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PREMESSA 

 

 

Presentazione del Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II 

 

 

L’Ente Gestore, nelle persone del suo Legale Rappresentante e del Coordinatore Didattico, il 22 

Marzo 2017, deliberano di intitolare il Polo Scolastico Paritario a “GIOVANNI PAOLO II”, in quanto 

ha dedicato tutto il suo mandato ai giovani come speranza del futuro, ai quali offrire modelli positivi 

e imitabili così da risvegliare nel loro cuore lo stupore di fronte alla vita e viverla con gioia ed 

impegno. 

Pertanto il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” con vocazione laica intende continuare la 

missione che egli ha iniziato. 

La Mission del Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” è “Educare con Cuore e Passione” al 

fine di infondere fiducia ai giovani, specie i più disagiati, nel costruire insieme un futuro più bello. 

Educare con cuore e passione è al centro del nostro impegno, perché crediamo che la nostra totale 

dedizione ai giovani è il nostro miglior regalo all`umanità. 

 

Il Polo pertanto, oltre ad elaborare un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento 

scolastico nazionale, propone un intervento educativo cristiano con un linguaggio vivo e 

contemporaneo, affinché il giovane possa acquisire durante il processo formativo quei valori di 

amore, carità e fratellanza che un giorno lo renderanno un adulto migliore. 

 

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” di Fermo assicura una formazione continuativa e la 

crescita dei propri alunni proponendo un’offerta formativa didattica che si articola dall’anno 

scolastico 2017-2018 su 2 livelli di istruzione comprendenti la Scuola Secondaria di Primo Grado 

(AP1MUQ500M), il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale (APPC0Q500G), 

l’Istituto Professionale Socio Sanitario (APRF3R500G) e il Liceo Classico (APPCV8500G). 

Dall’anno scolastico 2018/2019 comprende anche il Liceo delle Scienze Umane (APPMOI500F) il 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (APPSR5500N), il Liceo Scientifico sezione ad 

indirizzo Sportivo (APPS9N5001), Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazione” articolazione “Informatica” (APTFZ6500L).  

Il Polo Scolastico Paritario vuole essere un centro educativo che si prefigge la crescita culturale E 

umana degli alunni e l'instaurarsi di rapporti di stima e rispetto reciproci fra coloro che vi operano. 

Si propone di rispondere a tre necessità fondamentali che si riscontrano analizzando le 

problematiche sociali di oggi: 
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1. formare i ragazzi e le ragazze secondo principi di lealtà, impegno ed educazione che sempre meno 

riescono ad essere garantiti agli stessi dalla realtà sociale (scuola pubblica, compagnie, televisione…) 

in cui vivono; 

2. permettere ai ragazzi e alle ragazze l’acquisizione sicura di conoscenze ed abilità 

qualitativamente elevate, tali da renderli autonomi nelle scelte future e soprattutto concorrenziali nei 

confronti di quelle figure professionali formate con impegno nelle aree del mondo oggi emergenti; 

3. accogliere le esigenze delle famiglie che sempre più riscontrano problemi nel garantire ai figli le 

più disparate occasioni di crescita (anche extrascolastiche) e nel controllare che la loro crescita non 

venga disturbata da episodi di devianza (bullismo, prevaricazioni, pressioni psicologiche…). 

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” mira quindi a promuovere l’acquisizione non solo 

di un Metodo di Studio ma anche di un Metodo di Lavoro Personale e Critico di Crescita, 

accompagnando il cammino di ogni ragazzo verso l’approfondimento della propria identità personale 

e religiosa, e verso la scoperta, la valorizzazione e la promozione dei “valori umani”. 

Di fronte a questa prospettiva didattica ogni ora di lezione diventa avvenimento della realtà e del 

rapporto tra persone che insieme alle attività complementari e formative sarà tesa a predisporre 

l’alunno per un miglior inserimento nella società che lo circonda e nel mondo della scuola secondaria 

di secondo grado che lo attenderà. 

 

Il bacino d’utenza del Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” comprende, oltre alla provincia 

di Fermo, alcuni Comuni delle Province Marchigiane e di altre Regioni. 

 

Il laboratorio di informatica è attrezzato con P.C. in rete L.A.N., collegamento INTERNET e 

risponde alle esigenze delle varie discipline. 

 

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II”, in Fermo (FM) alla Via F. Egidi n. 77, è facilmente 

raggiungibile con mezzi pubblici e privati dalla Strada Provinciale 87, Strada Provinciale 16, dalla 

S.S. 16 Adriatica e dall’Autostrada A14. 

 

 

La Scuola è strategicamente ubicata nella Zona Salvano di Fermo, confinante con il Comune di Porto 

San Giorgio e vicinissima all’Uscita dell’Autostrada A14 Fermo-Porto San Giorgio, al fine di essere 

facilmente raggiungibile da allievi provenienti oltre che da Fermo e Porto San Giorgio, anche dai paesi 

limitrofi, da fuori provincia e da fuori regione. 

Per gli allievi che vogliono usufruire degli Autobus di Linea è prevista una fermata davanti 

all’ingresso dei parcheggi dell’edificio che ospita la scuola. 
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L’Immobile che accoglie il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” è di recentissima 

costruzione (anno 2011), realizzato nel pieno rispetto delle nuove norme sismiche (DM 14/01/2008), 

delle norme antincendio (D.P.R. 151/2011), di sicurezza e di salute sul posto di lavoro 

(D.Lgs.81/2008), delle norme per il superamento delle barriere architettoniche (Legge n. 13 del 

09/01/1989, DPR n. 503 24/07/1996). 

Inoltre le caratteristiche di progettazione dell’immobile e degli impianti fanno sì che la struttura che 

accoglie la scuola sia in grado di garantire un significativo risparmio energetico nel pieno rispetto 

degli obiettivi stabiliti dalla Comunità Europea in tema di abbattimento dei consumi di energia e di 

emissioni di anidride carbonica. 

 

L’Edificio Scolastico nuovissimo e funzionale, di circa 1.300 mq, disposto su un unico livello, è 

dotato di ampio ed agevole parcheggio, che consente ai genitori di accompagnare, lasciare e 

riprendere i propri figli in piena sicurezza, comodità e tranquillità. 

 

Esso consta di 18 aule didattiche, 1 laboratorio di informatica – lingue – scienze, aula insegnanti, 

presidenza, n. 2 segreterie, archivio, biblioteca, aula magna, palestra, ampio cortile esterno attrezzato 

per attività ricreativa e motoria, mensa, cucina, Bagni Uomini fornito di docce, Bagni Donne fornito 

di docce, Bagno Personale Interno, Bagno Disabili. 

 

In base al D.P.R. 151/2011 l’edificio dispone di 7 uscite di sicurezza che permettono una rapida 

evacuazione nel caso di calamità. 

Le aule sono arredate con mobilio a norma di legge, fornite di lavagne multimediali, computer, 

webcam, registri digitali, collegamento ad Internet tramite rete e Wi-Fi. 

 

Il personale ausiliario provvede alla buona conservazione ed alla pulizia dei locali e delle strutture 

scolastiche; svolge inoltre compiti di attesa e di prima informazione per il pubblico e collabora con 

il personale docente nella vigilanza sugli studenti durante le varie attività scolastiche. 

 

La palestra di uso esclusivo della scuola è dotata di annessi spogliatoi con docce. 

 

 

Servizi Offerti: 

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” offre ai suoi allievi: 

1. Accoglienza pre-scolastica dalle ore 8:00 

2. Prolungamento dell’orario scolastico con il servizio di Dopo Scuola 

3. Tempo studio facoltativo 
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4. Convitto per i non residenti (su richiesta) 

5. Certificazione Informatica 

6. Certificazioni Lingua Inglese 

7. Lingua Inglese con insegnante madrelingua 

8. Settimana Corta dal Lunedì al Venerdì 

9. LIM in classe 

10. Aule Multimediali 

11. Aula di informatica con 15 postazioni 

12. DAD e DID 

13. E-Learning 

14. Laboratorio scientifico e Laboratorio di Inglese 

15. Laboratorio d’arte e immagine 

16. Laboratori di: teatro, lettura, lingue straniere, informatica, attività sportiva, (nuoto, calcio, 

minivolley, danza, free climbing, ecc.) 

17. Attività Extra-curriculari (su richiesta) 

 

La scuola su richiesta dispone del “servizio catering”. Tutti i giorni, con prenotazione, è possibile 

usufruire a pagamento del servizio catering da consumare in apposite Zone Ristoro. Cibo e bevande 

vengono consegnati direttamente dal fornitore già sporzionati e/o chiusi in appositi contenitori a 

norma di legge al fine di evitare qualsiasi contaminazione esterna. 

 

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” si caratterizza inoltre per la scelta di insegnanti 

qualificati, classi relativamente contenute, continuità didattica per tutto la durata del percorso 

scolastico. 

 

La Settimana Corta 

Fare vacanza il Sabato è una tradizione Inglese (Sabato Inglese) che per alcune categorie impiegatizie 

si è estesa in altri paesi europei incluso il nostro, dapprima dal 1935 al 1937 (Sabato Fascista), poi 

ripristinato negli anni ’70 nelle scuole a tempo pieno e nelle scuole materne. 

Oggi l'organizzazione settimanale di frequenza delle lezioni spetta alle singole scuole, autonome in 

materia di scelte didattiche ed organizzative. 

Il Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II ha scelto la settimana breve, articolando la frequenza 

settimanale in 5 giorni ed il sabato libero. 
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Riteniamo che molti sono i vantaggi della settimana corta per lo studente: aumento del tempo libero, 

maggiori possibilità di riposo e di ricreazione, partecipazione alla vita familiare valorizzando 

maggiormente la forza educativa familiare. 

 

 

 

Orario delle lezioni: 

Moduli dalle ore 8,30 alle 13,40 dal Lunedì al Venerdì 

 

 

Frequenza scolastica e limite assenze – Deroghe 

 

 

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato. 

Il Collegio Docenti stabilisce, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo 

ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 

Il Collegio Docenti individua per Casi Eccezionali le seguenti motivazioni: motivi di salute, di lavoro, 

sportivi, familiari o di eccezionale gravità. 

 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (75%), salvo deroga, comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. 

Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, 

comma 7. 

Per ottemperare agli obblighi di frequenza la scuola è disponibile alla Formazione a Distanza, 

ospedaliera, domiciliare ed alla Educazione Parentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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I LICEI “GIOVANNI PAOLO II” 

 

I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e 

costituiscono parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo 

ciclo del sistema di istruzione e formazione. 

