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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa: BUA MARIA PIA 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ALFREDINI SIMONA Diritto ed Ec. dello Sport no no si 

BENEDETTI M. LUISA Religione si si si 

BISCETTI STEFANIA Filosofia e Storia no si si 

BUA MARIA PIA Scienze Naturali si si si 

CAVALLI ALBERTO Sc. Motorie e Disc. sportive no no si 

D’ANGELI LUIGINA Matematica e Fisica si si si 

MELONI SILVIA Italiano si        si si 

TIBERI VIPRAIO ANTONIA Inglese si        si si 
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                                              PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

1) Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

2) Partecipazione al dialogo didattico 

1) La classe V S appartiene al corso ad indirizzo sportivo che si inserisce strutturalmente nel percorso 

del Liceo Scientifico di cui all’art. 8 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89, nell’ambito del quale propone 

insegnamenti ed attività specifiche volte all’approfondimento delle Scienze Motorie e Sportive e di 

una o più discipline sportive 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, assicurando la padronanza dei linguaggi e dei contenuti anche 

nelle discipline umanistiche.  

Dall’inizio del percorso di studi la composizione della classe ha subito delle variazioni a causa di non 

ammissioni nelle classi successive (primo, secondo, terzo e quarto anno) e di inserimenti nel secondo 

e quinto anno.  

La classe è attualmente composta da 19 alunni: 18 studenti e 1 studentessa. 

Gli alunni con vissuti e personalità eterogenei hanno imparato, nel corso degli anni, ad interagire fra 

loro e ad integrarsi con i nuovi compagni. Alcuni alunni praticano sport a livello agonistico ed un 

alunno partecipa al campionato di calcio cat. Berretti della Soc. Calcio Rieti militante in serie C. 

Tutti hanno sempre dimostrato un comportamento corretto e rispettoso. Nel corso del triennio, come 

si evince dal prospetto a pag. 3 di questo Documento, la classe ha mantenuto una sostanziale stabilità 

nell’ambito della continuità didattica. 

La classe nel corso dell’ultimo anno ha completato il progetto didattico “Giornalismo e 

comunicazione in ambito sportivo”, finalizzato alla conoscenza di esperienze significative 

nell’ambito del giornalismo sportivo cartaceo e televisivo: si sono svolti due incontri con 

professionisti qualificati del settore.  

Alcuni alunni hanno partecipato e realizzato due percorsi didattici, cioè Filosofia e Natura nel 4 anno  

e il percorso "L'uomo come fine, mai come un mezzo " che riguarda la salute e la prevenzione del    

disagio giovanile e che ha visto la collaborazione dello Scientifico” C. Jucci” e AUSL di Rieti. 

 

2) Nell’ambito della partecipazione al dialogo didattico si può affermare che la maggioranza ha avuto 

dei momenti di scarso impegno, specialmente in Matematica, Fisica ed Inglese, dovuti forse alla 

stanchezza, tranne che per alcuni che hanno sempre avuto un impegno, una presenza ed uno studio 
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costante. Nel contesto degli apprendimenti sono individuabili livelli di profitto diversi. Un gruppo 

(formato da pochi elementi) ha raggiunto con una preparazione omogenea, rielaborata ed 

approfondita, un livello quasi ottimo con punte di eccellenza; un altro gruppo (più copioso) è arrivato 

a conseguire una preparazione adeguata ed un ultimo gruppo, a causa di un impegno non continuativo, 

non ha raggiunto gli obiettivi minimi in alcune discipline. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

www.liceocarlojucci.edu.it 

 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita  

nel PTOF 

www.liceocarlojucci.edu.it 

 Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

NODI CONCETTUALI proposti sulla base del percorso didattico ai sensi dell’OM 205/19 art. 19 

comma 3 
Titolo Discipline coinvolte 

1) L’uomo di fronte alla natura Filosofia, italiano, scienze, disc. Sportive, diritto, fisica, 

inglese 

2) Sport, salute, benessere e alimentazione Filosofia, italiano, scienze, disc. Sportive, diritto ed Ec. dello 

Sport, fisica, inglese 

3) L’energia, il lavoro, il progresso e la macchina Filosofia, italiano, scienze, disc. Sportive, diritto, fisica, 

inglese 

4) Il conflitto; sport e potere Filosofia, storia, italiano, scienze, disc. Sportive, diritto, 

fisica,inglese 

5) Regole, Fair play. Legalità: il doping e le 

dipendenze 

Filosofia, storia, italiano, scienze, disc. Sportive, diritto, 

inglese 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso 

La Costituzione Italiana 

Il Lavoro Nella Costituzione Italiana 

Lo Statuto Dei Lavoratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceocarlojucci.edu.it/
http://www.liceocarlojucci.edu.it/
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO = Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento ex ASL) riassunti nella seguente tabella  

 

 

 

 

 
  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

Titolo del percorso classe o gruppi classe Periodo 

Rieti in rete a.s. 2016/2017 

“Filosofia e Natura” a.s.2017/2018 

Corso sulla sicurezza a.s. 2017/2018 

Percorso educazione alla salute formazione alunni tutor a.s. 2017/2018 

Corso PON:”Indagine e statistica sul bullismo” a.s. 2017/2018 

Corso Pon: “Jucci team sport event” a.s. 2017/2018 

Sogna e realizza: progetto “Junior school race” a.s. 2017/2018 

Viaggio d’istruzione a Torino a.s. 2017/2018 

“Jucci Day” a.s. 2017/2018 

Preparazione test universitari a.s. 2017/2018 

IMUN a.s. 2017/2018 

Progetto HACKATHON: rivalutazione di un’area abbandonata, la classe 

è risultata vincitrice ed alcuni alunni sono andati a Losanna (Svizzera) 

a.s. 2017/2018 

Progetto WASPO: alcuni alunni hanno passato una settimana con una 

squadra di nuoto tedesca di Nordon che ha fatto delle gare, in occasione di 

un gemellaggio 

a.s. 2017/2018 

We the Europe (1 alunno) a.s. 2017/2018 

Attività sportive esterne: calcio, tennis, atletica, ciclismo Nel triennio 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Teatro in lingua inglese  Orario scolastico 

Talk alla Keats House  Orario scolastico 

Viaggio di istruzione Barcellona  5 gg e 4 notti 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

L’eco della memoria “Tutte le 

donne che hanno subito la   

Schoah” 

Torricella in 

Sabina (Ri) 

3 ore 

 Incontri con 

esperti 

N° 2 Incontri con ex alunni  dello 

Jucci esperti: 1) “ La transizione 

energetica”; 2)”La comunicazione 

digitale” 

Liceo Totale 4 ore 

  

Orientamento 

N. 2 incontri con atenei scelti dagli 

studenti 

Una lezione sulle MST con 

l’intervento dell’infettivologo dr 

Leoni dell’OGP di Rieti 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

6. Simulazioni della prima e della seconda prova proposte dal Ministero e svolte dalla classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

del liceo scientifico “Carlo Jucci” di Rieti. 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: i numeri indicati nei documenti fanno riferimento ai nodi concettuali interdisciplinari. 
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Liceo Scientifico “C.  Jucci “  

Classe V S   

Materia Religione  

Insegnante Benedetti M. Luisa 

PROGRAMMA SVOLTO 

Area storica e dottrinale 

• Gesù nella storia e nella cultura 

• La  “Questione Palestinese” 

• fondamentalismo, integralismo, sincretismo, oscurantismo religiosi 

• proposta dei fondamentali dogmi della dottrina cristiana 

• riferimenti alle encicliche sociali fondamentali (Rerum Novarum, Non abbiamo bisogno, Mit 

Brennender Sorge, Pacem in Terris, Mulieris Dignitatem); il Vaticano II nei suoi messaggi e 

nei suoi valori; 

• il Concordato (del 1929 e del 1964). Il matrimonio concordatario 

  

Area etica 

• legge naturale e legge morale 

• coscienza e libertà 

• etica della vita fisica (laica e cristiana) 

• bioetica e deontologia medica; fondamenti nel Giuramento di Ippocrate; i valori 

costitutivi  della persona umana 

• trattazione dal punto di vista scientifico, giuridico ed etico dei seguenti argomenti: trapianto 

di organi, fecondazione artificiale, eutanasia, sperimentazione sugli embrioni umani 

• valori edonistici e valori cristiani; crisi e certezze; modelli etici contemporanei 

• sviluppo sostenibile; clima sostenibile. 

