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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE
PIANO DEGLI STUDI
1° biennio
1°
Anno

2°
Anno

2° biennio
3°
Anno

4°
Anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario annuale
Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua e cultura straniera

99

99

99

99

99

Storia e geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

66

66

66

Matematica*

165

165

132

132

132

Fisica

66

66

99

99

99

Scienze naturali**

99

99

99

99

99

Discipline sportive

99

99

66

66

66

99

99

99

Diritto ed economia dello sport
Scienze motorie e sportive

99

99

99

99

99

Religione cattolica o Attività
alternative

33

33

33

33

33

891

891

990

990

990

Totale ore
* con Informatica nel Primo Biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della terra

PROFILO DELL’INDIRIZZO
Il liceo scientifico sportivo è un’importante opportunità per coniugare una approfondita e
armonica cultura, in ambito sia umanistico sia scientifico, attraverso la promozione del
valore educativo dello sport. Si tratta di un modello formativo che introduce nel nostro
ordinamento una vera e propria rivoluzione culturale, riconoscendo il valore aggiunto della
pratica sportiva nei processi formativi per la costruzione di competenze e di personalità
dove si vuole sottolineare l’unicità del fenomeno sport, non in termini addestrativi, né
ricreativi, ma in una dimensione pedagogica e culturale.
La sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di
studio, nel percorso del liceo scientiﬁco di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 89 del 15 marzo 2010, articolo 3 comma 2, nell’ambito del quale propone
insegnamenti e attività speciﬁche.
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È volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline
sportive. Tutto ciò all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare,
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, ﬁsiche e
naturali nonché dell’economia e del diritto.
Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria
e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative.
Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure e attraverso itinerari
di orientamento, pari opportunità a tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in
condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità nei limiti delle risorse ﬁnanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La sezione a indirizzo sportivo realizza il proﬁlo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
per il sistema dei licei di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 89 del
15 marzo 2010. A tale ﬁne, il proﬁlo è integrato con i risultati di apprendimento previsti
per la sezione a indirizzo sportivo.
I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi speciﬁci di apprendimento
sono riportati nell’allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 52 del 5 marzo
2013 recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo
sportivo del sistema dei licei” a norma dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente
della Repubblica 89 del 15 marzo 2010.

PROFILO DI USCITA
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del 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 ed internazionali.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATORE: Prof.ssa Alessandra Parodi

La classe è composta da 22 studenti, di cui 7 alunne e 15 alunni.
Gli studenti che la frequentano svolgono attività sportiva agonistica a diversi livelli: alcuni
sono atleti di livello nazionale ed internazionale e sono inseriti nella Sperimentazione
Studenti Atleti (D.M. 279 del 10/04/2018, emanato in attuazione dell’art.1, comma 7
lettera g) della Legge n.107/2015); alcuni svolgono attività agonistica con impegni
settimanali regolari; altri hanno smesso di svolgere attività sportiva nel corso del
quinquennio.
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Da segnalare, inoltre, che all'interno della classe alcuni alunni hanno superato in alcuni
anni scolastici il tetto delle assenze previste usufruendo della deroga consentita per motivi
sportivi.
Tale eterogeneità ha determinato la necessità di adeguare la prassi scolastica alle esigenze
di ciascun alunno, chiamando gli insegnanti a una programmazione anche personalizzata,
che ha richiesto tempi impegnativi per docenti e studenti.
A ciò si aggiungano i molti impegni curricolari specifici dell’indirizzo e le molte iniziative cui
la classe ha partecipato, iniziative che, pur impegnando molte ore anche curricolari, sono
risultate fondanti per il raggiungimento del profilo di uscita previsto per questo Indirizzo di
Studi.
È stato necessario adeguare la didattica di ciascuna disciplina rispetto sia al nuovo
ordinamento curricolare (che prevede la presenza di materie “nuove” rispetto al corso
tradizionale, ma anche l’assenza di alcune discipline ritenute caratterizzanti il percorso
liceale) sia alle molte esigenze “nuove” che la classe ha man mano evidenziato.
Per quanto riguarda il profitto nel corso degli studi, alcuni alunni si sono sempre distinti
per costanza nello studio e grande serietà nell’applicazione, ottenendo risultati più che
discreti. La maggioranza della classe ha ottenuto mediamente risultati sufficienti o più che
sufficienti. Sono pochi gli alunni che hanno avuto debiti ricorsivi.
All’inizio di quest’anno una ragazza si è trasferita per motivi sportivi, un ragazzo si è ritirato
prima della fine del primo periodo ed un altro prima dell’interruzione didattica.
L’anno in corso si è presentato alla classe già con alcune problematiche.
A causa di trasferimenti e pensionamenti molti insegnanti sono cambiati già dall’inizio,
inoltre la nuova insegnante titolare di Storia e Filosofia è stata sostituita per motivi di
servizio alla fine del primo periodo.
Solo tre docenti hanno mantenuto la continuità didattica per tutta la durata del corso.
Questa situazione ha condizionato l’avvio dello svolgimento delle lezioni. Le nuove docenti
si sono trovate a dover conoscere la classe e a confrontarsi con i programmi svolti dalle
colleghe precedenti.
Particolarmente delicata è stata la situazione per storia e filosofia perché la cattedra è
rimasta vacante per un mese.
Durante il periodo svolto a scuola la classe ha dimostrato un atteggiamento accettabile in
termini di impegno, metodo di lavoro, motivazione e partecipazione al dialogo educativo.
La Didattica a distanza (DaD) è iniziata immediatamente con la chiusura della scuola. Le
lezioni si sono articolate secondo un orario deciso dal consiglio di classe e subito
comunicato ai ragazzi.
Tutte le insegnanti hanno riformulato e rimodulato i programmi concordando le variazioni
col rispettivo dipartimento.
I ragazzi hanno partecipato assiduamente e con regolarità alle lezioni e alle iniziative loro
proposte.
La preparazione degli alunni risulta mediamente sufficiente ed in alcuni casi più che buona
in tutte le discipline. Sono pochi i casi che presentano sparute ed isolate insufficienze non
gravi.
Da segnalare la situazione particolare di un’alunna, sciatrice, inserita nel piano nazionale
di atleti di alto livello, che è stata assente quasi per l’intero primo periodo per impegni
sportivi e pertanto, alla fine del primo periodo, non è stato possibile valutarla in molte
discipline.
Tenuto conto della sua assidua frequenza e dei risultati ottenuti nel secondo periodo, nella
fase di DaD, il Cdc ritiene che possa essere ammessa all’esame di stato.
5

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

DOCUMENTO CLASSE 5S LISS

Per quanto riguarda il percorso di PCTO, quasi tutti gli alunni vi hanno partecipato con
serietà e impegno. Per le attività di PCTO sono state attribuite valutazioni nelle materie:
Discipline Sportive, Diritto ed Economia dello Sport, Scienze.
Per gli alunni DSA e BES sono stati redatti PDP che tutti i docenti hanno seguito, offrendo
loro la possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi previsti.
Per gli alunni inseriti nella Sperimentazione Studenti Atleti sono stati redatti Progetti
Formativi Personalizzati ai quali i docenti si sono attenuti per favorire l’integrazione tra le
due “carriere”.

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE
Carbone Daniela
Fanfani Maria Grazia
Ferrari Giulia
Ferrari Giulia
Gaia Roberta
Marturano Fabiola
Parodi Alessandra
Parodi Alessandra
Rizzerio Rita
Tallone Chiara
Tallone Chiara

MATERIA INSEGNATA
Diritto ed Economia dello Sport

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO
4° ANNO
5° ANNO

x

x

x
x
x

x
x
x

Italiano
Storia
Filosofia
IRC/Att. alternativa
Lingua Inglese
Matematica
Fisica
Scienze
Discipline Sportive
Scienze Motorie

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione periodica tiene conto dei seguenti elementi:
● conoscenze dei contenuti delle varie discipline, attraverso partecipazione regolare e
attiva alle lezioni con un comportamento corretto, rispetto delle consegne per il
lavoro domestico, studio costante;
● capacità di assimilazione dei contenuti, rielaborazione personale, giudizio critico e/o
intervento personale;
● competenze:
- uso adeguato degli strumenti espressivi scritti e orali;
- uso adeguato dei linguaggi specifici delle discipline;
- uso adeguato degli strumenti propri delle discipline;
- sintesi adeguate ed omogenee di conoscenze e capacità nell’applicazione in
sede di verifica.

METODI, SPAZI, TEMPI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO
Per rendere gli studenti protagonisti del processo di apprendimento e per creare un clima
positivo e costruttivo all’interno della classe, sono stati sin da subito esplicitati le finalità e
gli obiettivi cognitivi, comportamentali e di apprendimento previsti per il corrente anno e
sono state privilegiate metodologie di tipo induttivo e comunicativo.
● Lezione frontale (finalizzata ad introdurre e ad inquadrare l’argomento)
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●
●
●

Lezione partecipata con sollecitazione di domande, risposte ed interventi degli alunni
Lezione interattiva con uso del computer e del materiale audiovisivo
Coinvolgimento attivo degli studenti, con sollecitazione di apporti individuali alla
trattazione delle tematiche
● Problem solving (impostazione critica e problematica degli argomenti per la ricerca
di soluzioni e di ipotesi interpretative)
● Lavoro di gruppo
● Tempi dedicati al recupero e al potenziamento di conoscenze, abilità e competenze.
Nella scelta delle strategie metodologiche e didattiche, si è tenuto conto del differenziale
di apprendimento degli alunni e dei loro impegni sportivi, cercando di incidere sulla sfera
motivazionale, in modo da favorire percorsi individualizzati, da creare relazioni di sostegno
ai compagni assenti, di sviluppare una relazione collaborativa all’interno della classe.
All’interno dei curricoli sono stati privilegiate le tematiche trasversali e pluridisciplinari, ove
possibile, secondo le indicazioni nazionali del LISS.
In particolare si è sviluppato, in tutto il quinquennio, un percorso pluridisciplinare tra
Scienze e Scienze Motorie e Discipline Sportive, condividendo anche la programmazione
delle uscite didattiche ed integrando
Strategie messe in atto durante il processo di insegnamento-apprendimento:
● creare un’atmosfera serena e collaborativa
● rendere espliciti i contenuti della programmazione, i tempi di realizzazione ed i propri
criteri di valutazione
● indicare per ogni modulo il percorso e gli obiettivi didattici
● rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali
● curare i rapporti con le famiglie
● agevolare l’apprendimento ritornando sugli argomenti già affrontati per consolidarli
e svilupparli
● seguire e condividere costantemente il processo di apprendimento con l’allievo
● informare l’allievo dei risultati conseguiti anche attraverso la discussione degli
elaborati
STRUMENTI, ATTREZZATURE E SPAZI
Libri di testo
Dizionari