 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 

e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

 

Hanno durata quinquennale. Si articolano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa 

il percorso disciplinare ed è propedeutico al proseguimento degli studi universitari, una volta superato 

l’esame di Stato. 

Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità 

e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale, 

nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità 

e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. 

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e si consolida 

il percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, 

anche d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica 

superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l’approfondimento
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delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e 

per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze 

pratiche e di tirocinio. 

 

Il Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II offre quattro percorsi liceali, alcuni dei quali si 

articolano in indirizzi, oppure prevedono un’opzione, cioè un piano di studi diverso rispetto a quello 

principale: 

 

1. Liceo Classico 

 

2. Liceo delle Scienze Umane 

 

3. Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

4. Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

5. Liceo Scientifico sezione ad indirizzo Sportivo



Il LICEO SCIENTIFICO 

sezione ad INDIRIZZO SPORTIVO“GIOVANNI PAOLO II” (APPS9N5001) 

 

DURATA - Il corso è strutturato in 5 anni di formazione. 

 

ACCESSO - Licenza di Scuola Media Inferiore. 

 

TITOLO DI STUDIO - Diploma di Liceo Scientifico con l’indicazione di “sezione ad 

indirizzo sportivo” 

 

 

La Sezione ad Indirizzo Sportivo, di recente istituzione, è disciplinata dal Regolamento n. 52 

emanato dal Presidente della Repubblica del 05/03/2013, si inserisce strutturalmente nel 

percorso del liceo scientifico, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 

15 marzo 2010, 

n. 89, nell’ambito del quale si propongono insegnamenti ed attività specifiche di tipo 

sportivo. Pertanto il Piano di Studi del Liceo Scientifico Sezione ad Indirizzo Sportivo, 

mantenendo l’impianto di base del Liceo Scientifico (*), ha l’obiettivo di rispondere sia alle 

esigenze degli studenti che praticano attività agonistica, spesso ad alti livelli, sia a quelle 

di tutti i ragazzi che amano lo sport, aiutandoli a conciliare questa loro passione con 

l’impegno scolastico, senza rinunciare alla pratica dello sport, che anzi viene valorizzato al 

massimo da questo indirizzo scolastico. 

(*) Alle materie basilari si aggiungono Discipline Sportive e Diritto ed Economia dello sport, 

che vanno a sostituire Disegno e Storia dell’arte e Lingua e cultura Latina. Il percorso coniuga 

quindi la formazione liceale scientifica con lo sviluppo di conoscenze e competenze in ambito 

sportivo, attraverso lo studio teorico e la pratica. 

 

Per l’attivazione del Liceo Scientifico Sezione ad Indirizzo Sportivo il Polo Scolastico 

Paritario Giovanni Paolo II ha firmato apposita Convenzione con il CONI – Comitato 

Regione Marche con la finalità di farsi supportare nell’approfondimento della pratica e della 

conoscenza delle discipline sportive per il conseguimento di obiettivi educativi e formativi.  

Il Liceo Scientifico Sezione ad Indirizzo Sportivo è volto 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 
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matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida lo studente a 

sviluppare le conoscenze e le abilità ed 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. 

 

Il Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II assicura, con opportune misure anche 

attraverso gli itinerari di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli 

che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità. 

Inoltre il Liceo Scientifico Sezione ad Indirizzo Sportivo attraverso la pratica di discipline 

sportive individuali e di gruppo aiuta i giovani nelle fasi di crescita psicologica-emotiva-

sociale, sviluppa una nuova cultura sportiva, contribuisce ad aumentare il senso civico degli 

studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno (DPR n. 52 del 5 marzo 2013): 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 

e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la “modellizzazione” e la 

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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 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 (sport 

individuali e di squadra); 

 Essere in grado di orientarsi nell’ambito socio economico del territorio e della rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con 

contesti nazionali ed internazionali. 

 

Monte Ore Ordinamentale: L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali 

e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 
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PIANO degli STUDI 

LICEO SCIENTIFICO ad INDIRIZZO SPORTIVO 

 

DISCIPLINA 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

 
STORIA E GEOGRAFIA 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
STORIA 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
FILOSOFIA 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI * 3 3 3 3 3 

 
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO 
SPORT 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3 

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA o 
ATTIVITA' 

1 1 1 1 1 

ALTERNATIVA      

Totale ORE SETTIMANALI per anno di 
corso 

27 27 30 30 30 

 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Opportunità Post Diploma: 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

Il titolo di studio conseguito offre la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro presso 

aziende pubbliche e private, nel settore dello sport business, del management dello sport, del 

giornalismo sportivo e delle professioni legali nello sport, ma anche e soprattutto in tutti quei 

settori dove è necessaria la presenza di: 

 preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di 

allenamento; 
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 esperti da utilizzare nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con 

competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e 

mantenimento del benessere psicofisico; 

 organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività 

fisica di carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private; 

 consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri 

sportivi pubblici e privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul 

territorio; 

 operatori nella comunicazione e gestione dell’informazione sportiva. 
 

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI 

 

La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire con successo lo 

studio universitario nei corsi di laurea di settore (Scienze Motorie, Sport e Salute; Medicina 

Riabilitativa, Scienza, tecnica e didattica dello sport; Scienza dell’attività fisica per il 

benessere; Scienze e Tecnologie del Fitness e dei prodotti della Salute, ecc.), negli istituti di 

alta formazione artistica, musicale e coreutica, in tutti i corsi di laurea ad indirizzo medico, 

paramedico, scientifico e tecnologico , nonché in qualsiasi altro Corso di Laurea. 

 

Il Liceo Scientifico Sezione ad Indirizzo Sportivo trova all’interno della nostra struttura un 

ambiente favorevole al suo naturale percorso, anche grazie al fatto che già numerosi studenti 

del Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II praticano attività sportive, anche di elevato 

impegno, 

raggiungendo risultati significativi a livello locale/regionale/nazionale, e questo percorso 

liceale viene richiesto quale percorso formativo che unisce alla scuola tradizionale la 

passione per lo sport e lo studio di materie teorico pratiche legate al mondo dell’attività 

sportiva. 

 

Con la motivazione di ampliare l’offerta formativa e l’accrescimento sportivo e culturale dei 

propri studenti, il Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II all’interno dello spazio 

dedicato alle scienze motorie ha inserito varie discipline sportive, individuali e di gruppo, 

quali il nuoto, il calcio, il rugby, la pallavolo, il basket, il tennis, le arti marziali, il ciclismo, 

l’atletica, la ginnastica artistica, la ritmica, la danza sportiva accademica (danza classica e 

danza moderna). 

Ogni settimana gli studenti affrontano, a rotazione, diverse discipline sportive, e a scelta 

approfondiscono la disciplina specifica alla quale sono più orientati per passione e predisposti 
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fisicamente. Il tutto seguiti dal docente di riferimento e supportati da Tecnici Federali esterni, 

i quali monitorano il lavoro svolto e danno un valore aggiunto alla classica lezione di 

Discipline Sportive. 

 

Ogni allievo pertanto sceglie uno sport da approfondire e partecipando al progetto 

“Frequenza & Allenamenti” può usufruire a condizioni vantaggiosissime dell’insegnamento 

sportivo in orario curriculare e di una ulteriore preparazione sportiva in orario 

extracurricolare. 

 

Grazie alla collaborazione e alla stesura di appropriate convenzioni con il C.O.N.I. 

(COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO), il C.I.P. (COMITATO 

ITALIANO PARALIMPICO) e 

con le migliori società e federazioni sportive del territorio gli allievi per ogni disciplina 

sportiva hanno a disposizione insegnanti selezionati e preparatissimi, supportati dalla 

competente presenza di tecnici federali, oltre che strutture sportive innovative, attrezzate e 

complete ove allenarsi, in grado di sostenere l’impegno sportivo e l’attività pratica a 

qualunque livello. 

 

Abbiamo infatti attivato una fitta rete di cooperazioni con le realtà più importanti del mondo 

sportivo locale. 

Durante l’anno scolastico, grazie allo stretto collegamento con le suddette società sportive 

locali, per gli studenti sono previste “Attività Complementari” importanti per l’allargamento 

delle attività educative e per il rilascio di ulteriori crediti formativi, spendibili nel corso della 

carriera scolastica e professionale dei singoli studenti: 

 partecipazione ad uscite a carattere sportivo, a manifestazioni sportive di vario genere e 

livello, in qualità di atleti, organizzatori, giudici-arbitri, a stage e corsi di formazione 

professionalizzanti; 

 possibilità di conseguire brevetti o altre abilitazioni rilasciati dalle federazioni o di 

partecipare a corsi specifici per diventare operatori dello sport con funzioni tecniche e 

organizzative all’interno di Federazioni e delle manifestazioni sportive (es. Patentino 

istruttore di nuoto, arbitro, etc.); 

 vivere esperienze in campo lavorativo attraverso attività di stage, tirocinio o alternanza 

scuola- lavoro presso Strutture sportive pubbliche e/o private: 

 potenziamento delle lingue straniere (Inglese e Spagnolo) attraverso la metodologia CLIL 

durante la pratica sportiva. 
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Per gli studenti che svolgono attività agonistica gli impegni sportivi sono considerati parte 

integrante del percorso formativo, tanto che le società sportive sono invitate a compilare una 

scheda di valutazione dell’atleta e a certificare le attività svolte nel corso dell’anno scolastico. 
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LICEO SCIENTIFICO 

INDIRIZZO SPORTIVO CLASSE V SEZ. A 

Consiglio di classe 

 

 

Materie Cognome Nome Docente 

Italiano Linda Schiavi 

Storia Veronica Trasarti 

Inglese Chiara Cupillari 

Discipline Sportive Andrea Innamorati 

Matematica Chiara Di Silvestro 

Diritto Sportivo Sabrina Nerla 

Filosofia Anna Petrini 

Fisica Gianluca Malizia 

Scienze Naturali Angela Paternesi 

Scienze Motorie e Sportive Andrea Innamorati 

 

 

 

Il Coordinatore Didattico  

Prof.  Omar Laurenzi



1  

COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Numero alunni: 

Di cui 

13 

Maschi: 10 

Femmine: 3 

Alunni con Dsa: 1 

Alunni con Bes: 1 

 

 

Ord. Cognome e Nome Allievi 

1 BARALE MARCO 

2 CANALI ALESSIA 

3 CAVINA RICCARDO 

4 CONTI DANIELE MAURO 

5  CORSINI ANGELO  

6 DI LALLA ANDREA 

7 GIORGIO ELENA 

8 LUCCHESI FRANCESCO 

9 MENEGUZZO MARIA LUNA 

10 NARDINI ALESSANDRO  

11 PINI DJONIS 

12 VERONA DIMITRJ 

13 ZAFFAGNINI MARIA 

 

Evoluzione della classe nell’ultimo anno di corso: 

La classe 5a sez. A è composta da 13 allievi di cui 10 maschi e 3 femmine.  