• la pace come non guerra, la democrazia, i diritti umani, la giustizia sociale, l’economia 

solidale 

• Natura e ecologia; lettura e approfondimenti della dottrina cristiana attraverso l’enciclica 

“Laudato Sì” 

• Sport e religione 

• La clonazione, aspetto scientifico ed etico. 

• Il grande enigma della morte  

• La globalizzazione, giustizia, sostenibilità, economia, e pace. 

 

Rieti lì 10/05/ 2019                                                              Prof.ssa M. Luisa Benedetti 
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Programma di italiano 
Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa 
Silvia Meloni 

 
PERCORSO      Autore GIACOMO LEOPARDI 

Cenni biografici. Il pensiero:    La natura benigna, il pessimismo storico, la natura malvagia, Il pessimismo cosmico  

    

• La poetica del  vago e indefinito:    T4a  La teoria del piacere    Pag.21 

Leopardi e il Romanticismo:     Il classicismo romantico di Leopardi    

    

• NC 1I Canti: T5    L’infinito        Pag.38 

 T25  Alla luna  Pag.188 

 T9    A Silvia         Pag.62 

 T13  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia    Pag.82 

 T14  Il passero solitario       Pag.89 

 

 NC 3T18 La ginestra o il fiore del deserto  (strofe 1,2,3 e 7)                              Pag. 109 

   

• NC 1Operette morali e l’arido vero: T21  Dialogo della Natura e di un Islandese  Pag.126 

  

L’età post unitaria           Da “Il piacere dei testi” volume V 

Le ideologie:  gli intellettuali di fronte alla modernizzazione , Il positivismo, Il mito del progresso. Gli 

intellettuali: Il conflitto fra intellettuali e società      
IL NATURALISMO FRANCESE: I fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola   

   

EMILE ZOLA:  NC 3  -T3 Lo scrittore come operaio del progresso  Pag.77 

           - T4 L’alcol inonda Parigi  Pag.80 

NC 4  Approfondimento : Zola e l’affaire Dreyfuss: “J’accuse” ( in fotocopia) 

GIOVANNI VERGA:Cenni biografici  

• La svolta verista, poetica e tecnica narrativa: La poetica dell’impersonalità , la regressione e lo straniamento

 Pag.201 

• L’ideologia verghiana: Il diritto di giudicare e il pessimismo    

• NC 3 Vita dei Campi: T6 Rosso malpelo       Pag.218 

 T16 La lupa         Pag.314 

• NC 3Il ciclo dei Vinti: T7 I vinti e la fiumana del progresso     Pag.231 

• I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione 

T 8 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia                                                                   Pag 241 

T10 il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta      Pag.251 

 

• Le Novelle Rusticane:  T12 La roba        Pag.264 

  NC 4T13 Libertà       Pag.269 

 

• Il Mastro-don Gesualdo:  L’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità , la 

critica alla religione della roba     

   T14 La tensione faustiana del self-made man (da r.170)  Pag.278 

 

NC 3CONFRONTO: il Meridione e l’Unità d’Italia ne “Il gattopardo”: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “La 

Sicilia e la morte”, vol. 6 pag. 586 
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IL DECADENTISMO 
 

• Lo scenario: L’origine del termine “decadentismo”        

• La visione del mondo decadente:  Il mistero e le corrispondenze     

    Gli strumenti irrazionali del conoscere    

• La poetica del Decadentismo:  L’estetismo      

    Il linguaggio analogico e la sinestesia;  la crisi del ruolo intellettuale  

    

    

 CHARLES BAUDELAIRE     Cenni biografici     

        
• I fiori del male: La pubblicazione , la struttura e il titolo . I temi: il conflitto con il tempo storico, la noia e 

l’impossibile evasione       

 

 NC 1T1 Corrispondenze        Pag.349 

 NC 4T2 L’albatro         Pag.351 

 T4 Spleen           Pag.355 

 

Il romanzo decadente: 
• OSCAR WILDE: T1 I PRINCIPI DELL’ESTETISMO                                                Pag.407 

GABRIELE D’ANNUNZIOCenni biografici 

• L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere e la crisi dell’estetismo     

 T2 Una fantasia “in bianco maggiore”    Pag.440 

• I  romanzi del superuomo:  D’annunzio e Nietzsche , il superuomo e l’esteta     

 Le vergini delle rocce      

  NC 4T3 Il programma politico del superuomo  Pag.449 

• NC 1 Le Laudi: Alcyone, la struttura, i contenuti e la forma,  il significato dell’opera   

  

 T10 La pioggia nel pineto  Pag.482 

   T11 Meriggio 

 

GIOVANNI PASCOLI Cenni biografici 
• La visione del mondo:  La crisi della matrice positivistica, i simboli   

• La poetica:  Il fanciullino, la poesia “pura”       

 T1 Una poetica decadente (fino a r.37)      Pag.527 

 

MICROSAGGIO: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari     

 

• NC 1Myricae: T4 Lavandare         Pag.555 

 T7 L’assiuolo          Pag.561 

 T10 Il lampo          Pag.569 

• NC 3Poemetti: T15 Italy (Strofe scelte)       Pag.593 

• NC 1 I Canti di Castelvecchio: T17 Il gelsomino notturno      Pag.603 

 

 ITALO SVEVO   
• Cenni biografici 

• Una vita: Il titolo e la vicenda,l’inetto e i suoi antagonisti    

 NC 1T1 Le ali del gabbiano    Pag.771 

• Senilità: la pubblicazione e la vicenda , la struttura psicologica del protagonista , l’inetto e il   

    Superuomo, l’impostazione narrativa 
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- NC 2 / 3La coscienza di Zeno: Il nuovo impianto narrativo , le vicende, l’inattendibilità di Zeno 

narratore,la funzione critica di Zeno , l’inettitudine e l’apertura al mondo   

 -La prefazione (Fotocopia) 

- Il vizio del fumo (fotocopia) 

T7 La salute “malata” di Augusta                       Pag.813 

T11 La profezia di un’apocalisse cosmica    Pag. 841 

 

 LUIGI PIRANDELLO  Cenni biografici 

• La visione del mondo: Il vitalismo, la trappola della vita sociale, il rifiuto della società, il relativismo La 

poetica: L’Umorismo    

T1 Un’arte che scompone il reale  

    (da riga 20 a 38)                                            Pag.885 

• Le poesie e le novelle: Le novelle per un anno  Pag.892 

  Le novelle “piccolo borghesi”   Pag.893 

                 T2 La trappola    Pag.894 

 NC 2T4 Il treno ha fischiato  Pag.907 

-   NC 4  - La patente (fotocopia) 