Mezzi audiovisivi

Laboratori: Fisica,
Chimica, Informatica

Libri di lettura e
consultazione

LIM

Palestre e Campo esterno
dell’Istituto

Articoli di stampa

Internet

Campo Carlini

Fotocopie

Campo Villa Gentile

Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, sono state svolte le
seguenti attività di recupero:
a) Didattica differenziata in orario curricolare, mantenendo fisso il gruppo classe, con
attività di recupero, potenziamento e approfondimento
d) Attività di sportello
In presenza di carenze formative, le famiglie sono state tempestivamente informate dal
singolo docente della disciplina interessata e/o dal coordinatore di classe, per poter
adottare opportuni provvedimenti.
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Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.
PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
1. APPROFONDIMENTI DI CITTADINANZA LEGATI ALLE DIVERSE AREE
DISCIPLINARI
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana:
● Le basi e i principi della convivenza: l’individuo e il gruppo; lo Stato; la Costituzione
● Inquadramento storico della Costituzione italiana, e suoi fondamenti
● I principi fondamentali della Costituzione italiana contenuti nei primi 12 articoli
Pratica Sportiva e conoscenza dei regolamenti sportivi:
● la nascita delle Olimpiadi Moderne e la necessità di norme condivise
L’integrazione e l’inclusione attraverso lo sport:
● lo sport paralimpico: incontri con atleti paralimpici

2. APPROFONDIMENTI DI CITTADINANZA SU AREE DI COMPETENZA
Incontro FIDAS “La donazione del sangue”
COVID-19 Partendo dalla programmazione curricolare di Scienze Naturali sono stati
approfonditi gli aspetti biologici, medici, epidemiologici del Virus Sars-CoV2 passando per una
breve storia delle principali malattie virali e pandemie e iniziando a riflettere sul rapporto tra
pandemie, ambiente e società.
Approfondimento di storia sul campo di concentramento di Dachau visitato mediante ricerca
svolta dai ragazzi.

3. APPROFONDIMENTI DI CITTADINANZA LEGATI AD ESPERIENZE DI PCTO
Rafforzare il ruolo di centralità assunto dallo sport nell’educazione e nella formazione delle
giovani generazioni.
Acquisire i valori sociali ed educativi che lo sport trasmette: autodisciplina, sfida dei limiti
personali, solidarietà, rispetto dell’avversario, integrazione sociale, lotta contro la
discriminazione, spirito di gruppo.
Conoscere il tessuto sociale e lavorativo del proprio contesto territoriale in riferimento alle scelte
future.
Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le
opportunità professionali nei diversi ambiti di interesse.
Conoscere i profili professionali coinvolti nell’attività degli enti sportivi.
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Il progetto CLIL che ha coinvolto direttamente le due discipline: Inglese e Storia, costituisce
il quadro storico, politico, economico e sociale nel quale si inserisce l’approfondimento
svolto sul periodo della Belle Époque.
PROGETTO CLIL: La Belle époque (1871-1914)
Discipline
coinvolte

Tempi e durata

Inglese
Storia

Ottobre-novembre
2019
6 ore curricolari, di
cui 4 di lezione
frontale e due di
verifica sul
programma svolto.

Obiettivi generali
●

●

Sviluppare conoscenze
e competenze
interdisciplinari
Creare occasioni di uso
reale della lingua
straniera, migliorando
la padronanza della LS

●

Sviluppare interessi e
attitudini plurilingue

●

Imparare ad imparare

●

Favorire la didattica
per competenze

●

Consolidare la
cooperazione tra
insegnanti di diverse
discipline

Punti programma svolto
1 Introduction
2 Political overview
●
●
●
●

unusual political stability
in western and central
Europe
The international
workers’ movement
The Dreyfus Affair
The Scramble for Africa

3 Science and Technology
●
●
●

The Second Industrial
revolution
Consumer society
Taylorism

4 Political and social life
●
●
●
●

Mass parties
Universal suffrage
The mass society
Popular culture and
fashions

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le tipologie relative ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunte nella
seguente tabella. Le schede di progetto ed il curriculum integrato degli alunni sono allegati
al presente documento.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Titolo del
percorso

Periodo

Durata

Discipline
coinvolte

20-25
ORE

SCIENZE
SC. MOTORIE
DISC. SPORTIVE

14-25/5/18

40 ORE

SC. MOTORIE
DISC. SPORTIVE

A.S.
2017-2018

50 ORE

SC. MOTORIE
DISC. SPORTIVE

Ambulatori di
Fisioterapia

11-15/6/19

Torneo Ravano
A scuola di Sport
Paralimpico

Luogo di svolgimento
ENTE OSPEDALIERO
OSPEDALI GALLIERA
PALAZZO DELLA SALUTE
VILLA DE MARI E DORIA
FIERA DEL MARE GENOVA
LICEO KING
SITI DI GARA EPYG 2017
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A.S.
2017-2018

68 ORE

DIRITTO SCIENZE
ED. CIVICA

ON LINE

A.S.
2017-2018

80 ORE

SC. MOTORIE
DISC. SPORTIVE

A.S.D. CALCIO
VALLESCRIVIA 2010 - CAMPI
ESTIVI SPORTIVI

A.S.
2017-2018

40 ORE

SC. MOTORIE
DISC. SPORTIVE

TENNIS CLUB ARENZANO CAMPI ESTIVI SPORTIVI

FEDUF

A.S.
2017-2018

30 ORE

PROGETTO
CLASSE

FONDAZIONE PER
L’EDUCAZIONE FINANZIARIA
E AL RISPARMIO - FEDUF

Formazione
attraverso la
pratica sportiva
agonistica

A.S.
2018-2019
2019-2020

50 ORE

Meglio insieme

A.S.
2018-2019

30 ORE

01/05-30/06
2018

70 ORE

DIRITTO, SCIENZE
FEDERAZIONE ITALIANA
SC. MOTORIE
NUOTO
DISC. SPORTIVE

Biochimica

A.S.
2018-2019

30 ORE

SCIENZE

Informatica

A.S.
2019-2020

45 ORE

MATEMATICA

Uno stage a
Farmacia

A.S.
2018-2019

40 ORE

SCIENZE

Biologia

A.S.
2018-2019

30 ORE

SCIENZE

Diritto della
famiglia

A.S.
2018-2019

30 ORE

DIRITTO

Ingegneria

A.S.
2018-2019

30 ORE

MATEMATICA E
FISICA

Salute e Sicurezza
Formazione
attraverso lo
sport
Formazione
attraverso lo
sport

La cultura e la
sicurezza
acquatica per
evitare un mare di
guai

DIRITTO ED
ECONOMIA DELLO
SPORT
SC. MOTORIE
DISC. SPORTIVE
SCIENZE
SC. MOTORIE
DISC. SPORTIVE

IMPIANTI SPORTIVI
ASL GENOVESE-UNITÀ
OPERATIVA SALUTE
MENTALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA - DIMES
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA - DIPARTIMENTO DI
INFORMATICA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA - DIFAR
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA - DISTAV - SCIENZE
BIOLOGICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA - DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA - CENS - POLO
UNIVERSITARIO DI SAVONA
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NEL TRIENNIO SCOLASTICO
TIPOLOGIA

Viaggio di
istruzione

OGGETTO

Viaggio di Istruzione

12-17/11/2018

12/11-5/12

Progetto “I giovani incontrano la
Shoah”
Celebrazione Giorno della Memoria
e riconoscimenti ai lavori premiati

Genova Palazzo
Ducale

28/01/2019

Progetto “I giovani incontrano la
Shoah”
Presentazione lavori premiati

Genova Istituto
Nautico San
Giorgio

18/03/2019

Incontro di ascolto Canti Alpini
all’interno del progetto “La guerra
non mia” Testimoni del ‘900 Paolo
Portesine
“La vita oltre”
incontro con l’ultramaratoneta
Roberto Zanda
Incontri con
esperti

Germania:
Monaco
Dachau
Berlino
Norimberga

DURATA

Ist. M.L. King

Concorso “I giovani incontrano la
Shoah”

Progetti e
Manifestazioni
culturali

LUOGO

Istituto M.L. King

Istituto M.L. King

Incontro con l’atleta Paolo
Venturini

Istituto M.L. King

“La donazione del sangue”
Incontro a cura di FIDAS

Istituto M.L. King

6/03/2019

14/02/2019

20/03/2019
17/04/2019
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Il Consiglio di Classe, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per i LISS, ha proposto agli
studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. Le
connessioni tra i programmi delle differenti discipline sono altresì indicate nella
programmazione disciplinare annuale.
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso
La Belle époque
(1871-1914)

Il fenomeno del
doping

I regimi totalitari

La memoria della
Shoah

Periodo
A.S.
2019-2020
AA.SS.
2018-2019
2019-2020

Discipline
coinvolte
Storia
Inglese
Scienze
Scienze Motorie
Disc. Sportive
Diritto

Materiali

Libri di testo e dispense

Libri di testo
Lista WADA 1° gennaio 2019

A.S.
2018-2019

Storia
Diritto
Disc. Sportive
Italiano

Libri di testo
Filmografia: ”Le vite degli altri”
Visita all’Università di Monaco
Visita alla prigione della Stasi di
Berlino
Visita al Campo di
Concentramento di Dachau
Testi letterari

A.S.
2018-2019

Storia
Diritto
Italiano
Disc. Sportive
Filosofia
Scienze Motorie

Libri di testo
Visita al Museo e al tribunale di
Norimberga
Visita al Museo Ebraico di Berlino
Video elaborato per il Concorso
“I giovani incontrano la Shoah”
Testi letterari
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Nodi fondanti Disciplinari
Disciplina: Italiano
Competenze

Abilità

Per quanto concerne la lingua:
alla fine del percorso liceale, lo studente è in
grado di leggere, comprendere ed interpretare
testi scritti di varia tipologia; usa con
adeguata sicurezza il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana, secondo le
diverse esigenze comunicative e i diversi
contesti; ha coscienza e consapevolezza della
storicità della lingua italiana, consapevolezza
che ha acquisito dalla lettura di testi tra loro
“lontani” nel tempo.