È presente un alunno con Bes e uno con Dsa. 

La situazione in entrata della classe ha presentato delle difficoltà legate alla estrema 

eterogeneità formativa degli elementi presenti nella stessa, con la conseguente necessità di 



2  

adattare le modalità di insegnamento delle varie materie al fine di garantire la piena 

comprensione a ciascuno degli alunni presenti. Infine, una significativa porzione di studenti 

risente fortemente di situazioni familiari, psicologiche, e sociali fragili, e tali condizioni di 

estrema fragilità spesso hanno determinano una difficoltà nel rendimento, non dovuta a 

scarso impegno, quanto piuttosto a situazioni di forte ansia e stress. 

Nonostante ciò, grazie alla stretta collaborazione tra docenti ed allievi sono stati individuati 

i contenuti utili a far conseguire una padronanza operativa, concreta e reale; pertanto, al 

termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto un livello di preparazione adeguata in 

tutte le materie. Alcuni elementi spiccano in preparazione rispetto ad altri. 

In generale il metodo di lavoro fondato sull’impegno, sullo studio e sulla ricerca e la 

continua e  costante rielaborazione in classe dei contenuti acquisiti durante l’anno, sono 

risultati efficaci e idonei. 

 

Obiettivi comportamentali raggiunti: 

Dal punto di vista comportamentale, la classe si è mostrata unita sia dal punto di vista dei 

comportamenti, che delle relazioni tra gli alunni. Scopo dei docenti è stato quello di 

aumentare la collaborazione in classe, come anche quello di contribuire ad allargare gli 

orizzonti sociali ed umani, educando così gli allievi alla comprensione e al rispetto degli 

altri e dei valori che possiedono. La classe è riuscita a coesistere in maniera armonica 

riuscendo così ad organizzare bene gli obiettivi didattico-educativi prestabiliti nella 

programmazione iniziale. 

 

Obiettivi trasversali cognitivi: 

Il Consiglio di classe, tenendo presente gli obiettivi iniziali, può affermare che la classe ha 

raggiunto una conoscenza completa dei principali argomenti di rilevante interesse. 

La maggior parte della classe sa effettuare in modo adeguato analisi complete degli 

argomenti proposti, e se guidata dal docente, riesce a sintetizzare i contenuti, anche se talvolta 

incorrono in qualche imprecisione e superficialità. Inoltre, un numero sufficiente di allievi 

riesce ad esporre le conoscenze in maniera chiara e precisa. In alcuni alunni permane un 

linguaggio semplice e poco preciso, in particolare in quelle discipline che richiedono un 

linguaggio specifico e tecnico. 

Argomenti oggetto di coordinamento pluridisciplinare: 
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Nel corso dell’anno scolastico gli allievi sono stati impegnati in attività di ricerca inerenti alcune 

tematiche a carattere pluridisciplinare e percorsi didattici trasversali, finalizzati al colloquio. 

L’esperienza di ricerca è stata proposta nei termini di lavoro di gruppo, con l’intento di stimolare 

negli studenti lo spirito di collaborazione e cooperazione, al fine di favorire l’interazione 

interpersonale. I docenti, per stimolare maggiormente la pluridisciplinarità del colloquio orale e 

per sviluppare la capacità di collegamento degli argomenti delle diverse materie di studio, durante 

le prove orali hanno somministrato agli studenti documenti (scritti o grafici), esperienze, progetti, 

problemi e testi dai quali partire per sviluppare un discorso armonioso e coeso per vari argomenti 

trattati nelle varie discipline.  

Simulazioni seconda prova scritta  

Nel mese di maggio sono state organizzate le simulazioni con la materia caratterizzante la 

seconda prova e che sono state parte integrante del processo di valutazione della disciplina 

stessa. Questa scelta al fine di favorire una maggiore consapevolezza degli alunni sullo 

svolgimento complessivo delle prove d’esame. La verifica stessa si rimette in allegato per 

opportuna conoscenza e diventa parte integrante del documento stesso. 

Invalsi  

Nel mese di marzo 2022 le classi quinte, secondo le indicazioni MIUR, hanno effettuato le 

prove invalsi per le discipline di Italiano, Matematica e Inglese. Le prove sono state svolte 

con modalità computer based. 

 

ELEMENTI PER LA COMMISSIONE D’ESAME 

 

Per l’assegnazione dei Crediti Scolastici e Formativi, sia dei candidati Interni che Esterni, 

sono stati applicati i criteri indicati nell’ OM 65/2022. 

La valutazione del credito Formativo verte sulla documentazione, presentata nel curriculum 

dello studente, ad attività regolare e continuativa, non sporadica, formativa sul piano umano 

e/o professionale relativamente ad attività: 

1. Culturali 

 

2. Artistiche 

 

3. Di formazione professionale 
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4. Lavoro 

 

5. Volontariato 

 

6. Ambiente 

 

7. Solidarietà 

 

8. Cooperazione 

 

9. Sport 

 

Al presente documento è allegata: 

 

- la Griglia di Valutazione pubblicata nell’allegato OM 65/2022 per la valutazione della 

prima prova scritta. 

- la Griglia di Valutazione pubblicata nell’allegato OM 65/2022 per la valutazione della 

seconda prova scritta. 

- la Griglia di Valutazione pubblicata nell’allegato OM 65/2022 per la valutazione del 

colloquio orale. 

Per mantenere una continuità nella relazione didattica tra docenti e studenti in questo 

periodo di emergenza per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, la scuola ha 

attivato varie forme di didattica a distanza per gli studenti in isolamento o quarantena. 

Gli studenti e i docenti hanno avuto a disposizione i seguenti strumenti per avviare azioni 

di didattica a distanza: 

1. La piattaforma Google Classroom, per mezzo della quale sono state inviati 

comunicazioni e materiali didattici; 

2. Il software per videoconferenze Zoom per le video lezioni. 

 

Le videoconferenze sono state considerate a tutti gli effetti lezioni scolastiche. 
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Ore svolte di Educazione Civica 

V LSS 

INDIRIZZO ORE SVOLTE SVOLTE IN DATA CON ARGOMENTO 

IPSS 

 

Italiano 3h 

 

27/01/2022 - 1h - Giornata della memoria - Shoah e 

Olocausto - Edith Bruck  

10/02/2022 - 1h - Giornata del ricordo - Visione di 

documentari  

25/02/20022 - 1h - La Storia di Elsa Morante con 

riferimenti all’attualità  

Storia 4h 

 

-La shoah e il concetto di genocidio 

-L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

- La costituzione italiana e l’ordinamento giuridico 

italiano 

- Attualità: il conflitto russo-ucraino 

SCIENZE MOTORIE 

2h 

 

13/12/2021 - 1h - Il doping nello sport 

28/01/2022 - 1h - Primo Soccorso 

 

Filosofia 2h 28/04/2022 - 2 h - Il fine vita- l’Eutanasia 

Diritto ed economia 

dello sport             4h 

08/10/2021 - 2h - Agenda 2030 

30/11/2021 - 1h - L’uguaglianza di genere. La tutela 

della donna e la lotta alla violenza sulle donne 

20/01/2022 - 1h - La cittadinanza digitale 

 

18h ore in modalità 

asincrona -

MATERIALE MIUR 

● La scuola in tivù - S2020/21 - Nunzia Ciardi. 
Guida all'educazione digitale - Video 

● La scuola in tivù - S2020/21 - Antonio 
Balsamo. Educazione alla legalità - Video 

● La scuola in tivù - S2020/21 - Irene 
Baldriga/Andrea Piersanti. Lo sguardo sulla 
città: articolo 9 e dimensione urbana - 
Video 