• NC 2        bI romanzi: Il fu Mattia Pascal  

 Premessa seconda:”Maledetto Copernico” (Fotocopia)

  

 Il finale : “Io sono il fu  Mattia Pascal”                                                                 (fotocopia) 

 Uno, nessuno e centomila   

 T8” Nessun nome”   Pag.950 

 Gli esordi teatrali e Il periodo grottesco : Lo svuotamento del dramma borghese e la rivoluzione  

teatrale di Pirandello 

  

       Così è (se vi pare) - scena finale- (Fotocopia) 

• NC 2         Il “teatro nel teatro”:      Enrico IV  “Una lucida follia            2 (Fotocopia) 

• APPROFONDIMENTO :  malattia mentale e poesia in Alda Merini. “Il  dottore agguerrito nella notte”  

     Pag. 690  

 

La stagione delle avanguardie: 

NC 4   I FUTURISTI 
• FILIPPO TOMMASO MARINETTI: T1 Manifesto del Futurismo   Pag.661 

 T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista  Pag.664 

- da ZANG TUMB TUMB   “ Sperimentalismo grafico”                                             in fotocopia

  

MICROSAGGIO: Il mito della macchina 

- Il Futurismo russo , V. Majakovskij “La guerra è dichiarata”                                   Pag. 683 

  

Tra le due guerre  Da “ Il piacere dei testi volume VI” 
APPROFONDIMENTO: Poeti e letterati di fronte alla Grande guerra                                                        (in  fotocopia) 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI    Cenni biografici  
• NC 4   L’allegria : la funzione della poesia, l’analogia   

 T4 Veglia                                                                                                                         Pag. 224

 T7 San Martino del Carso    Pag.233 

 T8 Commiato    Pag.235 

 T9 Mattina    Pag.236 

                    T 11 Soldati                                                                                                                     Pag. 239 
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 UMBERTO SABA   Cenni biografici 
• Il Canzoniere: La struttura, i fondamenti della poetica, i temi principali   

                          NC 1 T2 La capra    Pag.176 

   NC 2  T6 Goal    Pag.185 

   T9 Amai   Pag.190 

   NC 1 T10  Ulisse    Pag.192 

    

• Le prose:    T11 Tubercolosi, cancro, fascismo   Pag.195 

 

•    

 SALVATORE QUASIMODO 

Il dopoguerra : Giorno dopo giorno 

•  NC 4 -      T3    Alle fronde dei salici   Pag.275        

• NC 4                     Milano, agosto 1943                                                                               Pag.275 
NC 3 Uomo del mio tempo                                                                                        

   (Fotocopia) 

 

 EUGENIO MONTALE   Cenni biografici 
• Ossi di seppia: Le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale , Il titolo e il motivo 

dell’aridità, il “varco” , la poetica , le soluzioni stilistiche   

  T2 Non chiederci la parola   Pag.306 

  T3 Meriggiare pallido e assorto  Pag.308 

  T4 Spesso il male di vivere ho incontrato   Pag.310  

• La bufera : T15 Piccolo testamento                    Pag.345 

• Satura: T20 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale   Pag.371 

 

 

TEMA La letteratura come memoria    NC 4  LA GUERRA, LA RESISTENZA, LA DEPORTAZIONE 

• ELIO VITTORINI: T3 L’offesa all’uomo    Pag.537 

• PRIMO LEVI: Se questo è un uomo T3 Il canto di Ulisse  Pag.556 

• da  La tregua “la liberazione”                                         Fotocopia 

 

 

 La Divina Commedia: IL PARADISO 

 
Canto I  (vv.1-36) 

• Canto VI    (vv 1- 36,  97-142 ) Approfondimento Il Corpus iuris civilis (fotocopia) 

• Canto XI (vv.43 -117) 

• Canto XVII vv. 46-75 , 106-142) 
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Programma di Lingua Inglese 

Classe VS 2018/2019 

 

Dal testo Past and Present 

The Romantic age. Romantic poetry.  

W. Wordsworth. The preface of Lyrical ballads. Daffodils.            

Reading: Ice Formation                                                                                                                             

S. T. Coleridge: The Rime of the ancient mariner. The Albatross 

M. Shelley. Frankenstein: The Monster 

Reading: Ice formation 

The second generation of Romantic poets: Byron, the Byronic hero, Shelley. Freedom and love.  

Keats, Art and Beauty. 

The Victorian Age. The second industrial revolution. Utilitarian Philosophy 

Education in Victorian Britain.  

The Victorian Novel.  

C. Dickens. Over Twist: Before the board. The world of the workhouses. 

                   Hard Times: Square principles . Critique to materialism. 

R. L. Stevenson: Dr. Jekyll and Mr. Hyde. The Duality. 

Aestheticism. Drama 

O. Wilde: The  Importance of being Earnest. Plot 

The Picture of Dorian Gray Plot.  Allegorical meaning 

The 20th century. The Age of Extremes. The effects of I World War on British people 

Modernism. New literary techniques 

Modern novel. Direct and Indirect Interior Monologue 

V. Woolf. Mrs. Dalloway: A Walk through the Park 

Woolf vs Joyce 

 The moments of being. 

J. Joyce. Dubliners: The dead. Revolutionary prose 

Mythical and innovative style in Ulysses  

Epiphany and Paralysis. 

G. Orwell: Animal Farm  

1984: Big Brother is Watching You. 

Dopo il 15 maggio 

The Theatre of the Absurd 

S. Beckett. Waiting for Godot 
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Anno scolastico 2018/2019 

Classe VS 

Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa Stefania Biscetti. 

Argomenti svolti  

Storia 

• Cause remote e immediate della Prima Guerra Mondiale 

• La Grande Guerra 

• Il mondo tra le due Guerre 

• I Regimi Totalitari 

• Il Secondo conflitto mondiale 

• La Guerra Fredda, eventi principali 

 

Cittadinanza e Costituzione 

• La Costituzione italiana: Struttura e Principi fondamentali. 

• Il Lavoro nella Costituzione 

• Lo Statuto dei lavoratori, con particolare attenzione all’articolo 9. 

• Il diritto alla salute, con riferimento alla Costituzione italiana e alla legge 180 (legge 

Basaglia). 

 

Filosofia 

• Filosofia romantica   Hegel e Schopenhauer.  

• La Filosofia dell’esistenza:  Kierkegaard e Nietzsche (pre-esistenzialismo, nichilismo, 

vitalismo) 

• Freud e la nascita della Psicoanalisi 

• Popper e il principio di falsificazione 

 

I temi indicati per l’anno scolastico 2018/2019, sono stati svolti in modo funzionale alla 

progettazione didattica dei nodi concettuali condivisi nel consiglio di classe. 
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MATEMATICA V S 

Prof.ssa   D’Angeli Luigina 

 

• Premesse all’analisi infinitesimale 

Insiemi numerici: intervalli, intorni, insiemi illimitati e limitati  – Punti di accumulazione - 

Funzioni: richiami sulla definizione di funzione, funzioni iniettive e suriettive, pari e dispari, 

dominio e codominio delle funzioni matematiche. 

 

• Limiti e continuità delle funzioni 

Limite finito e infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o all’infinito- Teoremi sui 

limiti – Funzioni continue e calcolo dei limiti – Limiti delle funzioni razionali intere e fratte – 

Limiti notevoli  – Forme indeterminate – Discontinuità delle funzioni – Proprietà delle funzioni 

continue: teoremi di esistenza degli zeri, di Weierstrass, di Bolzano (solo enunciati). Metodo di 

bisezione. 