Alla fine del percorso liceale, lo studente
espone, sia per iscritto sia oralmente,
contenuti e idee in forma chiara, corretta,
coesa e coerente con il contesto letterario e/o
linguistico all’interno del quale si muove, nel
rispetto nelle norme lessicali, grammaticali e
sintattiche; individua in un testo le
informazioni fondamentali, la tesi e l’antitesi,
ed è in grado di produrre un elaborato nei
quali espone i contenuti con adeguatezza
formale in relazione ai differenti scopi
comunicativi; utilizza con proprietà la
terminologia
essenziale
specifica
della
disciplina.

Per quanto concerne la letteratura:
lo studente è in grado di riconoscere le linee
essenziali della storia delle idee, della cultura
e della letteratura; ha consapevolezza dei
momenti più rilevanti della civiltà letteraria
italiana e, in alcuni casi, anche europea; ha
compreso la relazione che esiste tra il sistema
letterario e il corso degli eventi che hanno
modificato via via l’assetto sociale e politico
italiano; ha sperimentato che la lettura dei
“classici” è un’occasione per riflettere sul
proprio patrimonio esperienziale, e per
arricchirsi come persona e come cittadino.

Lo studente riconosce i fondamentali elementi
tematici, linguistici e retorico-stilistici di un
testo letterario; è in grado di contestualizzare
un testo nell’epoca e nell’ambiente in cui è
stato concepito; coglie le costanti tematiche
presenti in testi di generi ed epoche diverse;
argomenta in modo chiaro e coerente.

Disciplina: Filosofia
Competenze

Abilità

Saper definire il ruolo della filosofia nell’età
contemporanea

Saper valutare la portata dei
filosofici studiati nel nostro tempo

Saper utilizzare in modo opportuno il lessico
relativo ai contenuti appresi

Saper difendere il proprio punto di vista
evidenziando eventuali punti di forza e/o di
debolezza nel pensiero dei filosofi studiati

Saper riflettere su alcune “piste” concettuali
come il ruolo della metafisica, della morale,
dell’epistemologia etc.

Saper trovare nella
domande esistenziali

Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il
legame con il contesto storico-culturale, sia la
portata potenzialmente universalistica che
ogni filosofia possiede.

Saper cogliere l’influsso che il contesto storico,
sociale e culturale esercita sulla produzione
delle idee.

filosofia

problemi

risposte

a
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Storia

Competenze

Abilità

Saper contestualizzare i fatti studiati nello
spazio e nel tempo, evidenziando i
cambiamenti
geopolitici
avvenuti
nel
Novecento.

Saper definire le categorie di Occidente ed
europeismo,
collocando
storicamente
il
rapporto tra essi e i Paesi in via di sviluppo

Saper leggere la storia italiana del Novecento
nella storia mondiale.

Riconoscere
le
dimensioni
globali
del
Novecento e dell’attuale situazione storica.

Riflettere sulla cronaca con le categorie della
Storia

Saper individuare le diverse visioni del mondo
e ideologie del Novecento, evidenziandone le
ragioni della nascita e del declino.

Indagare la differenza tra Storia e Memoria nel
Novecento

Cogliere la dimensione storica ed epocale della
Shoah

Sviluppare la cittadinanza attiva

Sapere orientarsi nella Costituzione italiana,
riconoscendone i valori fondanti

Disciplina:

Matematica e fisica

Competenze

Abilità

Alla fine del quinto anno i ragazzi devono:
comprendere il linguaggio formale specifico
della matematica e della fisica, saper utilizzare
le procedure tipiche del pensiero scientifico.

Possedere i contenuti fondamentali della
fisica
e
saper
trattare
situazioni
problematiche non troppo complesse.

Conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione
della realtà.
Conoscere le principali funzioni, razionali,
irrazionali, trascendenti.
Conoscere il concetto di derivata e il suo
significato.

Saper
studiare
una
funzione
data,
riconoscendone le proprietà, sapendone
trovare i massimi e i minimi, saper calcolare
aree sottese al grafico della funzione.
saper applicare i metodi matematici opportuni
a problemi di fisica non troppo complessi.

Conoscere il concetto di integrale e il suo
significato
Sapere il significato di variabile aleatoria e il
concetto di probabilità a priori e a posteriori

Risolvere problemi legati alla probabilità
semplice o condizionata. Sapere utilizzare le
funzioni distribuzioni di probabilità in
situazioni semplici.
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Inglese

Competenze

Abilità

Comprendere i testi scritti degli autori studiati Saper analizzare e interpretare un testo
(reading comprehension)
letterario
Riferire e commentare oralmente un testo
(speaking fluency)

Saper esporre oralmente fatti e opinioni
personali

Saper
elaborare
un
autonomamente (writing)

testo

scritto

Saper rispondere per iscritto a domande su
brani proposti

Comprendere la lingua
(listening comprehension)

inglese

parlata

Saper individuare i nessi culturali e linguistici

Disciplina:

Seguire un brano letto da un attore inglese
Saper creare mappe concettuali

Diritto ed Economia dello sport

Competenze

Abilità

Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale

Comprendere
il
valore
sociale
della
Costituzione, inquadrandolo nel quadro
storico della sua emanazione

Comprendere l’importanza di appartenere ad
uno Stato in qualità di cittadino
Comprendere l’importanza della Costituzione
quale carta garante dei valori fondamentali del
nostro Stato

Distinguere il concetto di “forma di Stato” da
quello di “forma di Governo”

Comprendere l’importanza di un apparato Individuare la varietà e l’articolazione delle
istituzionale
preposto
alle
funzioni funzioni pubbliche (locali e nazionali) in
fondamentali dello Stato
relazione agli obiettivi da perseguire
Comprendere i rapporti di equilibrio sui quali
si basano i poteri dello Stato

Comprendere i meccanismi della funzione
legislativa, esecutiva e giurisdizionale
Saper riconoscere il ruolo costituzionale del
capo dello Stato
Individuare nella Corte Costituzionale l’organo
che tutela il rispetto della nostra Costituzione

Comprendere, nella sua complessa varietà, il
carattere sovranazionale dell’Unione Europea

Riconoscere l’importanza e il valore delle
organizzazioni internazionali
Intuire le opportunità sociali, oltre che
economiche, dell’allargamento dell’Unione
Europea
Cogliere i vantaggi collegati alla cittadinanza
europea
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Utilizzare il lessico essenziale dell’economia
Comprendere l’importanza dell’attività
impresa nel mondo socioeconomico

Cogliere la complessità dell’attività
organizzazione attuata dall’imprenditore

di

di

Interpretare le dinamiche economiche del
mondo sportivo

Interpretare le dinamiche economiche del
mondo sportivo riconoscendone le implicazioni
economico-aziendali e gestionali ad esso
connesse

Riconoscere le implicazioni economicheaziendali e gestionali connesse al fenomeno
sport
Analizzare le metodologie e le strategie di
marketing e comunicazione applicate allo
sport

Disciplina:

Scienze

Competenze

Abilità

Saper riconoscere relazioni
sistemi e fenomeni.

tra

strutture,

Riconoscere le relazioni tra i sistemi endocrino
e nervoso.
Riconoscere le relazioni tra le diverse fasi della
vita cellulare.
Riconoscere le relazioni tra le diverse vie
metaboliche e saperne costruire uno schema
riassuntivo

Saper classificare
sistemi

sostanze,

organismi

e

Saper classificare molecole, gruppi funzionali,
isomerie e reazioni in chimica organica e
biochimica.
Saper classificare i diversi tipi di RNA in base
alle diverse funzioni fisiologiche svolte.

Saper effettuare connessioni logiche

Fare sintesi delle conoscenze acquisite in
diverse discipline inerenti la complessità di
funzionamento dell’organismo umano.
Fare sintesi delle conoscenze acquisite sulla
pandemia da Sars-CoV2

Acquisire e interpretare l’informazione

Capire e interpretare la realtà degli ultimi mesi
attraverso la lettura di articoli di riviste o
interviste su SARS-CoV2 2.
Saper distinguere tra informazione scientifica
e
pseudo
scientifica
con
particolare
riferimento alle fake news

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni
della vita reale anche per porsi in modo critico

Saper ricondurre le malattie più comuni del
nostro tempo alle loro cause (metaboliche,
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sviluppo

Saper comunicare in modo corretto ed efficace
utilizzando un linguaggio specifico.

genetiche, ambientali comportamentali)
Conoscere la nomenclatura fondamentale
degli idrocarburi e dei loro derivati e dei
principali composti di interesse biochimico
Conoscere la terminologia base della genetica,
della biologia, della anatomia e fisiologia
umana.

Disciplina:

Discipline Sportive

Competenze

Abilità

Gli studenti, completando il quadro della
conoscenza teorica degli sport più diffusi,
saranno in grado di orientarsi nella produzione
scientifica e tecnica delle scienze dello sport e
utilizzarla in modo pertinente. Avranno
ampliato le competenze derivanti dalla
molteplice pratica motoria e sportiva,
dimostrando di saperne cogliere i significati
per il successo formativo della persona e le
relazioni con lo sviluppo sociale.