● La scuola in tivù - S2020/21 - Irene 
Baldriga/Andrea Piersanti. Lo sguardo sulla 
città: articolo 9 e dimensione urbana - 
Video 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.raiplay.it/video/2020/10/Nunzia-Ciardi-Guida-alleducazione-digitale-ff2faaaa-a649-43a0-b87f-265c4b5faf52.html?wt_mc%253D2.www.wzp.raiplay%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1652283984609489%26amp;usg%3DAOvVaw2bYCb7i4OYVtj1edwMNOB4&sa=D&source=docs&ust=1652283984705415&usg=AOvVaw1ww_SUjV332RVXO2s6v6LM
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.raiplay.it/video/2020/10/Nunzia-Ciardi-Guida-alleducazione-digitale-ff2faaaa-a649-43a0-b87f-265c4b5faf52.html?wt_mc%253D2.www.wzp.raiplay%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1652283984609489%26amp;usg%3DAOvVaw2bYCb7i4OYVtj1edwMNOB4&sa=D&source=docs&ust=1652283984705415&usg=AOvVaw1ww_SUjV332RVXO2s6v6LM
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.raiplay.it/video/2020/11/Antonio-Balsamo-Educazione-alla-legalita-b987823f-7a4b-4503-8b4d-aea9e1135957.html%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1652283984610004%26amp;usg%3DAOvVaw3bXVQaV6w5KZ9FG15zvl6Y&sa=D&source=docs&ust=1652283984705803&usg=AOvVaw1IlUFK81CQ1HjLDa0bOEdF
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.raiplay.it/video/2020/11/Antonio-Balsamo-Educazione-alla-legalita-b987823f-7a4b-4503-8b4d-aea9e1135957.html%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1652283984610004%26amp;usg%3DAOvVaw3bXVQaV6w5KZ9FG15zvl6Y&sa=D&source=docs&ust=1652283984705803&usg=AOvVaw1IlUFK81CQ1HjLDa0bOEdF
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.raiplay.it/video/2020/11/Irene-BaldrigaAndrea-Piersanti-Lo-sguardo-sulla-citta-articolo-9-e-dimensione-urbana-a683e5d2-546c-4677-aa61-fb2622d76ae6.html%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1652283984610501%26amp;usg%3DAOvVaw3n-UX2I2no_Hx0n3p8fXbK&sa=D&source=docs&ust=1652283984706012&usg=AOvVaw2Q-tHxg5AfE4V0QJphukYD
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.raiplay.it/video/2020/11/Irene-BaldrigaAndrea-Piersanti-Lo-sguardo-sulla-citta-articolo-9-e-dimensione-urbana-a683e5d2-546c-4677-aa61-fb2622d76ae6.html%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1652283984610501%26amp;usg%3DAOvVaw3n-UX2I2no_Hx0n3p8fXbK&sa=D&source=docs&ust=1652283984706012&usg=AOvVaw2Q-tHxg5AfE4V0QJphukYD
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.raiplay.it/video/2020/11/Irene-BaldrigaAndrea-Piersanti-Lo-sguardo-sulla-citta-articolo-9-e-dimensione-urbana-a683e5d2-546c-4677-aa61-fb2622d76ae6.html%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1652283984610501%26amp;usg%3DAOvVaw3n-UX2I2no_Hx0n3p8fXbK&sa=D&source=docs&ust=1652283984706012&usg=AOvVaw2Q-tHxg5AfE4V0QJphukYD
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.raiplay.it/video/2020/11/Irene-BaldrigaAndrea-Piersanti-Lo-sguardo-sulla-citta-articolo-9-e-dimensione-urbana-a683e5d2-546c-4677-aa61-fb2622d76ae6.html%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1652283984610501%26amp;usg%3DAOvVaw3n-UX2I2no_Hx0n3p8fXbK&sa=D&source=docs&ust=1652283984706012&usg=AOvVaw2Q-tHxg5AfE4V0QJphukYD
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.raiplay.it/video/2020/11/Irene-BaldrigaAndrea-Piersanti-Lo-sguardo-sulla-citta-articolo-9-e-dimensione-urbana-a683e5d2-546c-4677-aa61-fb2622d76ae6.html%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1652283984610944%26amp;usg%3DAOvVaw0kZ2tA8vEKIZhN2bGrtz_O&sa=D&source=docs&ust=1652283984706185&usg=AOvVaw3pYRj7mMnoRN3xG4Hv40-9
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.raiplay.it/video/2020/11/Irene-BaldrigaAndrea-Piersanti-Lo-sguardo-sulla-citta-articolo-9-e-dimensione-urbana-a683e5d2-546c-4677-aa61-fb2622d76ae6.html%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1652283984610944%26amp;usg%3DAOvVaw0kZ2tA8vEKIZhN2bGrtz_O&sa=D&source=docs&ust=1652283984706185&usg=AOvVaw3pYRj7mMnoRN3xG4Hv40-9
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.raiplay.it/video/2020/11/Irene-BaldrigaAndrea-Piersanti-Lo-sguardo-sulla-citta-articolo-9-e-dimensione-urbana-a683e5d2-546c-4677-aa61-fb2622d76ae6.html%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1652283984610944%26amp;usg%3DAOvVaw0kZ2tA8vEKIZhN2bGrtz_O&sa=D&source=docs&ust=1652283984706185&usg=AOvVaw3pYRj7mMnoRN3xG4Hv40-9
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.raiplay.it/video/2020/11/Irene-BaldrigaAndrea-Piersanti-Lo-sguardo-sulla-citta-articolo-9-e-dimensione-urbana-a683e5d2-546c-4677-aa61-fb2622d76ae6.html%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1652283984610944%26amp;usg%3DAOvVaw0kZ2tA8vEKIZhN2bGrtz_O&sa=D&source=docs&ust=1652283984706185&usg=AOvVaw3pYRj7mMnoRN3xG4Hv40-9
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PIANO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  

 

1. Quadro Normativo di riferimento 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sono stati introdotti dalla L. 

145/2018 (legge di bilancio 2019), e costituiscono l'evoluzione dei percorsi di ASL (alternanza scuola 

lavoro), previsti dal D.Lgs.77/2005 e successivamente modificati dalla L. 107/2015. 

Detti percorsi interessano gli studenti del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado per un numero di ore variabile a seconda della tipologia di 

istituto: 90 ore per i Licei, 150 ore per gli Istituti tecnici, 210 ore per gli Istituti professionali. 

Con D.M. 774/2019 il MIUR ha emanato le Linee Guida per i percorsi PCTO al seguente link il 

file integrale: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf. 

 

 

2. Obiettivi e Finalità 

Il piano ha come finalità quella di predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i 

nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o personali, 

comunemente indicate come soft skill.  

Tenuto conto della ripartizione Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del 22 Maggio 2018, gli obiettivi che si intendono perseguire, oltre a 

quelli specifici per ogni indirizzo, sono di seguito elencati: 

A) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

● Approfondire la conoscenza delle proprie attitudini e delle caratteristiche personali 

●  Migliorare la capacità di autovalutarsi 

● Sviluppare maggior autonomia e consapevolezza nelle scelte future 

● Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi  

B) Competenza in materia di cittadinanza  

● Implementare la capacità di studenti e studentesse di agire da cittadini/e responsabili  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf
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● Promuovere la comprensione del concetto di sostenibilità e l’analisi delle strutture sociali, 

economiche, giuridiche contemporanee 

● Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri in un obiettivo comune 

C) Competenza imprenditoriale  

● Rendere operativi gli apprendimenti conseguiti e integrare le attività didattiche previste nella 

programmazione delle discipline attraverso esperienze dirette 

● Muoversi in autonomia nei diversi contesti, non solo nell'ambiente scolastico 

●  Riconoscere quegli aspetti di creatività, spirito di iniziativa e volontà di mettersi in gioco 

propri delle moderne figure tecniche e professionali  

● Potenziare e sperimentare tecniche di lavoro in gruppo 

● Migliorare lo spirito d’iniziativa e la capacità di assumersi responsabilità 

● Sviluppare competenze di imprenditorialità e auto imprenditorialità   

D) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

●  Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e rispettare quelle dell’altro 

● Riflettere sul senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi 

e contesti diversi 

 

3. Classi coinvolte 

Tutte le classi di tutti gli indirizzi del secondo biennio e quinto anno del Polo Scolastico Giovanni 

Paolo II con specifiche modulazioni indicate al punto successivo. 

 

4. Attività PCTO 2021-2022  

Considerato il permanere della difficoltà a svolgere in presenza le attività previste dai percorsi e 

la volontà del Polo Scolastico di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i suoi studenti e di tutte le sue 

studentesse, non tutti gli alunni sono riusciti a relazionarsi con aziende esterne e le proposte di pcto 

per l’anno scolastico 2021- 2022 sono state orientate perlopiù su  percorsi on-line o progetti realizzati 

internamente al Polo Scolastico. 

 Per tutte le attività previste sono stati indicati dei referenti/ tutor di progetto che hanno avuto il 

compito di monitorare le varie fasi delle attività progettuali.  Le attività sono state erogate in modalità 

sincrona, ma anche asincrona rendendo disponibili materiali su Google Classroom o su altre 

piattaforme dedicate come il sito dell’Anfos o della Fondazione Pfizer. 

Di seguito, si allega un prospetto dei percorsi svolti con una descrizione sintetica per ognuno di 

essi: 
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PROGETTO DESTINATARI REFERENTI ORE 

Incontro con la Croce 

Azzurra di Porto S. Giorgio 

III tutti gli indirizzi 

IV tutti gli indirizzi 

V tutti gli indirizzi 

Martina Miocchi 

Lara Romanelli 

  2 ore  

10 novembre 

2021 

Impresa simulata - Apri la 

tua start up 

Studenti e studentesse sono 

stati guidati nel progetto e 

realizzazione di un’impresa 

partendo da elementi come la 

vision e la mission, passando 

per la ricerca di mercato-analisi 

dati e l’individuazione del 

posizionamento aziendale e del 

target 

 

III tutti gli indirizzi 

IV tutti gli indirizzi 

V tutti gli indirizzi 

Chiara Di Silvestro 

Sabrina Nerla  

Lara Romanelli 

30 ore in 

modalità 

mista tra 

lezioni, lavoro 

individuale e 

materiale 

caricato sulla 

piattaforma 

Classroom 

Sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro D.lgs81/08 s.m.i. 

(Corso svolto Piattaforma 

Anfos) 

 

III tutti gli indirizzi 

IV tutti gli indirizzi 

V tutti gli indirizzi 

 

Veronica Trasarti 

4 ore online 

Orientamento universitario: 

Salone Adriatico dello 

Studente, Webinar UniUrb, 

piattaforma Unibo 

III, IV, V tutti gli 

indirizzi 

 

Veronica Trasarti 

4 ore online 

I linguaggi del web 

Progettare un sito web per la 

gestione delle informazioni 

riguardanti i voti nelle diverse 

materie sostenute dagli studenti 

IV-V LSSA e ITTI Micaela Seghetti 30 ore in 

modalità 

mista tra 

lezioni, lavoro 

individuale e 

materiale 
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di una scuola secondaria 

superiore. 

 

caricato sulla 

piattaforma 

Classroom 

Arte Viva 

Due giornate alla scoperta 

attiva dell’arte della città di 

Fermo e della città di Ascoli 

Piceno 

III tutti gli indirizzi 

IV tutti gli indirizzi 

V tutti gli indirizzi 

Esperta esterna: dott.ssa 

Vallesi 

10 h in 

presenza 

 

I tutor sono stati individuati internamente all’istituto scolastico in collaborazione con i coordinatori 

di classe. 

 

5. Valutazione e certificazione delle competenze 

 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 

docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dai tutor, 

sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione. Il Consiglio di classe procede alla 

valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 

sulla valutazione del comportamento.  

Come da Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022 il Pcto non sarà requisito d’ammissione 

all’esame di stato e -  tenuto conto dell’art. 22 comma 8 lett. b dello stesso - nel caso in cui qualche 

studente non avesse avuto modo di svolgere il PCTO, i docenti del Consiglio di Classi sono 

intervenuti aiutando gli alunni a valorizzare il loro patrimonio culturale a partire dalla sua storia 

professionale e individuale, favorendo una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. 

Il Consiglio di Classe ha deliberato che sono attività valide per il PCTO tutti gli incontri in presenza 

oppure on-line e le attività organizzate in collaborazione con imprese, enti, associazioni, università. 

Tutte le attività svolte dagli studenti: anno di studio all’estero, alunno sportivo alto livello D.M. 