 

• Derivata di una funzione 

Definizione di derivabilità in un punto e significato geometrico – Punti stazionari – Punti di non 

derivabilità - Continuità delle funzioni derivabili – Derivate fondamentali  e teoremi sul calcolo 

delle derivate: somma algebrica, prodotto, quoziente, funzione composta, funzione inversa 

Derivate di ordine superiore al primo – Differenziale di una funzione e suo significato 

geometrico. 

 

• Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Teoremi di Fermat, di Rolle e di  Lagrange ( enunciati e significato geometrico) e applicazioni – 

Teorema di De l’Hôpital ( enunciato). 

 

• Massimi, minimi, flessi 

Definizioni di massimo e minimo relativo – Ricerca dei massimi e dei minimi relativi ed 

assoluti – Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso – Ricerca dei massimi, dei minimi e 

dei flessi a tangente orizzontale col metodo delle derivate successive – Problemi di massimo e di 

minimo. 

 

• Studio di funzioni 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui – La funzione derivata prima – Schema generale per lo 

studio di una funzione  – Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. 

 

• Integrali indefiniti 

Integrale indefinito e sue proprietà – Integrazioni immediate e con il riconoscimento del 

differenziale - Integrali di funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado – 

Integrazione per parti – Integrazione per sostituzione. 

 

• Integrali definiti 

Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito – Proprietà degli integrali definiti – 

Teorema della media – La funzione integrale - Teorema di Torricelli-Barrow – Area della parte di 

piano limitata dal grafico di due funzioni – Volumi dei solidi: metodo delle sezioni normali e 

metodo dei gusci cilindrici – Lunghezza di un arco di curva. Integrali impropri 

 

 

 

 

•Geometria analitica nello spazio 
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Equazione di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani -Equazione di una 

retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra retta e piano. – Distanza di un 

punto da una retta o da un piano. Superficie sferica e sfera  

 

• Calcolo delle probabilità 

Calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici e con ripetizione. 

Coefficienti binomiali- Eventi, operazioni sugli eventi- definizioni di probabilità- teoremi sulla 

probabilità: probabilità contraria, totale, composte e eventi indipendenti, probabilità condizionata - 

il teorema di disintegrazione e la formula di Bayes. 

 

DOPO IL 15 MAGGIO SI PREVEDE LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI ARGOMENTI:  

  

• Equazioni differenziali  
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FISICA VS 

Prof.ssa  D’Angeli Luigina 

IL CAMPO ELETTRICO  

La circuitazione del campo elettrico - I condensatori: capacità di un condensatore nel vuoto e in un 

dielettrico- I sistemi di condensatori in serie e in parallelo e loro capacità equivalente -

Immagazzinare energia elettrica -  L’intensità di corrente - I circuiti elettrici – Le leggi di Ohm – Le 

leggi di Kirchoff  – I sistemi di resistenze in serie e in parallelo e la loro resistenza equivalente - 

L’energia e la potenza elettriche - la legge di Joule - Densità di energia del campo elettrico - La 

forza elettromotrice - I circuiti RC: carica e scarica di un condensatore.  

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Il campo magnetico- la forza magnetica: forza tra magneti e correnti, forza tra correnti, forza 

magnetica su un filo percorso da corrente – L’intensità del campo magnetico (filo, spira, solenoide) 

– La forza di Lorentz – Forza elettrica e magnetica – Il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme – Il selettore di velocità – Il flusso e la circuitazione del campo magnetico – Applicazioni 

del teorema di Ampère – Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA   

La forza elettromotrice indotta- Corrente indotta – Il flusso del campo magnetico- La legge di 

Faraday-Neumann – La legge di Lenz – Analisi della forza elettromotrice indotta– Generatori e 

motori- L’induttanza – Energia immagazzinata in un campo magnetico – I trasformatori. 

 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

 Il valore numerico della velocità della luce – Gli assiomi della relatività ristretta – La relatività 

della simultaneità, la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze – il paradosso dei gemelli 

– Le trasformazioni di Lorentz – La legge di composizione delle velocità –  L’effetto Doppler 

relativistico - L’equivalenza tra massa ed energia.  

Nella trattazione degli argomenti sono stati affrontati i nuclei 1-2-3-4  

Dopo il 15 maggio si prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti: La radiazione del corpo nero 

e l’ipotesi di Planck- I fotoni e l’effetto fotoelettrico- Le equazioni di Maxwell 
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Programma 

 

 

A) SCIENZE DELLA TERRA, BIOLOGIA E CHIMICA:VS 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA: Testo adottato: ST Scienze della Terra: Pignocchino Feyles Cristina vol. unico SEI ( ISBN 

9788805073399 ) 

 

*Come si studia l’interno della Terra: Il metodo, la terra non ha densità uniforme, lo studio delle onde sismiche. Le 

superfici di discontinuità, generalità sul modello della struttura interna della Terra, definizione di calore interno e di 

geoterma, l’origine del calore interno della Terra. 

*La scoperta dell’isostasia, La teoria della deriva dei continenti, le prove della deriva dei continenti (approfondimento 

pag.128  ), la teoria dell’espansione dei fondali oceanici, la teoria della tettonica delle zolle, i margini divergenti, 

convergenti e conservativi, il motore della tettonica delle zolle, i punti caldi(semplice definizione). Confronto tra le 

diverse carte tematiche riferite alla distribuzione  geografica dei vulcani(pag.56), degli epicentri dei terremoti 

tettonici(pag.73) e delle zolle litosferiche ( pag. 135). 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA: 

Testo adottato: DC-Dimensione Chimica- Edizione verde vol. unico Posca Vito casa ed. D’Anna “ Chimica organica” ( 

ISBN 9788881049387 ) 

 

Proprietà dell’atomo di carbonio: formule di struttura, isomeria di struttura: isomeri di catena, di posizione e di gruppo 

funzionale; stereoisomeria: isomeri conformazionali, configurazionali ( geometrici e enantiomeri ), definizione di luce 

polarizzata, proprietà fisiche, reattività (definizione), tabella dei gruppi funzionali (pag. 13), reazione omolitica ed 

eterolitica 

Idrocarburi: alcani da pag. 27 a pag. 34: ibridazione del carbonio, formula molecolare e nomenclatura, isomeria 

conformazionale, proprietà fisiche, reazioni( combustione ed alogenazione); cicloalcani da pag.37 a pag. 41: formula 

molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà fisiche, conformazione, reazioni (combustione, alogenazione, 

addizione); alcheni: da pag. 44 a pag. 50: ibridazione del carbonio, formula molecolare e nomenclatura, isomeria 

geometrica, proprietà fisiche, reazioni (idrogenazione o riduzione catalitica, addizione elettrofila e regola di 

Markovnikov, alogenazione ,con acidi alogenidrici, polimerizzazione); definizione di dieni(fotocopia); alchini: da pag 

54 a pag. 56:ibridazione del carbonio, formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, 

reazioni(idrogenazione, alogenazione e con acidi alogenidrici); idrocarburi aromatici: caratteri distintivi e struttura del 

benzene( par. 18, par. 19 fino a xileni e par. 20), sapere definizione di idrocarburi policiclici e cosa è la naftalina. 