Comprendere l’importanza della pratica
sportiva come sviluppo delle potenzialità
dell’individuo.
Applicazione
metodologia
praticati.

dei principi della teoria e
dell’allenamento agli sport

Svolgere compiti di arbitraggio e giuria
Utilizzare tecniche esecutive e riconoscere
tattiche di gioco negli sport di squadra
praticati.

Correlare il fenomeno sportivo con gli eventi
storici, economici e sociali.

Disciplina:

Confronto tra le diverse epoche storiche.

Scienze Motorie

Competenze

Abilità

La personalità dello studente potrà essere
pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore
diversificazione delle attività, utili a scoprire e
orientare le proprie attitudini personali
nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di
ciascun individuo. In tal modo le Scienze
Motorie potranno far acquisire allo studente
abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro

Progettare
una
lezione
rivolta
al
miglioramento delle capacità condizionali e/o
coordinative
utilizzando
modalità
di
allenamento differenziate.
Osservare criticamente i fenomeni connessi al
mondo sportivo

17

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

DOCUMENTO CLASSE 5S LISS

contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di
corretti stili comportamentali che abbiano
radice nelle attività motorie sviluppate
nell’arco del quinquennio in sinergia con
l’educazione
alla
salute,
all’affettività,
all’ambiente e alla legalità

Disciplina:

Correlare i propri percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro alle tematiche relative alle
Scienze Motorie ed alle loro implicazioni nella
società contemporanea

IRC

Competenze, Conoscenze, Abilità
Il programma è stato svolto verificando gli interessi e le richieste della classe. Sono stati offerti
spunti critici per lo sviluppo delle abilità di analisi del pensiero e della realtà, anche in relazione
a percorsi di approfondimento interdisciplinare. Gli alunni hanno sempre partecipato con
interesse al dialogo educativo, hanno collaborato fra loro e con l’insegnante, permettendo di
creare un clima scolastico sereno e stimolante. Nel complesso la classe ha ottenuto ottimi
risultati.

Programmazione disciplinare annuale
Disciplina: Italiano
Libri di Testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, voll.
2; 3,1; 3,2; ed Paravia
Dante Alighieri, Divina Commedia, Antologia a cura di Alessandro Marchi; ed.
Paravia
Argomenti/Autori

Programma

PROGRAMMA
SVOLTO IN
PRESENZA:
LEZIONI FRONTALI

Ripresa dei tratti principali del Romanticismo e
introduzione all’autore. La vita. La conversione
“dall’erudizione al bello” e all’impegno civile: le
canzoni civili.
Rapporti con Illuminismo,
Romanticismo
europeo
e
lombardo
e
Classicismo. Il “classicismo romantico”.
Il sistema filosofico leopardiano. La teoria del
piacere, la poetica del “vago e indefinito”; dallo
Zibaldone: La teoria della visione.

Volume 2
Giacomo Leopardi
(da p. 968)

La prima fase della poesia leopardiana: il
pessimismo storico degli Idilli.
Dagli Idilli: L’infinito, p.999
La sera del dì di festa, p.1004

Spunti iniziali e
possibili
connessioni
Felicità vs
infelicità

L”arido vero” e
l’amore
impossibile
Una rinnovata
solidarietà

Transizione al dualismo natura-fato nelle
ultime Canzoni.
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Dalle Canzoni: Ultimo canto di Saffo, p.1099.
La seconda fase della poesia leopardiana:
l’approdo al pessimismo cosmico.
L'approccio filosofico delle Operette morali e
l'indifferenza della natura.
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e
di un Islandese, p.1071;
I Canti pisano-recanatesi e l’approccio
lirico: la natura matrigna.
Dai Canti pisano-recanatesi: A Silvia, p.1014
La quiete dopo la tempesta, p.1022
Il sabato del villaggio, p. 1026
Il passero solitario, p.1042.
La terza fase della poetica: il passaggio
irrevocabile all’”arido vero” e l’abbandono
dell’illusione.
Dal Ciclo di Aspasia: A se stesso, p.1046
L’ultima fase della poetica leopardiana:Il
rifiuto del progresso nella Palinodia al
Marchese Gino Capponi, il solidarismo sociale
e umano.
La ginestra, p. 1055
Volume 3.1
L’Italia postunitaria
(da p. 4)

I problemi dell’Italia postunitaria. Il culto della
scienza e il mito del progresso. La nostalgia
romantica.

Il conflitto tra
intellettuale e
società.
Filosofia
Il positivismo

Baudelaire
(da p. 289)

Introduzione all’autore. Cenni sulla vita. La Noia
esistenziale. Il nuovo strumento analogico. La
raccolta: I fiori del male. Le principali
tematiche e il “maledettismo”.
Da I fiori del male: Corrispondenze, p. 294;
Spleen, p. 304.

La Scapigliatura
(da p. 28)

Il fenomeno degli “scapigliati”.
Arrigo Boito: Case nuove, p. 38.

L’ingresso di nuovi
temi in letteratura

Giosue Carducci
(da p. 52)

Introduzione all’autore. La vita. L’evoluzione
ideologica e letteraria. La prima fase della
produzione poetica fino alla raccolta Giambi ed
epodi (cenni).

La difesa del
classicismo.
Il poeta-vate

La raccolta Rime nuove. L'esotismo evasivo.
Da Rime nuove: Pianto antico, p. 61.
La raccolta Odi barbare e la sperimentazione
metrica.
Da Odi barbare: Nella piazza di San Petronio,
p. 69, Alla stazione in una mattina d’Autunno,
p. 72.
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I fondamenti teorici. I precursori: Flaubert, la
teoria dell’impersonalità e il discorso indiretto
libero.
La poetica di Zola: il romanzo
sperimentale. Da L’assommoir: L’alcol inonda
Parigi p. 101.

Il metodo
scientifico
applicato alla
“sfera spirituale”

Introduzione all’autore. La vita. Il soggiorno a
Firenze e a Milano. I romanzi pre-veristi.
Giovanni Verga
(da p. 156)

La raccolta Vita dei campi e i residui romantici.
La svolta verista e le nuove tecniche narrative:
“eclisse e regressione” del narratore e
“straniamento”. I nuovi modelli culturali:
Darwinismo sociale e lotta per la vita. Verga e
Zola a confronto.
La novella Rosso Malpelo, p. 178
Il ciclo dei I vinti: il piano generale.
I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della
storia, sistema bipolare dei personaggi, visione
antiidillica e idealizzazione, l’impianto corale.
Prefazione: i “vinti” e la fiumana del
progresso, p. 195;
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
(cap.I), p. 205;
I Malavoglia e la dimensione economica
(cap.VII), p. 210;
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo
pre-moderno (cap.XV), p. 213
Mastro don Gesualdo: L’intreccio, l’impianto
narrativo, la critica alla “religione della roba”.
La morte di Gesualdo, (IV, cap.V) p. 238

L’inchiesta in Sicilia
(Il lavoro dei fanciulli
nelle
miniere
siciliane)
di
Franchetti e Sonnino
p. 190.
Lo sfruttamento
del lavoro minorile
I problemi
dell’Italia
postunitaria
Il pessimismo
verghiano e l’idea
di progresso
Inglese:
L’Inghilterra
vittoriana

Le altre raccolte.
L’ultimo Verga e l’assenza di una scuola
verista.
Il Decadentismo
(da p. 268)

Giovanni Pascoli
(da p. 440)

L’origine del termine. La visione del mondo
decadente. L’estetismo. Il carattere elitario
dell’arte. Il simbolismo. Il linguaggio analogico
e la sinestesia. Il poeta veggente. Vitalismo e
superomismo. Gli eroi decadenti. Il fanciullino
e il superuomo.

La crisi del ruolo
del poeta
Una nuova forma
di conoscenza

L’introduzione all’autore. La vita. Il “nido”
familiare e sociale. La poetica: il fanciullino, la
poesia “pura”. L’ideologia politica. Le principali
soluzioni formali: il carattere fonosimbolico
della poesia.

Il nido infranto

La raccolta Myricae.
X Agosto p. 469;
L’assiuolo p. 472,

Filosofia:
i contributi di
Schopenhauer e
Nietzsche

L’emigrazione
L’esclusione
dall’eros
Concentrazione
capitalistica e
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Novembre p. 478;
Il lampo, p. 481;
La raccolta Poemetti.
Italy (III, IV, V, VII) p. 500

socialismo
La patria come
“nido”

La raccolta I Canti di Castelvecchio.
Il gelsomino notturno p.508;
Nebbia (fotocopia).
Gabriele D’Annunzio
(da p. 358)

Introduzione all’autore. La vita.

L’esteta e il dandy

Caratteristiche
del
romanzo
decadente
europeo: Huysmans e Wilde (cenni). La fase
estetizzante e il romanzo Il piacere.
Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea
Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap.II), p.366.
La crisi dell’estetismo e la fase della “bontà”: il
romanzo L’innocente e il Poema paradisiaco.
Filosofia:
Dal Poema paradisiaco: Consolazione, p. 370.
Il pensiero di
Il superuomo e i romanzi Il trionfo della morte, Nietzsche
INIZIO DELLA
DIDATTICA A
DISTANZA:
PROGRAMMA
SVOLTO IN REMOTO

Le vergini delle rocce.
Da Le vergini delle rocce: Il “vento di barbarie”
della speculazione edilizia (libro I), p. 388. Il
“fanciullino” pascoliano e il superuomo
dannunziano: due miti complementari.
(in presenza).
La produzione teatrale (cenni).
Il progetto delle Laudi: Maia, Elettra, Alcyone.
(video registrato)
da Alcyone: La sera fiesolana p. 406; La
pioggia nel pineto p. 412
Il
periodo
“notturno”
(cenni).
(video
conferenza)

Italo Svevo
(da p. 646)
(video registrato,
videoconferenza)

Introduzione all’autore. La vita. La fisionomia
intellettuale di Svevo. I maestri del pensiero:
l’influenza di Schopenhauer e dei romanzieri
europei, la lettura di Nietzsche, la lingua.
I primi romanzi Una vita e Senilità: l’inetto e
i suoi antagonisti.
Nuovi apporti culturali: contatti con la
psicanalisi e rapporti con Joyce. Il romanzo La
coscienza di Zeno: un nuovo impianto
narrativo, l’inattendibilità di Zeno narratore,
“salute” vs “malattia”, la critica alle certezze
borghesi.
Da La coscienza di Zeno: La morte del padre
(cap.IV), p. 685; La profezia di un’apocalisse
cosmica (cap.VIII), p. 715.