279/2018, ICDL, corsi di musica, attività di soccorso, ecc.           

Attività curriculari: orientamento in uscita ( università – imprese), croce azzurra, protezione civile, 

primo soccorso, percorsi di educazione civica: Agenda 2030: obiettivi per lo sviluppo sostenibile, la 

Costituzione Italiana. 

Fermo lì, maggio 2022    
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CLASSE V SEZ. A 

Indirizzo: 

LICEO SCIENTIFICO ad indirizzo SPORTIVO 

 

 

 

RELAZIONI CONCLUSIVE E PROGRAMMI 

SVOLTI 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

CLASSE: V A INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

Docente: Schiavi Linda 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI 

CON RELATIVO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 

Il Romanticismo Caratteristiche generali 

Il Romanticismo europeo  

Sufficiente 

 

Alessandro Manzoni 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Il romanzo storico 

Sufficiente 

 

Giacomo Leopardi 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Il pessimismo 

dai Canti: 

- l’Infinito 

 

Buono 

 

 

Buono 

L’età del 

Positivismo 

Il Positivismo e il Naturalismo francese: caratteristiche 

generali 

Sufficiente 
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La stagione post 

unitaria e il mito 

del Realismo 

Il Verismo: caratteristiche generali.  

 

Giovanni Verga  

La vita, il pensiero, la poetica e le opere  

Tecniche narrative  

I Malavoglia: trama e tematiche 

La Lupa: trama e tematiche 

Buono 

 

Buono 

 

 

Sufficiente 

Sufficiente 

Il disordine 

esistenziale 

La Scapigliatura: caratteri generali Sufficiente 

Charles Baudelaire e il Simbolismo francese 

Da I fiori del male: L’albatro e La Perdita d’Aureola 

Buono 

 

Classicismo e 

sensibilità 

decadente 

Giosuè Carducci 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Sufficiente 

 

Il Decadentismo 

italiano 

Il Decadentismo: un fenomeno multiforme 

Il romanzo decadente  

Buono 

 

Gabriele D'Annunzio:  

La vita, il pensiero, la poetica e le opere  

L’Estetismo 

Il superuomo 

Il Piacere: trama e tematiche 

- Don Giovanni e Cherubino 

Le Laudi: tematiche 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Buono 

 

 

 

Buono 

 

Buono 

Giovanni Pascoli  

La vita il pensiero, la poetica e le opere 

La poetica del Fanciullino 

Da Myricae: 

- X Agosto 

Da I Poemetti: 

- Digitale purpurea 

 

Da I Canti di Castelvecchio:  

- Il Gelsomino notturno 

Buono 

 

 

Buono 

 

Buono 

 

Buono 

Le avanguardie Sufficiente 
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Il primo 

Novecento: la 

letteratura della 

crisi 

Il Futurismo 

Il crepuscolarismo: caratteri generali 

I Vociani 

Grazia Deledda  

 

Luigi Pirandello 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere  

L'umorismo pirandelliano 

Il romanzo psicologico e la novella: caratteristiche 

 

Dalle Novelle per un anno:  

- Ciaula scopre la luna- La Patente - La Carriola 

 

Da il fu Mattia Pascal: trama e tematiche 

- Lo strappo nel cielo di carta 

 

Uno, nessuno e centomila: trama e tematiche 

- Quel caro Gengè - Non conclude  

 

Da il teatro del grottesco: tematiche 

- Il giuco delle parti 

 

Da il teatro nel teatro:  

- Sei personaggi in cerca d’autore 

 

 

 

Sufficiente 

 

Buono 

 

 

 

 

Buono 

 

Buono 

 

 

Buono 

 

 

 

Buono 

 

 

Buono 

Italo Svevo 

La vita, il pensiero, le opere e la poetica  

La figura dell’inetto 

Una vita: trama e tematiche 

Senilità: trama e tematiche 

La coscienza di Zeno: trama e tematiche 

- Prefazione del Dott. S 

- Cap. VIII: La Psicanalisi 

Buono 

 

 

Sufficiente 

Sufficiente 

Buono 

 

La poesia in Italia L’Ermetismo: caratteri generali:  

Giuseppe Ungaretti  

Sufficiente 

Buono 
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La vita, il pensiero, le opere e la poetica  

La guerra  

Da L’Allegria:  

- Il Porto Sepolto 

- Veglia 

- Fratelli 

- San Martino del Carso 

 

Sentimento del tempo: tematiche 

Il dolore: tematiche 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Sufficiente 

Sufficiente 

Eugenio Montale  

La vita, il pensiero, le opere e la poetica  

Il male di vivere  

Da Ossi di Seppia: 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Non chiederci la parola 

Buono 

 

 

Sufficiente 

 

 

Divina Commedia Struttura e tematiche generali della cantica del Paradiso 

Dal Paradiso: 

- Canto I - Canto II – Canto III – Canto XIII 

Sufficiente 

 

Sufficiente 

 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 13 alunni: 4 femmine e 9 maschi. 

Il percorso formativo come da piano di studi si è articolato in 4 moduli settimanali.  

 

Situazione della classe 

All'inizio dell'anno scolastico si è reso necessario un breve riepilogo delle tematiche affrontate 

nell'anno scolastico precedente caratterizzato da alcune difficoltà dovute alla precedente didattica a 

distanza e dall’eterogeneità dei livelli di partenza. Successivamente, una significativa porzione di 

studenti risente fortemente di situazioni familiari, psicologiche, e sociali fragili, e tali condizioni di 

estrema fragilità spesso hanno determinano una difficoltà nel rendimento, non dovuta a scarso 

impegno, quanto piuttosto a situazioni di forte ansia e stress. 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 
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sussidi audio-visivi, dispense, mappe concettuali e materiali di approfondimento; centrale è stato il 

libro di testo ARMELLINI G., COLOMBO A., BOSI L., MARCHESINI, Con altri occhi, Ed. Rossa 

Plus, vol 3A+3B, Zanichelli. 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative 

direttamente collegate ai temi presenti nel programma. 

Strumenti di valutazione adottati 

La valutazione si è svolta come la combinazione del colloquio tradizionale con la partecipazione alle 

attività proposte, prove scritte e di comprensione, domande dal posto. La verifica, perciò, è stata 

continua e frequente durante l’anno. 

Obiettivi raggiunti 

Rispetto alle finalità 

Una parte degli studenti ha affrontato nel corso dell’anno con responsabilità il percorso educativo e 

formativo, nonostante alcuni di essi non hanno con costanza effettuato il necessario studio individuale 

per apprendere in maniera sufficiente gli argomenti proposti. In generale, l’attività scolastica ha 

aiutato al recupero di lacune, pertanto le finalità generali del programma si ritengono raggiunte ad un 

livello adeguato. 

 

Rispetto agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e competenze) 

Per alcuni argomenti trattati nelle lezioni gli alunni hanno mostrato difficoltà nell’apprendimento, per 

questo motivo sono state necessarie delle ore di ripasso. Al fine di ottenere un ripasso di maggior 

efficacia è stata adottata una strategia, attraverso la piattaforma Google Classroom, di didattica 

asincrona. Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti nella loro totalità e in 

maniera sufficiente. 

 

Rispetto agli obiettivi comportamentali/educativi  

La classe ha mostrato un comportamento maturo e idoneo al contesto scolastico, creando un clima 

sereno e di collaborazione. 

 

Rispetto alle competenze di Educazione civica 
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La classe è sufficientemente in grado di acquisire e interpretare informazioni, di comunicare in modo 

organico e coerente contenuti di diverso genere con sufficiente padronanza linguistica, di collaborare 

con gli altri applicando gli insegnamenti appresi per il proprio bene e quello del gruppo. 

 

Si allega la proposta testi relativa al secondo punto dell’esame di maturità. 

 

Fermo li, 14 maggio 2022 

 

                  Il docente 

               Linda Schiavi 

 

 

 

VISTO per adesione  

i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

MATERIA Storia 

 

CLASSE V INDIRIZZO Liceo Scientifico indirizzo Sportivo 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: Trasarti Veronica 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO  DI 

APPROFONDIMENT

O 

 

- Il Risorgimento italiano e il processo di unificazione. 

I teorici del Risorgimento, le guerre d’indipendenza, la spedizione dei 

Mille e la proclamazione del Regno d’Italia 

 

 

Sufficiente 

- L’Italia della Destra e della Sinistra Storica 

 

Sufficiente 

- L’Europa tra secondo Ottocento e inizio Novecento: 

La Belle Époque. La seconda rivoluzione industriale, la società di massa 

e la nuova organizzazione del lavoro: il taylorismo e la catena di 

montaggio 

 

Buono 
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- L’età dell’imperialismo 

Che cos’è l’imperialismo; le cause economiche e politiche; la genesi del 

darwinismo sociale e razzismo 

Sufficiente 

- L’età giolittiana: politica interna diversificata tra nord e sud, il 

rapporto con le masse operaie, le riforme sociali e la riforma elettorale, 

politica estera. 

Sufficiente 

- La Prima guerra mondiale 

Le cause del conflitto e lo scoppio della guerra. La guerra di posizione e 

le trincee. Il dibattito sull’ingresso dell’Italia nel conflitto: 

neutralisti/interventisti e il patto di Londra. L’intervento degli Stati Uniti 

e il ritiro della Russia. La conclusione del conflitto e i trattati di pace 

 

Buono 

- La Rivoluzione russa. 

- La situazione della Russia prerivoluzionaria. La Rivoluzione di 

febbraio. Lenin e la Rivoluzione d’ottobre. Dalla guerra mondiale alla 

guerra civile.  Dall’economia di guerra alla Nep. La nascita dell’URSS 

Sufficiente 

- Il dopoguerra in Italia, il biennio rosso e le origini del 

fascismo. 

Le conseguenze della guerra, la crisi e il concetto di “vittoria mutilata”; 

il “biennio rosso”; la crisi dello stato liberale: la nascita del fascismo e la 

presa di potere di Mussolini 

Sufficiente 

- L’età dei totalitarismi 

La dittatura fascista; la dittatura sovietica e la dittatura nazionalsocialista. 

-  

Buono 

- La Seconda guerra mondiale 

Le cause e l’espansionismo nazista. Il patto Molotov ‐Ribbentrop e 

l’invasione della Polonia. La prima fase del conflitto e la guerra lampo: 

il crollo della Francia, l’ingresso in guerra dell’Italia e la battaglia 

d’Inghilterra. La fase centrale del conflitto: l’invasione dell’URSS e 

l’ingresso degli USA. La fase finale: le vittorie degli Alleati, la caduta 

del fascismo.  