Alcoli: definizione, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche (par.4.4 e 4.5), reazioni di ossidazione di 

un alcool primario e di uno secondario, i polioli e il glicerolo 

Aldeidi e chetoni: il gruppo funzionale carbonile, formula molecolare e nomenclatura delle aldeidi alifatiche e formula 

della benzaldeide, sintesi (ossidazione degli alcoli primari e secondari), proprietà fisiche, reazioni (riduzione e 

ossidazione) 

Acidi carbossilici: il gruppo funzionale carbossilico, formula molecolare e nomenclatura,  sintesi( ossidazione di 

un’aldeide e di un alcool primario) proprietà fisiche e chimiche, definizione di estere e la sintesi; un polimero particolare: 

il nylon; acidi carbossilici polifunzionali. (Approfondimento con fotocopie: acido formico, acido acetico, acidi 

monobasici insaturi, bibasici: ossalico e acido adipico; idrossoacidi: glicolico, lattico, ossalacetico). 

Ammine: il gruppo funzionale amminico, formula molecolare e nomenclatura (escluso ammine aromatiche), proprietà 

fisiche e chimiche 

 

BIOCHIMICA: 

 

Carboidrati: caratteri distintivi; Monosaccaridi: generalità, formule di struttura: lineari e  cicliche del: ribosio, 

deossiribosio, glucosio, fruttosio e galattosio; Oligosaccaridi: saccarosio, lattosio e maltosio ( caratteristiche 

fondamentali ); Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa ( caratteristiche fondamentali ); Lipidi: Classificazione: 

trigliceridi, la reazione di idrolisi salina dei trigliceridi e di idrogenazione, azione detergente del sapone, fosfolipidi, cere, 

steroidi (caratteristiche fondamentali) colesterolo HDL e LDL (fotocopia), vitamine liposolubili (caratteristiche 

fondamentali); Amminoacidi e proteine: amminoacidi  (caratteristiche fondamentali ) sapere la formula di struttura 

generale di un amminoacido e degli amminoacidi: glicina, alanina e serina, struttura ionica dipolare o zwitterionica.  

Peptidi pag.167,legame peptidico, sapere reazione di condensazione e di idrolisi ,  

Proteine e  loro struttura da pag.169 a pag.171 ; enzimi, meccanismo di azione, specificità da pag. 173 a pag. 175. 

Sintesi delle proteine ( fotocopia) 
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Acidi nucleici: composizione chimica, sapere la formula di Haworth del ribosio e del deossiribosio, sapere la differenza 

tra basi puriniche e pirimidiniche e quali sono le differenze tra i nucleotidi del DNA e dell’RNA, struttura del DNA: la 

doppia elica, duplicazione del DNA, gli acidi ribonucleici( mRNA, rRNA, tRNA).  

 

BIOLOGIA Testo adottato Biologia vol. unico Campbell e AA. VV. Casa Ed. Linx (ISBN 9788863644449 ) 

 

I metabolismi: struttura del mitocondrio e del cloroplasto; energia e metabolismo: definizione di metabolismo, 

anabolismo, catabolismo e metabolismo energetico; ATP, NAD+, NADP+, FAD .  

La fotosintesi: par.7.1”..gli autotrofi svolgono il ruolo di produttori”, par.7.2” La fotosintesi si svolge nei cloroplasti”, 

reazione globale della fotosintesi, par. 7.5 “ La fotosintesi comprende due fasi…..”, par. 7.6 “ Le reazioni della luce 

visibile….”, par. 7.7 “ I fotosistemi catturano l’energia solare “, par 7.8 “ Le reazioni della fase luminosa producono……” 

par.7.9 “…la chemiosmosi e la fotofosforilazione”, par. 7.10 “ la fase oscura e le tappe del ciclo di Calvin-Benson”.  

La respirazione cellulare e le tre tappe della respirazione cellulare: par. 6.6 “ Le tre tappe della respirazione cellulare 

avvengono in parti diverse della cellula”, le tappe della glicolisi ( fig. 6.7B pag.149), la fosforilazione a livello del 

substrato, par.6.8 ”Il piruvato viene preparato chimicamente per entrare nel ciclo di Krebs”, par.6.9” Il ciclo di Krebs…..”, 

fig. 6.9B, par.6.10 “ La fosforilazione ossidativa produce gran parte dell’ATP”, par.6.11 “ Da ogni molecola di glucosio 

vengono prodotte molte molecole di ATP”.  

Le differenze tra fotosintesi e respirazione cellulare pag. D 171 

La fermentazione: alcolica e lattica tutto il par.6.12  

 

Di seguito vengono riportati gli argomenti scelti per sviluppare i nodi concettuali interdisciplinari presenti nel 

documento. 

 

1) Le onde sismiche. Movimenti dei margini. Confronto tra le diverse carte tematiche riferite alla distribuzione dei 

vulcani, dei terremoti tettonici e delle zolle litosferiche 

2) Le biomolecole: carboidrati, lipidi, protidi. Vitamine liposolubili 

3) I carboidrati: glucosio, saccarosio, glicogeno. ATP, NAD+,FAD 

4) Glicerolo e nitroglicerina. Il nylon per la produzione del paracadute. Il sapone 

5) L’alcol etilico e la fermentazione alcolica. La funzione amminica perché è presente in numerosi alcaloidi come 

la nicotina, morfina e la caffeina. Gli ormoni steroidei sessuali: androgeni ed estrogeni. 

                                                                                                                      Prof.ssa Bua Maria Pia  
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LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

SCIENZE MOTORIE/DISCIPLINE SPORTIVE 

A.S. 2018 - 2019 

Classe 5 S 

DOCENTE:  PROF. ALBERTO CAVALLI 

TESTI USATI: “PIU’ MOVIMENTO” ( Scienze Motorie per la Scuola Secondaria di 2° 

grado) di G. Fiorini – S. Bocchi – S. Coretti – E. Chiesa; “PIU’ MOVIMENTO” (Discipline 

Sportive per il Secondo Biennio e il 5° anno del Liceo Sportivo) di N. Lovecchio – M. Merati – 

P. Vago. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

B) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

Miglioramento della resistenza, della velocità, della elasticità articolare, delle grandi funzioni 

organiche (apparato cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore, specialmente su tutta la 

muscolatura del corpo, dai muscoli del collo agli estensori del piede), attraverso opportuni 

esercizi soprattutto a carico naturale e con piccoli attrezzi. Miglioramento delle capacità 

coordinative (equilibrio, capacità coordinative, ecc.) attraverso esercizi a corpo libero 

semplici e combinati e con l’aiuto di palloni con esercizi individuali e con giochi di squadra. 

Molto importante è stato far acquisire l’automatismo del gesto efficace ed economico, 

suscettibile di adattamento a situazioni mutevoli che ha portato poi alla destrezza ed ad una 

buona coordinazione.  

 

C) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL 

SENSO CIVICO 

Organizzazione di giochi di squadra come la pallavolo, il calcetto, la pallapugno ed altri che 

hanno  implicato il rispetto di regole predeterminate, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di 

schemi di gara. 

D) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

La conoscenza dello sport attraverso un’esperienza vissuta è un obiettivo fondamentale di 

Scienze Motorie e Sportive, in vista anche dell’acquisizione e del consolidamento di abitudini 

permanenti di vita, uguale difesa della salute, espressione della propria personalità, strumento 

di socializzazione e compensazione di modi alienanti nei quali si svolge spesso la vita dei 

nostri giorni. Ogni forma di competizione è stata diretta a valorizzare la personalità degli 

alunni ed è servita da verifica dell’impegno e del miglioramento personale e non del risultato 

fine a se stesso. 