Filosofia:
la scoperta
dell’inconscio
L’inetto, una
figura europea
Inglese:
nuove tecniche
espressive nel
romanzo inglese:
stream of
consciousness James Joyce
Filosofia:
il tema della
malattia
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Introduzione all’autore. La vita. La visione del
mondo: il vitalismo, la critica dell’identità
individuale, le trappole sociali ed economiche
della vita, il relativismo conoscitivo. La poetica:
“comico” e “umoristico”. Le maschere.
La raccolta Novelle per un anno.
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato,
p. 760.

La crisi d’identità
dell’uomo del
Novecento
Verismo e
Decadentismo a
confronto

Immaginazione e
Il romanzo Il fu Mattia Pascal: dal tentativo follia come ”vie”
di fuga all’irresistibile richiamo della “trappola”. di fuga
Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di
carta" e la "lanterninosofia" (cap.XII-XIII ll183), p.786, ll.1-83; Non saprei proprio dire Il relativismo
conoscitivo
ch'io mi sia (cap.XVIII), p.792.
Il romanzo Uno, nessuno, centomila: rivolta
e distruzione delle forme.
Da Uno, nessuno, centomila: Nessun nome,
p.806
La produzione teatrale: lo svuotamento del
dramma borghese e il teatro dell’assurdo: Così
è, se vi pare. Il “teatro nel teatro” e la
rivoluzione teatrale: Sei personaggi in cerca
d'autore.

Di nuovo la follia

Le avanguardie
storiche
(da p. 556 di La
Letteratura vol. 3.1)
(videoconferenza)

L’ideologia di Primo Novecento (mappa p.539).
Definizione di “avanguardia”. Il rifiuto della
tradizione e del mercato culturale. I futuristi:
progresso, azione e velocità, il “paroliberismo”.
F. T. Marinetti, Bombardamento, p. 569

Il mito del
progresso

Giuseppe Ungaretti
(da p. 174 del vol.
3.2)
(videoconferenza,
video registrato)

Introduzione all’autore. La vita. Le principali
raccolte.

Il poeta
“sacerdote” della
parola

La raccolta Allegria: le vicende editoriali e il
titolo dell’opera, la struttura e i temi, gli aspetti
formali, la funzione della poesia, l’analogia, la
poesia come illuminazione
da L’allegria: Veglia, p. 188; I fiumi, p. 198.
Fratelli p. 186; Sono una creatura p. 192; S.
Martino del carso, p. 198; Mattina, p. 202;
Soldati, p. 203.

Storia:
La Prima guerra
mondiale
Inglese:
The war poets
Ernest Hemingway

Eugenio Montale
(da p. 246 del vol.
3.2)
(videoconferenze)

Introduzione all’autore. La vita. Pienezza
giovanile a Monterosso e disarmonia dell’età
adulta, il male di vivere, la poetica degli
oggetti, il correlativo oggettivo, le donne
salvifiche.
La raccolta Ossi di seppia: modelli, struttura,
tematiche: il rifiuto del ruolo di vate o
veggente, l'aridità esistenziale, la ricerca del
“varco”, Arletta e l'impossibilità della memoria
e l'"indifferenza ". Lo stile.
da Ossi di seppia: I limoni p. 256; Non

La vita inaridita
Il tempo e i
ricordi
La presenzaassenza
Dis. Sportive:
Le Olimpiadi e la
guerra

22

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

DOCUMENTO CLASSE 5S LISS

chiederci la parola p. 260; Meriggiare pallido e
assorto p. 262; Spesso il male di vivere ho
incontrato p. 265; Cigola la carrucola del
pozzo p. 269; Forse una mattina andando in
un’aria di vetro p. 271.
La raccolta Le occasioni: il correlativo
oggettivo, l’impossibilità della memoria, Irma
Brandeis, la donna salvifica.
da Le occasioni: La casa dei doganieri p. 291

Inglese:
George Orwell e
Samuel Beckett
Storia:
La Seconda guerra
Mondiale

La raccolta La bufera e altro e la disillusione
del secondo dopoguerra.
Da La bufera e altro: Il sogno del prigioniero,
p. 297.
La raccolta Satura.
da Satura: Xenia 1 p. 303
Dante Alighieri

La Divina Commedia: la struttura del
Paradiso dantesco, il motivo dell’ineffabilità, la
conformità al volere divino, il tema politico, il
tema dell’esilio.
Paradiso: canti I, III, VI. (in presenza)
Sintesi dei canti VII-X; XIII-XVI.
Canti XI, XII, XVII. (Video registrati)

Disciplina: Filosofia
Libri di Testo: Io penso vol. 3 di Franco Bertini, ed. Zanichelli

Argomenti/Autori
Fichte

Spunti iniziali e
possibili
connessioni

Programma
La dottrina della scienza
I tre principi

Schelling

Hegel

Le critiche di Hegel agli infiniti di Fichte e di
Schelling

Il concetto di
assoluto

Fenomenologia dello spirito:
coscienza,
autocoscienza,
religione, sapere assoluto.

Il tema della
coscienza di sé e
del mondo

ragione,

spirito,

Enciclopedia
delle
scienze
filosofiche
in
compendio: la filosofia dello spirito: spirito
soggettivo e scienze derivate, spirito oggettivo e
scienze derivate: dalla eticità allo Stato etico
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Le tre funzioni conoscitive: sensibilità, intelletto e
ragione
Il mondo come rappresentazione: il fenomeno e il
velo di Maya
Il mondo come Volontà: il noumeno e le sue
caratteristiche

Kierkegaard

Il pessimismo: visione pessimistica della vita,
dell’uomo e della storia.

Il tema del dolore
del vivere, della
noia

Le tre vie della catarsi: l’arte, la moralità, l'ascesi.
Termine della catarsi: il Nirvana.

Misticismo ateo:
noluntas e
Nirvana

Antihegelismo e esistenzialismo

L’esistenza come
possibilità e
angoscia

I tre stadi della vita: estetica, etica, religiosa
La fede e la religione cristiana come antidoto Apologetica
all’angoscia e alla disperazione
religiosa
Destra e sinistra
hegeliane

Tematiche ed esponenti principali

Feuerbach

La religione come alienazione e antropologia
capovolta

Dibattito
sull’identità della
religione e dello
Stato

L’ateismo, la filantropia e la filosofia dell’avvenire
Critica all’idealismo e alla sinistra hegeliana
L’alienazione
Ateismo e materialismo
Marx

Concezione della storia
Organizzazione dello Stato e sistema di
produzione

Il positivismo

Il Manifesto

La lotta di classe

Il Capitale

L’economia
capitalista

Positivismo, caratteri generali
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La legge dei tre stadi, la classificazione delle
scienze. La sociologia: statica e dinamica sociale,
la religione della scienza
Periodo giovanile: La nascita della tragedia,
Considerazioni inattuali.

I temi
dell’apollineo e
del dionisiaco, il
significato della
storia

Fase illuministica: Umano troppo umano, la Gaia
scienza, Aurora.

Critica della
morale,
l’annuncio della
morte di Dio

L’ultimo periodo: l’Übermensch, Così parlò Il superuomo, la
Zarathustra, Genealogia della morale e Volontà di teoria dell’eterno
potenza.
ritorno, il
nichilismo
Freud

Breve introduzione sulla nascita delle scienze
umane e della psicoanalisi
Gli studi sull’isteria e la nascita della psicoanalisi
L’inconscio
I metodi della psicoanalisi: l’interpretazione dei
sogni; le libere associazioni e il transfert
La metapsicologia: l’Es, l’Io e il Super-Io

Inglese: Freud and
the psyche

La concezione dell’uomo e della società in Freud

Il disagio della
civiltà

La crescita psichica del bambino: il complesso
della castrazione e il complesso di Edipo
Totem e tabù: un’analisi psicoanalitica

Disciplina: Storia
Libri di Testo: L’idea della storia vol. 3 di G. Borgognone, D. Carpanetto ed.
scolastiche B. Mondadori
Argomenti/Autori
Dal 1848 alla II
Guerra di
indipendenza
italiana

Programma

Spunti iniziali e
possibili
connessioni

L'economia europea di fine Ottocento
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La II Guerra di
indipendenza
italiana e l’unità
tedesca
La sinistra storica
e Umberto I
La Belle Epoque

Modulo CLIL

La situazione
politica ai primi
del Novecento in
USA, in
Inghilterra, in
Francia, in
Germania,
nell’impero
austro-ungarico,
in Russia, in
Giappone
L’Italia giolittiana

Quadro politico e politica interna di Giolitti

L’età liberale in
Italia

Politica estera di Giolitti: la guerra di Libia
Luci e ombre del governo di Giolitti e dimissioni
giolittiane
L’Europa alla
vigilia della I
guerra mondiale

Il contesto geopolitico

La Prima guerra
mondiale

L’attentato di Sarajevo, i fronti della I G.M.,
neutralisti e interventisti in Italia

Le guerre balcaniche

La rivalità
coloniale
Inglese:
Il tema della guerra
The war poets
Ernest Hemingway
Discipline
Sportive:
Le Olimpiadi e la
guerra

La prima fase (1914-1915): dalla guerra lampo
alla guerra di logoramento
La seconda fase (1916): fase di stallo

I trattati di pace

La terza fase (1917): la fase più dura della
guerra

L’intervento degli
USA

La quarta fase (1918): la disfatta degli imperi
centrali

La sconfitta degli
imperi centrali

I 14 punti di Wilson. La conferenza di Parigi e il
bilancio della 1a G.M

L’umiliazione
della Germania
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L'impero russo e la rivoluzione del 1905
La Rivoluzione russa e la guerra civile

Le conseguenze
della Prima
guerra mondiale

Le conseguenze della Prima guerra mondiale nel
mondo

Il fascismo

Fase del movimento: dal 1919 al 1921

La Germania, l’Italia, la Francia e la Gran
Bretagna nel primo dopoguerra

Fase del radicamento: 1921-1922
Fase dell’ascesa al potere su base legale: 19221925
Fase della costituzione del regime (1925-1927)
Le leggi razziali del 1938

La marcia su
Roma
L’uccisione di
Matteotti
Le leggi
fascistissime

La guerra in Etiopia e l’Asse Roma-Berlino
Gli U.S.A. e la
grande
depressione

Crisi del 1929 e New Deal

La crisi del
liberismo e la
pianificazione
economica
Inglese: Francis
Scott Fitzgerald,
the Great Gatsby.

