of
“Jacob’s Island”, plot of Hard Times and reading of “Coketown”.
Robert Louis Stevenson: life and works, features and themes, plot of Dr Jekyll and Mr Hyde,
reading of “Dr Jekyll’s first experiment”
UD 3
Aestheticism: Oscar Wilde: life and works, features and themes, plot of The Picture of
Dorian Gray, reading of “I would give my soul for that”
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MODULO Nr.
3
TITOLO: THE AGE OF MODERNISM
UD 1
Historical and social background: The 20th  century
UD 2
The Novel in the Modern Age
James Joyce: life and works, features and themes, plot of Dubliners and The Dead
Virginia Woolf. life and works, features and themes, plot of Mrs Dalloway
Metodologia: Comunicazione in lingua inglese, lezione frontale, esercizi in classe e a casa.
Apprendimento tra pari, uso di video, materiale audio.
Strumenti:Libro di testo: Time Machines Concise, Deascuola. Articoli ed altre fonti.
Verifica e modalità di valutazione: Prove scritte e orali sia strutturate sia aperte, test e
questionari, analisi di documenti, discussioni, esercitazioni individuali.
Per le prove orali verrà valutata la competenza degli alunni nel comprendere domande e
rispondere adeguatamente su contenuti oggetti di studio, la capacità di lettura con pronuncia
corretta e comprensione del testo.
Per le prove scritte verranno valutate la capacità di rispondere a domande aperte, a scelta
multipla, vero/falso, a completamento.

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:
( ad. es. e-mail, Google education, Registro elettronico)

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
(Ad. es. videolezioni, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, di gruppo)

Attività per espletare l’unità di apprendimento
Attività (cosa fanno gli
studenti)

Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Utilizzo della LIM,
visione di video, pair
work, group work,
creazione di mappe,
schemi e presentazioni.

Sceglie il contenuto del modulo e delinea lo sviluppo (quale parte
del curricolo, quali obiettivi rispetto al contenuto); individua i
materiali di lavoro; presenta il lavoro agli studenti; consegna i
materiali di lavoro; comunica le consegne; individua i bisogni
linguistici (lessico, strutture); sceglie le attività

9. LIBRI DI TESTO

DISCIPLINA TITOLO
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DIRITTO ED ECONOMIA “LE REGOLE DEL GIOCO” VOL.2

DISCIPLINE SPORTIVE E SCIENZE MOTORIE

PIÙ MOVIMENTO - DISCIPLINE SPORTIVE -
VOLUME + EBOOK
PIU’ MOVIMENTO - SCIENZE MOTORIE -
VOLUME + EBOOK

FILOSOFIA GLI INFINITI DEL PENSIERO VOLL. 2B+3A+3B

FISICA L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU VOL.2
E 3

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
IL PALAZZO DI ATLANTE 3A-3B

ANTOLOGIA DELLA “COMMEDIA”

LINGUA INGLESE VERSO LE PROVE NAZIONALI INGLESE
TIME MACHINES CONCISE, DEA SCUOLA

MATEMATICA COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE BLU
VOLUME 5 ALFA E BETA + EBOOK

SCIENZE NATURALI CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E
BIOTECNOLOGIE

SCIENZE NATURALI

GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE
(IL) - EDIZIONE BLU - 2ED (LDM)

MINERALI E ROCCE. GEODINAMICA
ENDOGENA. INTERAZIONI GEOSFERE. MOD.
RILIEVO

STORIA
LA RETE DEL TEMPO, VOL. 2 E 3

10. ALLEGATI AL DOCUMENTO

1) MODULO PLURIDISCIPLINARE DI ED. CIVICA
2) PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI
3) PIANI FORMATIVI PERSONALIZZATI

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe
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