 

E) ARGOMENTI TEORICI TRATTATI 

 

- Sport combinati 

- Sport di combattimento  (4) 

- Sport adattato  (3) 

- Prevenzione ed infortuni (crampi, osgood schalatter, sindrome femoro/rotulea, le aritmie 

ed il soffio al cuore) 
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- Sport e tecnologie  (3) 

- Sport, regole e fair play  (5) 

- La schiena e l’importanza della postura  (2) 

- L’attività in ambiente naturale  (1) 

- Doping  (5) 

- Salute e benessere (con particolare riferimento al movimento e la salute)  (2) 

- Sicurezza e prevenzione (soprattutto in palestra) 

- Capacità espressive (il linguaggio del corpo) 

- Specificità dei principali gruppi muscolari interessati (addome, bicipite, pettorali, 

quadricipite femorale, sartorio, adduttari, ischiorurali, gastrocnemio (gemelli)) 

- Respirazione e rilassamento 

- L’alimentazione in generale e dello sportivo in particolare  (2) 

- Metodologia dell’allenamento  (3) 

- Sport e dittature  (4) 

 

Ripresi e ritrattati i seguenti argomenti relativi ai programmi svolti e trattati negli anni precedenti: 

 

- L’apparato scheletrico 

- Il sistema muscolare 

- L’apparato cardio-circolatorio 

 

ATTIVITA’ TEORICO/PRATICHE 

- La pallacanestro 

- La pallavolo 

- Il calcio a 5 

- Rafting 

- Il percorso acrobatico in ambiente naturale 

- Corsa, alto, peso 

- Paddle 

- Tiro con l’arco 
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- Sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative,  condizionali ed espressività 

corporea. 

 

 

F) VERIFICHE 

Il controllo del processo di apprendimento si è realizzato attraverso la sistematica 

osservazione (verifica osservativa) sia delle caratteristiche del movimento come la precisione, 

la rispondenza agli obiettivi dati, ecc., sia dei comportamenti individuali come l’impegno, 

l’interesse, il comportamento e la partecipazione attiva alle lezioni e collettivi come la 

capacità di organizzazione autonoma e la capacità di collaborazione. Al termine di ciascun 

percorso didattico sono state effettuate verifiche (osservative e con tests) mediante prove 

pratiche individuali e di gruppo utili a misurare il livello di apprendimento. Inoltre sono state 

effettuate verifiche orali e scritte (due scritti ed un orale nel primo trimestre e due scritti e ½ 

orali come simulazioni d’esame nel secondo pentamestre). 

G) VALUTAZIONE 

La valutazione dei risultati conseguiti ha tenuto conto del grado di preparazione raggiunto in 

relazione agli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità, del livello 

psicomotorio di partenza, dei progressi individuali dell’apprendimento, dell’impegno, del 

grado di partecipazione attiva alle lezioni e delle conoscenze teoriche. La valutazione è stata 

espressa con voti da 1 a 10. La soglia della sufficienza si è basata sul raggiungimento degli 

obiettivi minimi fissati all’inizio dell’anno scolastico. 
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LICEO SCIENTIFICO “CARLO JUCCI” 

PROGRAMMA CLASSE QUINTA S 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa Simona Alfredini 

 

*  *  * 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo A: La giustizia sportiva e la responsabilità 

 

1. I principi generali dell’ordinamento giuridico in tema di responsabilità 

extracontrattuale ( 

 

1 Il danno ingiusto 

2 Il dolo e la colpa 

3 Gli elementi del danno 

4 Le cause di giustificazione  

5 La responsabilità oggettiva 

6 La differenza tra responsabilità ordinaria e oggettiva 

 

2. La responsabilità nell’ambito dell’attività sportiva 

1 L’attività sportiva come attività riconosciuta e garantita dall’ordinamento giuridico 

ordinario 

2 Il principio dell’esimente sportiva 

3 Sport a contatto necessario e sport non a contatto necessario 

4 La responsabilità negli sport a contatto necessario 

5 La c.d. violenza base 

6 La teoria finalistica 

Approfondimento: lettura di una sentenza della Corte di Cassazione in materia di 

responsabilità  

 

3. L’autonomia della giustizia sportiva e le forme di giustizia previste 

dall’ordinamento giuridico sportivo 

1 L’autonomia della giustizia sportiva 

2 La giustizia tecnica 

3 La giustizia disciplinare 

4 La giustizia economica 

5 La giustizia amministrativa 

 

4. I principi di giustizia sportiva 

1 Gli scopi della giustizia sportiva ed il fair play 

2 Terzietà ed indipendenza del giudice 

3 Professionalità del giudice 



28 

 

4 Principio del contraddittorio tra le parti 

5 Diritto di difesa 

6 Ragionevole durata del processo 

7 Motivazione delle decisioni 

8 Corrispondenza tra chiesto e pronunciato 

9 Giudizio di impugnazione 

Breve approfondimento sullo schema del processo penale 

 

5. Gli organi federali di giustizia 

1 Le tipologie degli organi federali 

2 Il Procuratore federale 

3 La Commissione federale di giustizia 

4 La Commissione federale di Appello 

5 Il giudice unico sportivo 

 

6. Le origini del doping nell’ordinamento giuridico statale 

1. Il termine doping 

2. Cos’è il doping 

3. Il regolamento antidoping del CONI 

4. La convenzione di Strasburgo 

5. L’intervento legislativo dell’Italia 

6. Doping esogeno e doping autogeno 

7. Le tipologie di sostanze vietate 

 

7. Il doping nell’ordinamento giuridico sportivo 

1. Il doping nella giustizia sportiva 

2. Il doping e le cariche sportive 

3. Gli organi preposti alla lotta contro il doping 

4. La Commissione Antidoping 

5. La Commissione Scientifica Antidoping 

6. L’Ufficio di Procura Antidoping 

7. Il Comitato Etico 

8. L’Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (U.C.A.A.) 

9. La Federazione Medico-Sportiva Italiana (F.M.S.I.) 

 

*  *  * 

Modulo B: Il fenomeno economico nello sport 

 

1. I fattori della produzione 

1 La produzione economica 

2 La natura 

3 Il capitale 

4 Il lavoro 
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5 L’organizzazione 

 

2. L’impresa e l’azienda 

1 L’impresa 

2 Dall’impresa individuale all’impresa collettiva: la società 

3 Tipologie di società 

4 La società di capitali come strumento di gestione dell’impresa 

5 L’azienda 

Approfondimento sul concetto di autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta e sulla 

distinzione tra società di persone e società di capitali. 

Cenni su società a responsabilità limitata semplificata e Start up   

 

3. I principi economici nell’attività sportiva 

1 L’economia dello sport 

2 La tipicità del fenomeno sportivo in economia 

3 Il paradosso di Louis-Schmeling 

4 Il vincolo di trasferimento quale istituto distorsivo della concorrenza sportiva 

5 La massimizzazione dell’utilità 

 

4. I rapporti economici tra sport e televisione 

1 La nascita del rapporto sport/televisione ed il suo affermarsi a livello planetario 

2 La televisione come leva per attribuire valore economico al fenomeno sportivo 

3 La fidelizzazione dell’utente 

4 L’influenza della televisione sull’attività sportiva 

 

5. Il marketing sportivo (libro di testo + fotocopie)   

1 Il marketing sportivo 

2 Le tipologie di marketing 

3 I soggetti del marketing sportivo 

4 Le peculiarità del marketing sportivo 

 

6. La sponsorizzazione sportiva 

1 Il contratto di sponsorizzazione 

2 I vantaggi della sponsorizzazione 

3 La sponsorizzazione dei singoli atleti 

4 La sponsorizzazione di un club o sodalizio sportivo 

5 La sponsorizzazione tramite l’abbinamento 

6 La sponsorizzazione di una manifestazione sportiva 

7 La sponsorizzazione mediante il «pool» 

Preliminarmente richiamo alle nozioni fondamentali in tema di contratto. 