L'ascesa del nazismo: nascita del Terzo Reich e
sua struttura
Il nazismo

L’antisemitismo
I tra fattori del consenso: la ripresa economica,
la propaganda e la politica estera
La politica estera

Lo stalinismo

L’URSS fino alla morte di Lenin

La NEP

L’ascesa di Stalin

I piani
quinquennali: la
collettivizzazione
e
l’industrializzazio
ne forzata

L’URSS di Stalin diventa uno Stato totalitario
Le differenze tra i
tre totalitarismi

Le principali differenze tra fascismo, nazismo e
stalinismo

Inglese: George
Orwell
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Le premesse
della Seconda
guerra mondiale

I fascismi in Europa

La Seconda
guerra mondiale

La prima fase (1939-primavera 1942): fase
favorevole all’Asse

Il tentativo
egemonico
nazista

La seconda fase (estate 1942-estate 1943): fase
di transizione

La nascita del
movimento di
Resistenza in
Italia

La terza fase (fine 1943-estate 1945): fase della
sconfitta dell’Asse

La sconfitta della
Germania e del
Giappone

La guerra civile in
Italia e la
Resistenza

La Resistenza italiana e la guerra civile tra
partigiani e fascisti

La guerra civile in
Italia e la
sconfitta del
nazifascismo

La Shoah e
l’olocausto
nucleare

La Shoah
L’Olocausto nucleare

Le conseguenze
del secondo
dopoguerra nel
mondo

I trattati di pace e i diversi trattamenti subiti dai
tre paesi sconfitti

Sintesi della guerra civile spagnola

Diritto:
L’ordinamento
internazionale

I paesi vincitori e altri paesi europei nel secondo
dopoguerra
La fondazione dell’ONU e la Dichiarazione
universale dei diritti umani
La formazione dei due blocchi in Europa e la
nascita della NATO e del Patto di Varsavia

La guerra fredda

Caratteristiche e premesse
La prima fase (1946-1950): lo scoppio della
guerra fredda

Il blocco di
Berlino; il
maccartismo; la
rottura tra URSS
e Jugoslavia

La seconda fase (1950-1956): la militarizzazione
della guerra fredda

La guerra di
Corea; la crisi di
Suez e la rivolta
di Budapest;
Kruscev e la
destalinizzazione

La terza fase (1956-1964): fase di antagonismo
globale

Crisi di Cuba;
costruzione del
muro di Berlino;
la “nuova
frontiera” di
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Kennedy; la
“guerra spaziale”

L’Italia dal
secondo
dopoguerra ad
oggi

La quarta fase (1964-metà anni ‘70): fase di
relativa distensione

La guerra del
Vietnam; accordo
per limitare gli
esperimenti
nucleari; il SALT

La quinta fase (metà anni ‘70- anni ‘80): nuova
glaciazione

La conferenza di
Helsinki; la crisi
energetica; la
crisi in
Afghanistan; la
nascita dello
schieramento
neutralista; la
guerra tra Iraq e
Iran

La sesta fase (seconda metà anni ‘80-1991):
apertura a maggiore distensione e a trattative

Gorbacev: la
Perestrojka e la
Glasnot; la
democratizzazion
e della Polonia,
dell’Ungheria e
della
Cecoslovacchia;
la caduta del
muro di Berlino;
la riunificazione
delle due
Germanie; la
caduta dell’URSS

Le conseguenze della caduta dell’URSS

La fine della
guerra fredda;
l’indipendenza
delle Repubbliche
dell’ex URSS

Le vicende italiane dal 1945 fino ai giorni nostri

I problemi del
secondo
dopoguerra; i tre
grandi partiti di
massa italiani; la
nascita della
Repubblica;
l’Italia nella
guerra fredda; la
stagione del
“centrismo” di De
Gasperi; il boom
economico; il
governo di
centro-sinistra e
le sue riforme; il
divario Nord-Sud
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Le questioni ancora aperte del nostro presente

e l’emigrazione
interna;
l’”autunno caldo”
e il Sessantotto
italiano; gli anni
di piombo; il
compromesso
storico; il
duopolio DC-PSI
e Craxi;
Tangentopoli e
Mani pulite; la
Seconda
Repubblica; il
bipolarismo
destra-sinistra; la
fine del
bipolarismo e la
nascita del M5S;
il governo tecnico
di Monti; il
governo Letta e il
Renzi; il governo
Conte I; il
governo Conte II.

Disciplina: Matematica
Libri di Testo: Sasso

Argomenti/Autori

Funzioni reali di
variabile reale

Calcolo
differenziale

Nuova Matematica a colori volume 5

Programma

Spunti iniziali e
possibili
connessioni

Dominio, segno e zeri.
Definizione di limite.
Calcolo di limiti agli estremi del dominio

Concetto di limite

Continuità e punti di discontinuità

Concetto di
continuità

Punti di massimo e minimo relativo e assoluto.
Punti stazionari.
Grafico di una funzione

Stazionarietà

Calcolo di derivate elementari.
Algebra delle derivate.
Calcolo di funzioni composte
Applicazioni geometriche della derivata
Applicazione della derivata in fisica
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Primitive e integrale definito.
Calcolo di integrali immediati, per sostituzione e
per parti
Integrale definito.
Applicazioni geometriche e applicazioni in fisica.

Distribuzioni di
probabilità

Distribuzioni discrete.
Distribuzioni continue.

Disciplina: Fisica
Libri di Testo: Walker - Modelli teorici e problem solving vol. 3

Argomenti/Autori

Magnetismo

Programma

Spunti iniziali e
possibili
connessioni

Campo magnetico generato da distribuzioni di
corrente: filo, spira, solenoide.
Forza di Lorentz. Interazione tra fili percorsi da
corrente.
Magnetismo nella materia.

Induzione
elettromagnetica

Flusso di campo magnetico
Legge di Faraday e legge di Lenz.
Induttanza.

Maxwell e onde
Equazioni di Maxwell.
elettromagnetiche
Caratteristiche di un’onda elettromagnetica.
Spettro elettromagnetico.

Luce

Relatività ristretta Postulati. Dilatazione dei tempi, contrazione delle
lunghezze.
Quantità di moto ed energia relativistica
Fisica quantistica

Corpo nero. Ipotesi di Plank.
Fotoni
Effetto fotoelettrico, effetto Compton.

31

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

DOCUMENTO CLASSE 5S LISS

Disciplina: Inglese
Libri di Testo: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Culture and Literature 2, 3 ed.
Zanichelli

Argomenti/Autori

Programma

The first half of Victoria’s reign da p.284

Spunti iniziali e
possibili
connessioni
La mentalità
liberale
Diritto: Lo stato
liberale
L’orgoglio
nazionale

L’età Vittoriana

The Great Exhibition (1851), p. 285

Disc. Sportive:
Le palestre
nell’Europa delle
nazioni

Life in the Victorian town, p. 290

L’urbanizzazione

The Victorian compromise, p.299

La morale
borghese

The Victorian Novel, p. 300

Charles Dickens

Charles Dickens, p. 301
Coketown, brano da p.291
Oliver Twist, p. 302
Hard Times, p. 308

Robert Louis
Stevenson

L’ipocrisia
The Strange case of Dr Jekyll and Mr. Hyde, p.
vittoriana e il
338
tema del doppio

L’età Edoardiana

The Edwardian age, p. 404, 405

La Prima guerra
mondiale

L’industrializzazio
ne, l’istruzione e il
mondo del lavoro
nell’Età Vittoriana

World War I, p. 408 e 409

La guerra

The war poets, p. 416
Rupert Brooke: The Soldier, p. 418
Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est, da p. 419

Disc. Sportive:
Le Olimpiadi e la
guerra

Ernest Hemingway: There is nothing worse than
war (A Farewell to Arms), brano da p. 410

La crisi culturale
del primo
Novecento

A deep cultural crisis, p. 40

La psicoanalisi e
la perdita dei
valori pregressi

Sigmund Freud and the psyche, p.441

Disc. Sportive:
La nascita dello
sport moderno
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Crisi della
The Modern novel, p.448
rappresentazione
The stream of consciousness and the interior
oggettiva della
monologue, p. 449
realtà

James Joyce, p.463
Dubliners, p. 464
Eveline, brano da p. 465

Gli USA dal boom
economico alla
grande
depressione

The USA in the first decades of the 20th
century, da p. 484

L’età del Jazz e la
generazione
perduta

A new generation of American Writers, p. 487

Il dopoguerra in
Inghilterra
La Seconda
guerra mondiale
e il dopoguerra
Il romanzo
distopico
Il teatro
dell’assurdo