La resistenza in Italia e i partigiani.  

Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. 

-  

Sufficiente 
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- Le atrocità della Seconda guerra mondiale e la nascita 

dell’ONU 

La guerra impersonale e le vittime civili; la bomba atomica; la Shoah, i 

campi di sterminio e i processi di Norimberga. 

La nascita dell’ONU 

 

Sufficiente 

- L’Italia repubblicana e la Costituzione 

Modulo in correlazione con ed. civica 

Sufficiente 

- La guerra fredda 

La frattura tra est e ovest e la formazione di due blocchi contrapposti: la 

Nato e il Patto di Varsavia 

 

Sufficiente 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 13 alunni: 4 femmine e 9 maschi.  

Il percorso formativo come da piano di studi si è articolato in 2 moduli settimanali 

 

Situazione della classe 

La classe si presenta eterogenea, sia per livelli di apprendimento che per consapevolezza e padronanza 

del metodo di studio. Gli alunni e le alunne sono stati per la maggior parte attivi e interessati e hanno 

partecipato costruttivamente al dialogo educativo, sia inerente alla materia che nelle tematiche di 

attualità.. Pochi elementi hanno avuto difficoltà nell’apprendimento della disciplina, soprattutto in 

fase di rielaborazione personale. 

All'inizio dell'anno scolastico si è reso necessario un breve riepilogo delle tematiche storiche 

affrontate nell'anno scolastico precedente caratterizzato da alcune difficoltà dovute alla precedente 

didattica a distanza e dall’eterogeneità dei livelli di partenza. Successivamente, molti studenti e 

studentesse hanno affrontato in maniera opportuna il carico di lavoro, mostrando, nella maggior parte 

dei casi, una discreta ricezione e conoscenza dei contenuti.  

Il livello di conoscenze e competenze raggiunto, oggi, risulta differenziato, secondo le potenzialità, 

le attitudini, l’interesse e l’applicazione allo studio dei singoli alunni. Alcuni di loro praticano sport 

a livello agonistico, ma questo non ha ostacolato l’impegno e la motivazione nei tempi e nei modi 

loro concessi. Per un elemento del gruppo classe è stata attivata la scuola-ospedale, ma la tenacia e la 

costanza nell’apprendimento sono rimaste invariate e di livello più che adeguato. 
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Dal punto di vista disciplinare, la classe è educata e il comportamento è andato progressivamente 

evolvendosi verso un maggior grado di maturità e responsabilità.  

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 

Libro di testo: Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone - Noi nel tempo, Zanichelli; fotocopie 

di testi didattici di supporto e/o letture di approfondimento; materiale visivo o audiovisivo (slide, 

fotografie, video) schemi, grafici e mappe concettuali condivise tramite la piattaforma Google 

Classroom. 

Durante l’anno scolastico si è cercato di valorizzare lo studio delle cause e delle conseguenze dei 

diversi eventi e delle loro relazioni. Non si è data particolare importanza all'acquisizione di una 

puntuale cronologia dei singoli eventi, se non di quelli principali, o dei dati biografici dei personaggi 

o nozioni puramente mnemoniche. 

 

Criteri di valutazione adottati 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto delle modalità con cui ciascuno ha raggiunto, in base 

alla situazione di partenza, gli obiettivi didattici, cognitivi e relazionali relativi al processo di 

formazione. Si è tenuto conto anche della partecipazione al dialogo, dell’apertura e la flessibilità nei 

confronti dell’apprendimento di nuovi elementi del sapere e di nuove abilità..  

 

Strumenti di valutazione adottati 

Le modalità di verifica adottate sono state eterogenee per dare l’opportunità a tutte le studentessi e 

gli studenti di esprimere al meglio le loro potenzialità: le interrogazioni orali e la partecipazione a 

conversazioni/dibattiti sono state alternate a esercitazioni, prove scritte sotto forma di test oggettivi e 

domande aperte. Alcune esercitazioni sono state somministrate attraverso la piattaforma Google 

Classroom di supporto durante la didattica digitale integrata.  

 

Obiettivi raggiunti 

Si può ritenere globalmente positivo il bilancio complessivo della classe dal punto di vista didattico, 

in quanto la quasi totalità degli studenti, anche se in modo diversificato, ha conseguito gli obiettivi 

educativi e didattici fissati.  Alcuni alunni si sono distinti per la capacità di proporre osservazioni 

personali e un punto di vista critico sugli argomenti proposti; altri, meno partecipi alla lezione, hanno 

studiato in modo più mnemonico e sono intervenuti solo se sollecitati e guidati dalla docente; un 
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ristretto gruppo si è limitato a uno studio di tipo nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare 

confronti e collegamenti e ad esporre oralmente in modo esauriente.  

 

 

Fermo li, 14 maggio 2022 

 

                   Il docente 

              Trasarti Veronica 

 

         

 

VISTO per adesione  

i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE  

 

CLASSE: 5 A - INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO  

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: CUPILLARI Chiara 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO  DI 

APPROFONDIMENTO 

MODULE 5 - THE VICTORIAN AGE: 

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise 

Early Victorian thinkers 

The late Victorians 

 

Victorian poetry  

 

The Victorian novel 

 

Aestheticism and Decadence 

  

 

BUONO 

 

 

SUFFICIENTE  

 

BUONO 

 

BUONO 
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- Charles Dickens: Oliver Twist 

(reading: “Oliver wants some more”) 

- Charles Dickens: Hard Times 

(reading: “Mr Gradgrind” and “Coketown”) 

- The Brontë sisters 

Jane Eyre by Charlotte Brontë 

Wuthering Heights by Emily Brontë  

(reading: “Catherine’s ghost” and “Heathcliff’s despair”) 

- Lewis Carroll: Alice’s adventures in Wonderland  

(reading: “ A mad tea party”) 

- Rudyard Kipling:  

(reading “The mission of the coloniser”) 

- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

(reading: “Dorian’s death”) 

BUONO 

BUONO 

 

BUONO 

 

 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 

 

BUONO 

MODULE 6 - THE MODERN AGE: 

From the Edwardian Age to the First World War 

Britain and the First World War 

The inter-war years 

The Second World war 

 

Modernism 

 

The modern novel 

 

The interior monologue 

 

- The War Poets 

The Soldier by Rupert Brooke 

Dulce et Decorum est by Wilfred Owen 

- Joseph Conrad: Hearth of Darkness 

(reading: “A slight clinking”) 

- James Joyce: Dubliners  

(reading: “Eveline” - “Gabriel’s epiphany”) 

 

BUONO 

 

 

 

SUFFICIENTE  

SUFFICIENTE 

BUONO 

SUFFICIENTE  

 

BUONO 

 

BUONO 

 

BUONO 

 

SUFFICIENTE 
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- Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

(reading: “Clarissa’s party”) 

- George Orwell: Nineteen Eighty-Four 

(reading: “Big Brother is watching You”) 

MODULE 7 - THE PRESENT AGE  

 

New trends in poetry 

The contemporary novel  

Contemporary drama 

 

- Samuel Beckett: Waiting for Godot 

(reading: “Waiting”) 

 

SUFFICIENTE  

 

 

SUFFICIENTE  

 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 16 alunni:  4 femmine e 12 maschi.  

Il percorso formativo della classe, come previsto dal piano di studi, si è articolato in n.3 ore 

settimanali, durante le quali sono stati trattati argomenti di letteratura inglese, con particolare 

attenzione al background storico-culturale di ciascuna epoca, agli autori più influenti e alle relative 
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opere letterarie. Di ciascun autore e di ciascuna opera, poi, si è preso in considerazione un testo 

letterario, sottolineandone gli aspetti salienti e  analizzandone le principali caratteristiche. 

 

Situazione della classe 

Durante l'anno scolastico le lezioni sono state svolte con regolarità e la classe ha partecipato 

attivamente alle attività proposte. Dal punto di vista delle competenze e dell'apprendimento delle 

conoscenze teoriche, gli alunni hanno dimostrato un  livello di partenza  abbastanza omogeneo, con 

qualche studente avente un punto di partenza già buono. I ragazzi hanno dimostrato interesse e buona 

partecipazione all’attività didattica della specifica disciplina, seguendo l’insegnante nelle varie 

argomentazioni e partecipando attivamente alle proposte di riflessione. Dal punto di vista del 

comportamento la classe si è da subito mostrata disciplinata, rispettosa  e ordinata nell'esecuzione del 

lavoro. Si sottolinea un buon clima di collaborazione e rispetto.  

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: libri di testo e altri testi 

complementari, mappe, schemi, fotocopie, link a video o documenti online e slides.  

 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative 

direttamente collegate ai temi presenti nel programma. 

 

 

 

Strumenti di valutazione adottati 

Gli strumenti di valutazione adottati sono stati verifiche orali e prove scritte, hanno tenuto conto delle 

competenze, delle abilità acquisite e del percorso di apprendimento di ogni alunno in base al livello 

di partenza.  

 

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito un’adeguata consapevolezza del percorso storico 

letterario affrontato durante l’anno scolastico, con particolare attenzione alla lingua inglese, alle sue 

trasformazioni nel corso del tempo e a come alcuni aspetti siano ancora oggi presenti nella lingua 



26  

moderna. La classe ha raggiunto, in modo omogeneo e soddisfacente, le conoscenze minime 

necessarie della letteratura inglese dalla Victorian Age alla Present Age. 