 

7. La globalizzazione e la convergenza sportiva 

1 La convergenza sportiva 
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2 La globalizzazione sportiva 

3 Il business nel settore sportivo: aree di sviluppo 

 

8. La gestione economica degli impianti sportivi 

1. L’art. 90 comma 25 della L. 289/2002 

2. La nozione di impianto sportivo 

3. Le modalità di affidamento degli impianti sportivi 

 

*  *  * 

Altre attività e approfondimenti: 

- Partecipazione all’evento organizzato dalle Camere Civili di Rieti nell’ambito della 

Giornata Europea della Giustizia “Il tribunale incontra i giovani: il valore della 

giustizia”,  nell’ambito  del quale gli studenti hanno incontrato i magistrati della sezione 

civile e della sezione lavoro del Tribunale di Rieti, ascoltato una breve relazione sul 

funzionamento del processo e rivolto loro domande. 

 

- Partecipazione all’evento “Rugby nel Cuore” organizzato dalla ASD Arieti Rugby, nel 

corso del quale hanno assistito ad una drammatizzazione del romanzo “Mar del Plata” 

del giornalista Claudio Fava e successivamente, hanno partecipato ad una tavola rotonda 

con atleti, giornalisti ed attori. L’evento è stato preceduto da un approfondimento in 

classe sul tema della libertà personale (e in particolare sull’art. 13 Cost.) e del valore 

sociale dello sport. 

 

- Breve lezione sui sistemi elettorali a confronto: maggioritario, proporzionale, misto. 

 

- Nell’ambito del progetto “Giornalismo e comunicazione in ambito sportivo”, breve 

approfondimento sul tema dei reati commessi a mezzo stampa. 

 

 

Strumenti didattici: Libro di testo, appunti e fotocopie, internet. 

 

Rieti, 15 maggio 2019 

L’insegnante 

Prof.ssa Simona Alfredini 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Griglie di valutazione 

Prima e seconda prova 
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TIPOLOGIA A  
INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

pianificazione scarsa e disorganica 2-3 

pianificazione parziale  4-5 

pianificazione semplice e lineare  6-7 

pianificazione chiara e organizzata  8 

Panificazione pienamente realizzata 9-10 

Coesione e coerenza testuali Coerenza inadeguata 2-3 

Coerenza parziale 4-5 

Coerenza adeguata 6-7 

Coerenza soddisfacente 8 

Coerenza pienamente realizzata 9-10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Padronanza lessicale  inadeguata 2-3 

Padronanza lessicale  parziale 4-5 

Padronanza lessicale  essenziale 6-7 

Padronanza lessicale  appropriata 8 

Padronanza lessicale  ampia ed efficace 9-10 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) e uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Correttezza grammaticale scarsa 2-3 

Correttezza grammaticale parziale 4-5 

Correttezza grammaticale di base 6-7 

Correttezza grammaticale appropriata 8 

Correttezza grammaticale appropriata e sostanziale 9-10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze scarse 2-3 

Conoscenze superficiali 4-5 

Conoscenze di base 6-7 

Conoscenze precise 8 

Conoscenze ampie e rilevanti 9-10 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Non esprime giudizi critici 2-3 

Esprime solo alcuni giudizi critici 4-5 

Esprime sufficienti giudizi critici 6-7 

Esprime giudizi critici in modo chiaro 8 

Esprime giudizi critici appropriati e motivati 9-10 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Non rispetta i vincoli 2-3 

Rispetta parzialmente i vincoli 4-5 

Rispetta sufficientemente i vincoli 6-7 

Rispetta i vincoli con precisione 8 

Rispetta completamente i vincoli 9-10 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
 

Non ha compreso il testo 2-3 

Ha compreso parzialmente il testo 4-5 

Ha compreso sufficientemente il testo 6-7 

Ha compreso pienamente il testo 8 

Ha compreso approfonditamente il testo in ogni sua parte 9-10 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta) 

Analisi insufficiente 2-3 

Analisi mediocre 4-5 

Analisi sufficiente 6-7 

Analisi buona 8 

Analisi ottima 9-10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione scorretta e disorganizzata 2-3 

Interpretazione mediocre e poco organizzata 4-5 

Interpretazione sufficientemente corretta e organizzata 6-7 

Interpretazione corretta e organica 8 

Ottima interpretazione e organizzazione 9-10 
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TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

pianificazione scarsa e disorganica 2-3 

pianificazione parziale  4-5 

pianificazione semplice e lineare  6-7 

pianificazione chiara e organizzata  8 

Panificazione pienamente realizzata 9-10 

Coesione e coerenza 
testuali 

Coerenza inadeguata 2-3 

Coerenza parziale 4-5 

Coerenza adeguata 6-7 

Coerenza soddisfacente 8 

Coerenza pienamente realizzata 9-10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Padronanza lessicale  inadeguata 2-3 

Padronanza lessicale  parziale 4-5 

Padronanza lessicale  essenziale 6-7 

Padronanza lessicale  appropriata 8 

Padronanza lessicale  ampia ed efficace 9-10 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) e uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Correttezza grammaticale scarsa 2-3 

Correttezza grammaticale parziale 4-5 

Correttezza grammaticale di base 6-7 

Correttezza grammaticale appropriata 8 

Correttezza grammaticale appropriata e sostanziale 9-10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze scarse 2-3 

Conoscenze superficiali 4-5 

Conoscenze di base 6-7 

Conoscenze precise 8 

Conoscenze ampie e rilevanti 9-10 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Non esprime giudizi critici 2-3 

Esprime solo alcuni giudizi critici 4-5 

Esprime sufficienti giudizi critici 6-7 

Esprime giudizi critici in modo chiaro 8 

Esprime giudizi critici appropriati e motivati 9-10 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Individuazione scarsa  2-3 

Individuazione mediocre 4-5 

Individuazione sufficiente 6-7 

Individuazione buona 8 

Individuazione ottima 9-10 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Percorso ragionativo di livello scarso 2-3 

Percorso ragionativo di livello mediocre 4-5 

Percorso ragionativo di livello sufficiente 6-7 

Percorso ragionativo di livello buono 8 

Percorso ragionativo di livello ottimo 9-10 

Correttezza dei riferimenti 
culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

Riferimenti culturali di livello scarso 2-3 

Riferimenti culturali di livello mediocre 4-5 

Riferimenti culturali di livello sufficiente 6-7 

Riferimenti culturali di livello buono 8 

Riferimenti culturali di livello ottimo 9-10 

Congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

Utilizzo scarso 2-3 

Utilizzo mediocre 4-5 

Utilizzo sufficiente 6-7 

Utilizzo efficace 8 

Utilizzo ricco e strutturato 9-10 
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TOPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

pianificazione scarsa e disorganica 2-3 

pianificazione parziale  4-5 

pianificazione semplice e lineare  6-7 

pianificazione chiara e organizzata  8 

Panificazione pienamente realizzata 9-10 

Coesione e coerenza testuali Coerenza inadeguata 2-3 

Coerenza parziale 4-5 

Coerenza adeguata 6-7 

Coerenza soddisfacente 8 

Coerenza pienamente realizzata 9-10 

Ricchezza e padronanza lessicale Padronanza lessicale  inadeguata 2-3 

Padronanza lessicale  parziale 4-5 

Padronanza lessicale  essenziale 6-7 

Padronanza lessicale  appropriata 8 

Padronanza lessicale  ampia ed efficace 9-10 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi) e 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Correttezza grammaticale scarsa 2-3 