The Wall Street Crash (1929), p. 486

Sperimentazione
linguistica e
narrativa,
la paralisi
intellettuale, la
manifestazione
dell’inconscio
La crisi del
liberismo e la
pianificazione
economica
Il boom
economico

Francis Scott Fitzgerald, p. 488, 489
The Great Gatsby, brano “Nick meets Gatsby”
da p. 490
Britain between the wars, p. 514, 515
World War II and after, p. 520, 521

The dystopian novel, p. 531
George Orwell and political dystopia, p. 532
Nineteen Eighty-four, p. 533
Big Brother is watching you, Brano da p.532

Il dopoguerra, i
totalitarismi e la
paura del futuro

Samuel Beckett, p. 543
Waiting for Godot, p. 544
Nothing to be done, Brano da p. 545

L’incertezza
esistenziale nel
dopoguerra

Disciplina: Diritto ed Economia dello sport
Libri di Testo: Le regole del gioco – Diritto ed Economia dello Sport per il V anno del
Liceo sportivo, di Maria Rita Cattani, Ed. Pearson

Argomenti/Autori

Modulo 1 – Lo
Stato e la
Costituzione

Programma

● Gli elementi costitutivi di uno Stato
● L’evoluzione storica e giuridica dello Stato
● Le origini storiche e i caratteri della Costituzione

Spunti iniziali e
possibili
connessioni
L’importanza di
appartenere allo
Stato in qualità di
cittadino
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Unità 1 – Lo Stato
e i suoi elementi
costitutivi
Unità 2 – Le
forme di stato
Unità 3 – Le
forme di governo

Modulo 2 –
L’ordinamento
dello Stato
Unità 1 – Il
Parlamento
Unità 2 – Il
Governo
Unità 3 – La
Pubblica
Amministrazione
e gli enti locali
Unità 4 – La
Magistratura
Unità 5 – Gli
organi di
controllo
costituzionale
Modulo 3 –
Il rapporto con gli
Stati
Unità 1 –
L’ordinamento
internazionale
Unità 2 –L’Unione
Europea
Gli organismi
sportivi
internazionali
Modulo 4 –
L’impresa sotto il
profilo economico
aziendale
Unità 1 –
L’attività
d’impresa
Unità 2 –
L’organizzazione

DOCUMENTO CLASSE 5S LISS

● Le principali forme di governo attualmente
applicate in Europa

● Il ruolo dello sport nelle varie forme di Stato
Sport e fascismo: video Rai “La storia siamo
noi”

Disc. Sportive:
Il ruolo dello sport
nelle varie forme di
Stato con particolare
riferimento agli stati
totalitari

●
●
●
●
●
●
●

Il funzionamento delle Camere
La posizione giuridica dei parlamentari
La procedura legislativa
L’attività del Governo
Le autonomie locali e le loro funzioni
L’attività dei magistrati
Le attribuzioni del Presidente della Repubblica
● Le funzioni della Corte costituzionale

L’ordinamento
della Repubblica Parte seconda
della Costituzione

●
●
●
●
●

Il diritto internazionale e le sue fonti
L’Italia nel contesto internazionale
Le funzioni dell’ONU
Il ruolo della NATO
La storia, l’organizzazione e gli obiettivi
dell’Unione Europea

Le relazioni
internazionali e
l’esigenza della
pace

Il CIO: organi e funzioni
Le federazioni sportive internazionali

Disc. Sportive:
De Coubertin e la
nascita del CIO

●
●

● L’organizzazione e il funzionamento
dell’impresa
● L’attività di finanziamento delle imprese
● La gestione del personale
● Il marketing analitico, strategico e operativo
● Il marketing sportivo
● La sponsorizzazione sportiva

Lo sport come
fenomeno
economico e
sociale (lo sport
business)
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dell’impresa
Unità 3 –Il
marketing

Disciplina: Scienze
Libri di Testo:
M. Hoefnagels Biologia, il laboratorio della vita Vol. 3 Ed.Le Monnier scuola.
Campbell Biologia, concetti e collegamenti plus- Corpo umano. Pearson
Sadava,Hillis,Craig Heller, Berenbaum,Posca Il carbonio, gli enzimi ,il DNA
Ed. Zanichelli.

Argomenti/Autori

Il sistema
Nervoso

Programma

Spunti iniziali e
possibili
connessioni

Il sistema nervoso come strumento di
comunicazione. Organizzazione generale del
sistema nervoso nei vertebrati.

La comunicazione

I neuroni come unità strutturali e funzionali del
sistema nervoso. Le cellule della glia.

Gli effetti delle
droghe sul SNC

Trasmissione dell’impulso nervoso. Funzione
della guaina mielinica. Malattie associate a
carenza o eccesso di guaina mielinica: Sclerosi
multipla.

Cause di
disabilità psichica
e fisica.

Sinapsi elettriche. Struttura e funzionamento
della sinapsi chimiche. Concetto di plasticità
neuronale.
I più comuni neurotrasmettitori: Acetilcolina,
GABA, Dopamina, Serotonina, Adrenalina e
Noradrenalina, Glutammato, Endorfine.
Sostanze e farmaci psicoattivi. Gli effetti
cerebrali delle droghe.
Il sistema nervoso periferico. I nervi.
Sistema nervoso somatico e autonomo.
Sistema nervoso autonomo simpatico e
parasimpatico.
Azione opposta del sistema nervoso simpatico e
parasimpatico sugli stessi organi.

Scienze motorie:
l’apprendimento e il
controllo motorio

L’encefalo umano. Struttura e funzioni.
La corteccia cerebrale. Le tecniche per lo studio
della corteccia cerebrale. Il sistema limbico: le
emozioni e la memoria. Il ciclo sonno-veglia.
Disturbi neuropsichiatrici: la schizofrenia, la
depressione, il morbo di alzheimer, il morbo di
Parkinson, l’encefalopatia traumatica cronica.

Cause di
disabilità psichica
e fisica.
Le emozioni
Scienze motorie:
capacità
coordinative
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Il sistema endocrino come mezzo di
comunicazione interno fondamentale nel
mantenimento dell’omeostasi. Le ghiandole
endocrine e i diversi tipi di ormoni.
Il meccanismo d’azione degli ormoni: differenze
tra ormoni idrosolubili e liposolubili.

La comunicazione

Ipotalamo e Ipofisi: coordinatori del sistema
endocrino. Adenoipofisi e neuroipofisi.
Regolazione ipotalamica dell’Ipofisi.
Disturbi legati al malfunzionamento dell’ipofisi:
Nanismo e gigantismo ipofisario, acromegalia.

Scienze Motorie:
Doping: ormoni e
analoghi

Tiroide e paratiroidi: regolazione del
metabolismo cellulare e dell’omeostasi del
calcio. Patologie connesse a squilibri nella
produzione di ormoni tiroidei e paratiroidei:
ipotiroidismo con formazione di gozzo,
ipertiroidismo, osteoporosi.

L’accrescimento e
la salute dello
scheletro

Le ghiandole surrenali. Midollare del surrene:
adrenalina e noradrenalina ormoni e
neurotrasmettitori. Corticale del surrene:
mineralcorticoidi (aldosterone) e glucocorticoidi
(cortisolo).

La risposta del
corpo allo stress

Il pancreas e la concentrazione del glucosio nel
sangue: insulina e glucagone. L’omeostasi del
glucosio nel sangue.
Il diabete.

Energia per
l’organismo.

Gli ormoni sessuali: estrogeni e progesterone,
testosterone. La maturazione dei gameti e lo
sviluppo dei caratteri sessuali secondari.

Scienze Motorie:
Doping: gli
anabolizzanti

Scienze Motorie:
Doping: gli
stimolanti

Scienze Motorie:
Attivatori
del
metabolismo

Concetto di gene e di allele. Cellula aploide e
diploide. Cromosomi omologhi e cromatidi
fratelli. Autosomi ed eterocromosomi. Divisione
meiotica e mitotica. Gameti (o cellule
germinative) e cellule somatiche.
Le tre leggi di Mendel: della dominanza, della
segregazione e dell’assortimento indipendente.
Concetto di genotipo (omozigote o eterozigote) e
di fenotipo. Concetto di individuo wild-type o
selvatico per un determinato carattere. Uno
strumento utile: il quadrato di Punnet.
Da Mendel alla genetica medica: i geni associati
e il crossing over. Concetto di cromatidio
parentale e ricombinante.
Deviazione dalle proporzioni fenotipiche
mendeliane: Dominanza incompleta e
codominanza (i gruppi sanguigni). Pleiotropia e
Epistasi. I geni legati al sesso. Trasmissione di
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malattie legate a geni associati al cromosoma X
o Y. Inattivazione del cromosoma X. Gli alberi
genealogici umani. Caratteri poligenici. Influenza
ambientale sull’espressione genica.
Il Dna è la
molecola
informazionale

La struttura del DNA.
La duplicazione del DNA
Il dogma centrale della biologia. Il DNA al lavoro:
Trascrizione e Traduzione.
Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche e
genomiche.
I Tumori.

I Virus

Biologia e riproduzione dei Virus.
Riproduzione dei Batteriofagi.
I virus a RNA: Virus dell’influenza, HIV, SarsCoV2.
Differenza tra Epidemia e Pandemia.
Concetto di Spillover. I più significativi salti di
specie nella storia di epidemie/pandemie umane.

Elementi di
Chimica Organica

Definizione di molecola organica. Caratteristiche
del Carbonio. Tipi di idrocarburi e loro formula
molecolare. Nome e formula dei gruppi funzionali
e delle relative classi chimiche dei composti
organici. Caratteristiche delle formule di struttura
(topologica, condensata, razionale e di Lewis)
delle molecole organiche. Definizione di isomeria.
Tipi di isomeri e caratteristica delle diverse classi.
Definizione di chiralità. Condizioni di chiralità di
un atomo di carbonio.