 

Fermo li, 14 maggio 2022 

 

                  Il docente 

 

                       Cupillari Chiara 

 

VISTO per adesione  

i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

 

MATERIA: Discipline Sportive 

 

CLASSE: V^  INDIRIZZO:  Liceo Scientifico Sportivo 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

Docente: Innamorati Valentini Andrea 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENT

O 

 

MOD.1 

Consolidare e potenziare lo schema corporeo e i processi motori 

 

- Utilizzo corretto dello schema corporeo in correlazione con l’immagine 

corporea e i processi motori; 

- Adeguata conoscenza ed uso degli assi e dei piani del corpo; 

- Consolidamento delle abilità motorie elementari e della coordinazione 

spazio-temporale ;      

 

 

 

 

 

 

Buono 

Buono 

Buono 
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MOD. 2  

Acquisire le prime cognizioni dell’allenamento specifico delle capacità 

fisiche 

 

- Esercizi complessi per le capacità fisiche (velocità, resistenza, forza ed 

organico - muscolari) 

- Esercizi complessi per le capacità motorie e senso percettive 

(coordinazione,capacità cognitive) 

- Esercizi per la soluzione del compito (problem solving) 

 

 

 

 

 

 

Buono 

 

Buono 

 

Buono 

 

 

MOD. 3 

- Il movimento come linguaggio; 

- Sport Individuali:  

- Pugilato;  

- Tennis; 

- Nuoto;  

- Badminton; 

- Assunzione delle giuste posizioni del corpo nello spazio in equilibrio e 

informa dinamica 

- Incremento della destrezza con utilizzo di piccoli attrezzi; 

- Muoversi nello spazio: capacità di ritmo; 

- Metodologia degli esercizi di stretching attivo e passivo; 

- Ripasso e Approfondimento di tutte le discipline  

dell’ Atletica Leggera: Corse, Salti e Lanci; 

- Corsa di velocità: Staffette 4x100 metri, 4x400 metri; tecnica nelle sue diverse 

fasi; 

- Specialità miste: Decathlon, Eptathlon: tecnica nelle sue diverse fasi. 

 

 

 

 

 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Sufficiente 

 

Sufficiente 

Buono 

Buono 

Buono 

Buono 

 

Buono 
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MOD. 4  

- Sport di squadra:  

- Pallanuoto 

- Pallamano 

- Calcio 

- Calcio a 5 

- Hockey 

- Pallacanestro 

 

MOD. 5 

- Approfondimento e sviluppo dei principi fondamentali degli 

sport di Squadra:  

- Pallavolo  

 

MOD. 6  

- Principi fondamentali degli Sport individuali:  

- Tennis Tavolo 

 

 

 

 

Buono 

Buono 

Buono 

Buono 

Sufficiente 

Buono 

 

 

 

 

Buono 

 

 

 

Buono 

 

MOD. 7  

- Avviamento alla pratica dell’Allenamento Funzionale 

- Fitness 

 

 

 

 

Buono 

 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 13 alunni: 4 femmine e 9 maschi.  

Il percorso formativo della classe come da piano di studi si è articolato in n. 2 ore settimanali durante 

le quali è stata svolta l’attività didattica programmata. 

 

Situazione della classe 
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Le lezioni durante l’anno scolastico sono state svolte con relativa regolarità e la classe ha sempre 

partecipato in modo attivo alle attività proposte. Dal punto di vista dell’apprendimento delle 

conoscenze tutti gli alunni hanno dimostrato un’ottima predisposizione e la classe si è mantenuta ad 

un livello buono. Le lezioni teoriche sono state svolte in modo parallelo a quelle pratiche ed hanno 

portato ad un buon profitto degli alunni. Dal punto di vista del comportamento gli alunni sono stati 

molto disciplinati per tutto il periodo scolastico. Si sottolinea una buona capacità di organizzazione e 

nel complesso si evidenzia un clima collaborativo e rispettoso. 

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: libri di testo e altri testi 

complementari, materiali specifici come dispense, mappe, schemi, slides, fotocopie, link a video. Per 

la parte pratica è stato utilizzato uno spazio all’aperto fornito di campo per il Calcio a 5 e Basket. 

Sono state utilizzate della attrezzature comunali “palestra all’aperto” per svolgere alcuni esercizi e 

circuiti a corpo libero. Gli alunni nell’orario extra scolastico hanno svolto degli approfondimenti e 

ricerche utilizzando sia il materiale fornito dal professore che cercando in autonomia del materiale 

inerente, il tutto per sviluppare una metodologia attiva. 

 

Criteri di valutazione adottati 

 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative 

direttamente collegate ai temi presenti nel programma. 

 

Strumenti di valutazione adottati 

 

Le valutazioni delle verifiche orali e delle prove scritte hanno tenuto conto delle competenze teoriche, 

delle abilità acquisite e del percorso di apprendimento di ogni alunno in base al livello di partenza. 

L’osservazione degli alunni e test pratici hanno permesso una valutazione sul campo dei vari sport 

trattati. 

 

Obiettivi raggiunti 
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Gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito un adeguata conoscenza delle più importanti discipline 

sportive e delle loro tecniche esecutive. 

 

 

Fermo li, 14 Maggio 2022                                                                        Il docente 

 

              Innamorati Valentini Andrea 

 

                                                                                       

                                                                                                         VISTO per adesione 

       i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ' 

 

 

MATERIA: Matematica  

 

CLASSE: 5°     INDIRIZZO: Liceo Scientifico Sportivo 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: Di Silvestro Chiara  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO  DI 

APPROFONDIMENTO 

 

MOD.1 - FUNZIONI, SUCCESSIONI E LORO PROPRIETÀ  

 

Sufficiente  

 

MOD. 2 - LIMITI 

 

Buono  

 

MOD. 3 - CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE 

FUNZIONI 

 

Buono  

 

MOD. 4 - DERIVATE 

 

 

Buono 

 

MOD. 5 – TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

Buono 
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MOD. 6 – MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

 

Buono 

 

MOD. 7 – STUDIO DELLE FUNZIONI 

 

Buono 

 

MOD. 8 – INTEGRALI INDEFINITI 

 

Sufficiente 

 

MOD. 9 – INTEGRALI DEFINITI 

 

Sufficiente  

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 13 alunni: 4 femmine e  9 maschi.  

Il percorso formativo della classe, come da piano di studi, si è articolato in n. 4 ore settimanali durante 

le quali è stata svolta l’attività didattica programmata. 

 

Situazione della classe 

La classe, pur contraddistinta da un certo profilo eterogeneo, nella complessità ha saputo rispondere 

in modo propositivo e proattivo ai diversi stimoli offerti nel corso dell’anno scolastico.  

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: dispense, schemi, mappe 

concettuali ed esercizi (materiali forniti tramite la piattaforma Classroom). Ai fini di un 

approfondimento dei temi trattati è stato anche consigliato un libro di testo “Matematica. Blu 2.0, 

volume 5” di Bergamini, Barozzi, Trifone. 

Gli argomenti sono stati affrontati tramite lezioni frontali, articolate fra spiegazioni, interventi e 

discussioni in aula. Più ore sono state inoltre dedicate allo svolgimento di esercitazioni individuali, 

supervisionate ed affiancate dal docente, al fine di consolidare quanto visto durante la spiegazione al 

fine di recuperare nozioni pregresse e consolidare le competenze acquisite. 

 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative 

direttamente collegate ai temi presenti nel programma. 
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Le valutazioni hanno tenuto conto delle competenze teoriche, delle abilità acquisite e del percorso di 

apprendimento di ogni alunno in base al livello di partenza.  

 

 

Strumenti di valutazione adottati 

Oggetto di valutazione sono stati:  

● esercitazioni, verifiche orali e prove scritte 

● impegno e comportamento  

● partecipazione durante le lezioni 

● interventi fatti a domande mirate del docente 

● interesse dimostrato verso le attività proposte a scuola  

 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi generali sono stati perseguiti giungendo a risultati in positiva evoluzione, in relazione 

ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali.  

 

 

 

 

Fermo li, 14 maggio 2022 

 

                  Il docente 

 

                       Chiara Di Silvestro  

 

 

VISTO per adesione  

i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 

………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

 

MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

 

CLASSE V 

 

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: Prof.ssa NERLA SABRINA 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO  DI 

APPROFONDIMENTO 

 MOD.1- LO STATO: DA SUDDITI A CITTADINI:  

Nozione di Stato ed elementi costitutivi: popolo, sovranità, 

territorio. La cittadinanza italiana ed i suoi modi di acquisto, la 

cittadinanza europea. 

 Forme di Stato e di governo. Dallo Stato assoluto allo Stato 

democratico. Democrazia diretta e indiretta. 

 

Buono 
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MOD.2- LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA: 

Lo Statuto Albertino. Il fascismo. Dalla guerra alla Repubblica. La 

Costituzione ed i suoi principi fondamentali. La revisione della 

Costituzione. 

 

Buono 

MOD.3 L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE: 

Il diritto internazionale. L’ONU, la NATO e le ONG. 

 

Sufficiente 

MOD.4- LO SPORT NEGLI STATI TOTALITARI: 

Lo sport nei regimi totalitari. Lo sport nella scuola fascista. Lo sport 

nell’Unione Sovietica e nella Germania Est. Il boicottaggio 

olimpico di Mosca e Los Angeles. 

 

Sufficiente 

MOD.5- LE ISTITUZIONI: 

Il Parlamento. Il Governo e la Pubblica Amministrazione. Il 

Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. 

 

Buono 

MOD.6 -  LE AUTONOMIE LOCALI: 

Gli enti autonomi territoriali. La Regione, il Comune, la Provincia, 

la Città metropolitana e Roma Capitale. 

 

Sufficiente 
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MOD. 7 – LA GIUSTIZIA STATALE E LA GIUSTIZIA 

SPORTIVA: 

La giustizia ordinaria: la   Magistratura, il processo (accusa e 

difesa), l’amministrazione della giustizia, la giurisdizione ordinaria, 

la responsabilità dei giudici, il C.S.M.. 

 

 

La giurisdizione amministrativa. 

 

La giustizia sportiva: l’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva, 

il rapporto tra ordinamento sportivo e statale, la L.289/90, i casi di 

rilevanza giuridica. 

 

Buono 

 

 

Buono 

 

Buono 

MOD. 8 – L’IMPRESA E L’AZIENDA: 

L’imprenditore e l’impresa. L’azienda. Le strategie e 

l’organizzazione dell’azienda. 

 

Buono 

MOD. 9 – IL MARKETING DELLO SPORT:  

l marketing, il marketing sportivo. Le sponsorizzazioni sportive. Il 

settore sportivo allargato. 

 

Sufficiente 
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Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 15  alunni: 4 femmine e 11 maschi.  

Il percorso formativo della classe, come previsto dal piano di studi, si è articolato in n. 3 ore 

settimanali, durante le quali sono stati trattati gli argomenti di cui alla tabella sopra indicata. 