Correttezza grammaticale parziale 4-5 

Correttezza grammaticale di base 6-7 

Correttezza grammaticale appropriata 8 

Correttezza grammaticale appropriata e sostanziale 9-10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze scarse 2-3 

Conoscenze superficiali 4-5 

Conoscenze di base 6-7 

Conoscenze precise 8 

Conoscenze ampie e rilevanti 9-10 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Non esprime giudizi critici 2-3 

Esprime solo alcuni giudizi critici 4-5 

Esprime sufficienti giudizi critici 6-7 

Esprime giudizi critici in modo chiaro 8 

Esprime giudizi critici appropriati e motivati 9-10 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Pertinenza scarsa 2-3 

Pertinenza mediocre 4-5 

Pertinenza sufficiente 6-7 

Pertinenza buona 8 

Pertinenza ottima 9-10 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Sviluppo dell’esposizione scarso 2-3 

Sviluppo dell’esposizione mediocre 4-5 

Sviluppo dell’esposizione sufficiente 6-7 

Sviluppo dell’esposizione buono 8 

Sviluppo dell’esposizione ottimo 9-10 

Correttezza delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Correttezza scarsa 2-3 

Correttezza mediocre 4-5 

Correttezza sufficiente 6-7 

Correttezza buona 8 

Correttezza ottima 9-10 

Articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Articolazione scarsa 2-3 

Articolazione mediocre 4-5 

Articolazione sufficiente 6-7 

Articolazione buona 8 

Articolazione ottima 9-10 
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ESAME DI STATO 2018/19 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA E FISICA 
 
CANDIDATO ........................................................................ COMMISSIONE  ...................................................................... CLASSE ............  
 

INDICATORE DESCRITTORE PROBLEMA Q1 Q2 Q3 Q4  INADEGUATO PARZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Analizzare 
Esaminare la situazione proposta 
formulando le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o analogie o leggi. 

     
QUESITO 0 1 − 2 3 − 4 5 − 6 

     PROBLEMA 0 − 9 10 − 15 16 − 20 21 − 25 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i concetti 
e i metodi matematici e gli strumenti 
disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione, eseguendo i calcoli 
necessari. 

     

QUESITO 0 − 2 3 − 4 5 − 6 7 − 8 

     
PROBLEMA 0 − 11 12 − 17 18 − 24 25 − 30 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati 
proposti e/o ricavati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la 
pertinenza al modello scelto. 
Rappresentare e collegare i dati 
adoperando i necessari codici 
grafico-simbolici. 

     

QUESITO 0 1 − 2 3 − 4 5 − 6 

     

PROBLEMA 0 − 9 10 − 15 16 − 20 21 − 25 

Argomentare 
 

Descrivere il processo risolutivo 
adottato, la strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. Comunicare i 
risultati ottenuti valutandone la 
coerenza con la situazione 
problematica proposta. 

     
QUESITO 0 1 2 − 3 4 − 5 

     

PROBLEMA 0 − 7 8 − 11 12 − 16 17 – 20 

PUNTEGGI PARZIALI CONSEGUITI 
 
 

    

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO 
 
 

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN VENTESIMI 

Punteggio 0-4 5-13 14 -22 23-32 33-41 42-50 51 -59 60-68 69-77 78-86 87-96 97-107 108-118 
119-
129 

130-
140 

141-
151 

152-
163 

164-
174 

175-
186 

187-
200 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

I Commissari  
 

____________________________________  _________________________________________              Il Presidente 

____________________________________  _________________________________________ 

____________________________________                    _________________________________________                            ______________________________  
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ALLEGATO n. 3 

 

 
Griglia di valutazione 

del colloquio 
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GRIGLIA PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 
Voto in 

20 mi 
Voto 
della 

Comm.ne 

Conoscenza Capacità e Competenze 

Contenuto Esposizione 

1-5  Non ha conoscenze o ha 
conoscenze 

frammentarie e non 
corrette dei contenuti. 

Povera e imprecisa. Non riesce ad orientarsi 
neanche in situazioni semplici. 

6-9  Ha una conoscenza 
frammentaria dei 

contenuti. 

Povera e imprecisa. Non riesce ad applicare la 
frammentarietà delle sue 

conoscenze. 

10-11  Ha una conoscenza 
superficiale dei 

contenuti, non riesce a 
giustificare le proprie 

affermazioni. 

Semplice e a volte 
imprecisa. 

Applica le conoscenze minime 
in modo impreciso e 

commettendo degli errori. Ha 
talvolta difficoltà a cogliere i 

nessi logici e quindi ha 
difficoltà ad analizzare temi, 

questioni e problemi. 

12-13  Ha una conoscenza 
essenziale dei contenuti, 

non sempre riesce a 
giustificare le proprie 

affermazioni. 

Semplice e 
sostanzialmente 

corretta. 

Esegue compiti semplici senza 
errori sostanziali; affronta 

compiti più complessi solo se 
guidato. Coglie gli aspetti 

fondamentali, ma le sue analisi 
sono poco puntuali. 

14-16  Ha una conoscenza 
coordinata dei contenuti, 

riesce a giustificare 
parzialmente le proprie 

affermazioni. 

Complessivamente 
adeguata anche se 

non sempre 
autonoma. 

Esegue correttamente compiti 
semplici; affronta compiti più 

complessi, pur con alcune 
incertezze. Coglie gli aspetti 

fondamentali delle tematiche 
affrontate. 

15-16  Ha una conoscenza 
completa e coordinata 
dei contenuti, riesce 

sempre a giustificare le 
proprie affermazioni. 

Chiara e corretta 
anche nell’uso della 

terminologia 
specifica. 

Affronta compiti anche 
complessi in modo autonomo. 

Compie analisi corrette, 
effettua alcuni collegamenti e 

sa rielaborare. 

17-18  Ha una conoscenza 
completa , coordinata e 

approfondita dei 
contenuti, riesce sempre 
a giustificare le proprie 

affermazioni. 

Chiara, corretta ed 
articolata, anche 

nell’uso della 
terminologia 

specifica. 

Collega ed applica le 
conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari. Analizza in 
modo critico, con un certo 

rigore. Cerca soluzioni 
adeguate per situazioni nuove. 

19-20  Ha una organica 
conoscenza dei 

contenuti, sviluppata con 
ricerche personali e 
strutturata secondo 

un’ottica progettuale 
multidisciplinare. 

Chiara, corretta ed 
articolata, con una 

completa 
padronanza della 

terminologia 
specifica. 

Collega ed applica le 
conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari. Analizza in 

modo critico e rigoroso, 
documentando le proprie tesi. 
Cerca soluzioni adeguate per 

situazioni nuove 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE – 5S 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

Diritto ed Ec. dello 

Sport  

Alfredini Simona  

 

2 

Religione Benedetti M. Luisa  

  

3 

Filosofia e Storia Biscetti Stefania  

 

4 

Scienze Naturali Bua Maria Pia  

 

5 

Sc. Motorie e Disc. 

sportive 

Cavalli Alberto  

 

6 

Matematica e Fisica D’Angeli Luigina  

 

7 

Italiano Meloni Silvia  

 

8 

Inglese Tiberi Vipraio Antonia  

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    