Cause e
significato delle
mutazioni

Classi di idrocarburi e composti eterociclici
aromatici e relative caratteristiche strutturali.
Regole di nomenclatura IUPAC.
Nomenclatura
comune
dei
derivati
degli
idrocarburi. Regole di nomenclatura IUPAC.
Principali reazioni delle varie classi di derivati
degli idrocarburi.
Elementi di
biochimica:
Le biomolecole

Carboidrati. Definizione, classificazione. I
monosaccaridi, disaccaridi (maltosio, lattosio e
saccarosio) e polisaccaridi (Glicogeno, Amido e
Cellulosa).
Funzioni dei diversi tipi di carboidrati.

Scienze motorie:
I meccanismi di
produzione
energetica

Lipidi: saponificabili e non saponificabili.
Trigliceridi: Funzione dei trigliceridi negli
organismi viventi
Fosfolipidi, Glicolipidi, Steroidi, Vitamine
liposolubili.
Funzioni dei diversi tipi di lipidi.
Amminoacidi: struttura. Peptidi: polimeri degli
amminoacidi. Proteine : Classificazione delle
proteine.
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Struttura primaria, secondaria e terziaria delle
proteine. Relazione tra struttura e funzione.
Gli acidi nucleici
I nucleotidi: composizione chimica e funzioni.
Sintesi dei nucleotidi. (AMP, ADP e ATP)
I polinucleotidi: sintesi di DNA e RNA
Elementi di
biochimica: Gli
enzimi e il
metabolismo
energetico

Il Metabolismo cellulare: reazioni anaboliche e
cataboliche, endoergoniche ed esoergoniche.
Concetto di via metabolica. Ruolo dell’ATP. I
catalizzatori biologici: enzimi.
I coenzimi: trasportatori di elettroni.
Catabolismo del glucosio: la glicolisi.
Fermentazione lattica e alcolica
Respirazione cellulare: Ciclo di Krebs e
fosforilazione ossidativa. Bilancio energetico
dell’ossidazione del glucosio.

Scienze motorie:
l’energetica
muscolare

Disciplina: Discipline Sportive
Libri di Testo:
Lovecchio, Merati, Vago “Più Movimento. Discipline Sportive” ED: DEA MARIETTI

Argomenti/Autori

Attività motoria e
sportiva per
disabili e sport
integrato

Programma

Spunti iniziali e
possibili
connessioni

Il concetto di disabilità nella storia.

Integrazione e
inclusione
attraverso lo
sport

Ludwig Guttman e le Paralimpiadi.

L’importanza
della pratica
sportiva per
persone con
disabilità fisica.
Diritto:
L’ONU e i diritti
umani
Scienze:
Cause di disabilità
fisica e psichica

La legislazione italiana e la disabilità

La legislazione
italiana e la sfida
dell’inclusione.
Diritto:
I diritti e le libertà
costituzionalmente
garantite
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Lo sport per atleti disabili

Gli organismi
sportivi e lo sport
per atleti disabili

Gli eventi sportivi locali legati alla disabilità:
● Epyg 2017
● Incontro con Francesco Bocciardo
● Incontro con Roberto Zanda
● Baskin

Esperienze ed
incontri con la
disabilità

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sport individuali

Biathlon
Bowling
Boxe
Ciclismo
Golf
Judo
MMA
Nuoto
Sci alpino
Slittino
Surf
Tennis

Ultramaratona:
● Incontro con Paolo Venturini
● Incontro con Roberto Zanda

Rugby

I fondamentali e il regolamento

Pallacanestro

I fondamentali e il regolamento

Pallavolo

I fondamentali e il regolamento

L’allenamento
delle capacità
coordinative e
condizionali negli
sport individuali.
Elaborati individuali
o a piccoli gruppi.

Le attività
sportive in
condizioni
climatiche
“estreme”

STORIA DELLO SPORT
Il tempo storico di Pierre de Coubertin.

La nascita delle
Olimpiadi Moderne

Le principali
edizioni delle
Olimpiadi Moderne

La nascita dello
sport moderno

P. de Coubertin: la nascita delle Olimpiadi L’olimpismo e la
moderne.
sua realizzazione
decoubertiana.
Diritto:
Il CIO, organismo di
vertice
nell’ordinamento
sportivo
internazionale
Olimpiadi ed Esposizioni Universali.

Le problematiche
delle prime
edizioni olimpiche
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Le Olimpiadi e la I guerra mondiale
La ripresa dopo la II guerra mondiale
I boicottaggi

La “tregua sacra”
e lo “scontro”
sportivo
Storia:
La Guerra Fredda
Scienze Motorie:
lo sport e la politica
Inglese:
The war poets
Ernest Hemingway

Lo sport e la
guerra

Il fascismo
Il successo italiano alle Olimpiadi di Los Angeles
1932
Il nazismo
Le Olimpiadi di Berlino 1936

Lo sport e i regimi
totalitari

Lo sport come
propaganda
Storia:
I regimi totalitari
Scienze Motorie:
lo sport e la politica
Diritto:
Lo sport come
strumento di
propaganda
Inglese:
George Orwell
Viaggio di
istruzione a.s.
2018-2019

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
Libri di Testo: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa “Più movimento” ED: DEA MARIETTI

Argomenti/Autori

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

Programma

L'apprendimento ed il controllo motorio
● Le informazioni sensoriali
● il sistema percettivo
● il sistema elaborativo
● il sistema effettore

Spunti iniziali e
possibili
connessioni
Alla scoperta del
movimento
umano.

Le capacità coordinative

La complessità del
movimento e la
sua realizzazione.

La contrazione e l’energetica muscolare

Scienze: Il
metabolismo
energetico
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●
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e Politica
Nascita dello sport
Diffusione dello sport
Sport come mezzo propagandistico

Lo sport come
strumento di
supremazia delle
nazioni
Storia:
Il totalitarismo
Diritto:
Il ruolo dello sport
nelle varie forme di
Stato

Salute, benessere,
sicurezza e
prevenzione

Il doping
● Le sostanze e le procedure vietate dal
documento WADA 2019.
● Visione film “Icarus”

Prestazione
sportiva e illecito
Scienze:
Il Sistema Nervoso
Il Sistema Endocrino
Le droghe
Diritto:
La normativa
antidoping

Disciplina: IRC
Libri di Testo: La sabbia e le stelle – Porcarelli Tibaldi - SEI
Programma
I diritti umani. Dichiarazione universale dei diritti umani (1948). Costituzione europea e
Trattato di Lisbona.
La persona umana. Libertà e discernimento
Le relazioni affettive. L’amore
Bioetica. Manipolazione genetica (DAD)
Donazione di organi (DAD)
Etica della comunicazione e libertà di stampa (DAD)
Etica del lavoro (DAD)
Religioni e Nuovi Movimenti Religiosi (DAD)

ALLEGATO n. 1
Elenco dei testi già oggetto di studio nell’ambito di lingua e letteratura italiana tra cui scegliere
quello da presentare a ciascun candidato.
ALLEGATO n. 2
Griglia di valutazione colloquio.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIE

N°

DOCENTI

FIRMA

1

Italiano

Maria Grazia Fanfani

2

Diritto ed Economia
dello Sport

Daniela Carbone

3

Storia

Giulia Ferrari

4

Filosofia

Giulia Ferrari

5

Lingua Inglese

Marturano Fabiola

6

Discipline Sportive

Chiara Tallone

7

Matematica

Alessandra Parodi

8

Fisica

Alessandra Parodi

9

Scienze

Rita Rizzerio

10

Scienze Motorie

Chiara Talone

11

IRC/Att. alternativa

Roberta Gaia

Genova, 27/05/2020

Il Coordinatore di classe
Prof.ssa Alessandra Parodi
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ALLEGATO n. 1

TESTI DI ITALIANO
Di seguito si elencano i testi, compresi nel programma e individuati dal Docente di Italiano, in
accordo col Consiglio di classe, tra i quali sarà scelto il “breve passo” da proporre al candidato
per lo sviluppo di un’analisi testuale (contenutistica e retorico-stilistica), con riferimenti
all’autore, alle sue opere e al contesto storico culturale.
Dante Alighieri
Paradiso VI, XVII
Giacomo Leopardi
L'infinito;
La sera del dì di festa (da I Canti);
Dialogo della natura e di un Islandese (dalle Operette morali);
La quiete dopo la tempesta;
A Silvia;
A se stesso (da I Canti).
Arrigo Boito
Case nuove.
Giosue Carducci
Pianto antico (da Rime nuove);
Nella piazza di S. Petronio (da Odi barbare).
Giovanni Verga
Rosso Malpelo;
I "vinti" e la fiumana del progresso (dalla Prefazione de I Malavoglia);
I Malavoglia e la dimensione economica (cap. VII);
La morte di Gesualdo (IV, cap. V).
Giovanni Pascoli
L'assiuolo, Novembre (da Myricae);
Il gelsomino notturno;
Nebbia (da I canti di Castelvecchio).
Gabriele D’Annunzio Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli (da Il piacere, III, cap. II);
Consolazione (da Poema paradisiaco);
La sera fiesolana;
La pioggia nel pineto (da Alcyone).
Italo Svevo
La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap. IV);
La profezia di un'apocalisse cosmica (op.cit. cap. VIII).
Luigi Pirandello
Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno);
Lo "strappo nel cielo di carta" e la "lanterninosofia" (da Il fu Mattia
Pascal, capp. XII, XIII);
Non saprei proprio dire ch’io mi sia (op.cit. cap. XVIII);
Nessun nome (da Uno, nessuno e centomila).
Giuseppe Ungaretti
Veglia
I fiumi
S. Martino del Carso
Sono una creatura (da Allegria)
Eugenio Montale
Non chiederci la parola,
Meriggiare pallido e assorto,
Spesso il male di vivere ho incontrato,
Forse una mattina andando in un'aria di vetro (da Ossi di seppia);
La casa dei doganieri (da Occasioni);
Il sogno del prigioniero (da La bufera e altro).
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ALLEGATO n. 2
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
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