 

Situazione della classe 

Durante l'anno scolastico le lezioni sono state svolte con regolarità e la classe ha partecipato 

attivamente alle attività proposte. Dal punto di vista delle competenze e dell'apprendimento delle 

conoscenze teoriche, gli alunni hanno dimostrato buona predisposizione e la classe si è mantenuta per 

tutto l’anno scolastico a un buon livello. I ragazzi si sono dimostrati interessati e partecipi all’attività 

didattica della specifica disciplina, seguendo l’insegnante nelle varie argomentazioni e nelle proposte 

di riflessione. Dal punto di vista del comportamento gli alunni sono stati disciplinati e ordinati 

nell'esecuzione del lavoro. Si sottolinea un buon clima di collaborazione e rispetto.   

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: lezioni frontali, discussioni 

in classe, libri di testo e altri testi complementari, mappe, schemi, fotocopie e slides.  

 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative 

direttamente collegate ai temi presenti nel programma. 

 

Strumenti di valutazione adottati 

La valutazione è avvenuta attraverso delle verifiche orali che hanno tenuto conto delle 

competenze,  delle abilità acquisite e del percorso di apprendimento di ogni alunno in base al livello 

di partenza.  

Nella valutazione si è altresì tenuto conto del grado di comprensione e di assimilazione dei concetti, 

della correttezza e della coerenza elaborativa, nonché dell’efficacia e dell’originalità delle strategie 

risolutive e della capacità espositiva. Essa è stata espressa in decimali secondo le indicazioni 

ministeriali.  

 

Obiettivi raggiunti 
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Complessivamente la classe ha dimostrato di aver raggiunto un buon livello di preparazione e di 

maturazione personale. Ha mostrato un progressivo miglioramento nella partecipazione, 

nell’impegno, nell’esposizione dei concetti e nel rendimento, in un clima sereno e cooperativo 

all’interno della classe. 

 

Fermo li, 04 maggio 2022 

 

 

                  Il docente 

         Nerla Prof.ssa Sabrina  

       

VISTO per adesione  

i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

MATERIA Filosofia 

 

CLASSE V INDIRIZZO Liceo Scientifico 

Sportivo  

Anno scolastico: 2021/2022 

Docente: Anna Petrini 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

IDEALISMO 

 

● Introduzione al romanticismo e all’idealismo 

● Fichte 

● Hegel 

 

 

 

BUONO 

Schopenhauer (il mondo come rappresentazione; 

la volontà; il pessimismo cosmico; le vie di liberazione dal dolore) 

 

BUONO 

Kierkegaard (gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; la malattia 

mortale) 

 

BUONO 

Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach 

 

SUFFICIENTE 
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Marx 

il materialismo storico; il Manifesto del partito 

comunista; 

 

BUONO 

 

Nietzsche - vita e caratteristiche del pensiero 

filosofico, 

la nascita della tragedia, la morte di Dio, il superuomo, l’eterno 

ritorno 

 

BUONO 

Il Positivismo 

Charles Darwin 

 

BUONO 

 

Bergson la reazione anti-positivistica, tempo e durata, 

l’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 

 

SUFFICIENTE 

 

Sigmund Freud vita e caratteristiche del pensiero filosofico 

 

BUONO 

 

 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 13 alunni: 4 femmine e 9 maschi. 

Il percorso formativo come da piano di studi si è articolato in 2 moduli settimanali. 

Situazione della classe 

Il percorso filosofico è iniziato con un breve riepilogo delle fondamenta del pensiero di Kant e 

di altre tematiche affrontate nell'anno scolastico precedente. Siamo poi entrati nel vivo della 

programmazione durante la quale alcuni studenti hanno dimostrato una buona motivazione 

all’apprendimento e una adeguata partecipazione alle lezioni in classe. 
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Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono 

stati: Libro di testo, Il pensiero e la meraviglia 3, S. Veca- G. Picinali, 

Zanichelli 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute 

ad adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno. 

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative 

direttamente collegate ai temi presenti nel programma. 

 

Strumenti di valutazione adottati 

Per la verifica degli apprendimenti durante l’anno sono state utilizzate interrogazioni in classe, 

esercitazioni scritte di ripasso mediante domande aperte, testi argomentativi filosofici e debates, 

modalità quest’ultima che è riuscita a riscuotere un’ottima adesione della classe e l’attiva 

partecipazione di ogni ragazzo. 

Obiettivi raggiunti 

Nel complesso la classe ha raggiunto buoni 

risultati;  

Fermo li, 14 maggio 2022 

Il docente 

 

VISTO per adesione 

i rappresentanti di classe 

………………………………………. 

………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

MATERIA:  FISICA 

 

CLASSE: 5°A INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: MALIZIA GIANLUCA 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO  DI 

APPROFONDIMENTO 

MOD.1 – LE CARICHE 

ELETTRICHE 

 

Elettrizzazione per strofinìo. Conduttori ed 

isolanti. Definizione operativa della carica 

elettrica. La legge di Coulomb. La forza di 

Coulomb nella materia. Elettrizzazione per 

induzione. 

BUONO 

MOD. 2 – IL CAMPO 

ELETTRICO 

 

Il vettore campo elettrico. Campo elettrico 

di una carica puntiforme. Linee di campo 

elettrico. Il flusso del campo elettrico ed il 

teorema di Gauss. 

BUONO 
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MOD. 3 – IL POTENZIALE L’energia elettrica. Il potenziale elettrico e 

 

ELETTRICO la differenza di potenziale. Superfici 

equipotenziali. La circuitazione del campo 

elettrico. Fenomeni di elettrostatica. Il 

condensatore. Il moto di una carica in un 

campo elettrico uniforme. Introduzione alle 

equazioni di Maxwell. 

BUONO 

MOD. 4- LA CORRENTE 

ELETTRICA 

 

L’intensità della corrente elettrica. I 

generatori di tensione ed i circuiti elettrici. 

La prima legge di Ohm. La seconda legge 

di Ohm e la resistività. I resistori in serie ed 

in parallelo. I condensatori in serie ed in 

parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto 

Joule. La forza elettromotrice e la 

resistenza interna di un generatore di 

pressione 

BUONO 

MOD. 5- IL CAMPO 

MAGNETICO 

 

La forza magnetica e le linee del campo 

magnetico. Definizioni di Ampere e 

Coulomb. L’intensità del campo magnetico. 

Campo magnetico e campo elettrico, La 

forza magnetica su un filo percorso da 

corrente. La forza magnetica di un filo 

percorso da corrente. La forza di Lorentz. Il 

flusso e la circuitazione del campo 

magnetico. 

BUONO 
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MOD. 6- L’INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA 

 

La corrente indotta. La legge di Faraday- 

Neumann. La legge di Lenz. L’alternatore. 

 

Il trasformatore. 

SUFFICIENTE 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 13 alunni: 4 femmine e 9 maschi.  

Il percorso formativo della classe come da piano di studi si è articolato in n. 3 ore settimanali durante 

le quali è stata svolta l’attività didattica programmata.  

 

Situazione della classe 

La classe ha rivelato nel corso dell’anno scolastico una costante disponibilità al dialogo educativo ed 

è riuscita a sfruttare al meglio i buoni livelli di partenza, rispondendo bene alle spiegazioni e agli 

stimoli del docente. Non posso non sottolineare, poi, la positiva propensione al dialogo con il docente 

che, sebbene sia avvenuto sempre, ovviamente, nel rispetto della diversità dei ruoli, è stato 

caratterizzato da una spontanea cordialità e dal reciproco rispetto. Tutto ciò, naturalmente, ha 

permesso di svolgere l’attività didattica in un clima sereno e costruttivo.  

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 

Lezioni frontali, lavori di gruppo e discussioni in classe. Costruzione di mappe concettuali e schemi 

riassuntivi in contesto collaborativo studente-insegnante. L’insegnante si impegna a fornire materiale 

integrativo quando necessario, nella forma di dispense riassuntive, schemi, mappe concettuali  

 

 

Criteri di valutazione adottati 

 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative 

direttamente collegate ai temi presenti nel programma. 
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Strumenti di valutazione adottati 

 

La valutazione ha come scopo quello di verificare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze di ciascun argomento affrontato. A tal fine sono state effettuate verifiche scritte e 

orali per ciascun quadrimestre. Le prove scritte sono consistite in quesiti, problemi ed esercizi aperti, 

con vari gradi di difficoltà. Nella valutazione si è tenuto conto del grado di comprensione e di 

assimilazione dei concetti, della correttezza e della coerenza elaborativa, nonché dell’efficacia e 

dell’originalità delle strategie risolutive e della capacità espositiva. Essa è stata espressa in decimali 

secondo le indicazioni ministeriali.  

 

Obiettivi raggiunti 

 

La classe ha raggiunto, nel suo complesso, un discreto livello di maturazione. In base alle conoscenze 

acquisite, essi sanno impostare, risolvere i problemi, ed esporre ognuno secondo le proprie capacità.  

 

Fermo li, 14 giugno 2022 

 

                  Il docente 

 

        MALIZIA GIANLUCA 

 

                                                                                                        VISTO per adesione  

 

           i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

MATERIA  SCIENZE NATURALI 

 

CLASSE:  5  INDIRIZZO: Liceo Scientifico Sportivo 

 

Sede: via F. Egidi FERMO 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: Paternesi Meloni Angela 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

1. I COMPOSTI ORGANICI 

a) Caratteristiche dell’atomo di carbonio (elettroni di valenza, struttura 

tetraedrica) 

 

b) isomeria: definizione e tipologie (isomeria di gruppo funzionale, di 

posizione, di catena); stereoisomeria: criteri di individuazione di 

isomeria cis e transi 

 

 

2. GLI IDROCARBURI 

a) Gli alcani: caratteristiche, formula generale, rappresentazione 

 

 

Buono 

 

 

 

Buono 

 

 

 

 

Sufficiente 
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attraverso formula di struttura. Cenni sulle caratteristiche dei 

cicloalcani 

 

b) Gli alcheni e gli alchini: caratteristiche, formula generale, 

rappresentazione attraverso formula di struttura 

 

c) I gruppi funzionali 

  

 

 

Sufficiente 

 

 

Sufficiente 

MOD. 2- BIOCHIMICA 

 1. LE BIOMOLECOLE 

a) I carboidrati: classificazione, struttura e funzione; conoscenza dei 

principali carboidrati (glucosio, fruttosio, lattosio, saccarosio, amido, 

glicogeno e cellulosa) 

   

b) I lipidi: classificazione, struttura, funzione 

 

c) Gli amminoacidi e le proteine: nomenclatura, classificazione e 

struttura 

degli amminoacidi; formazione dei peptidi; tipologie di classificazione 

delle proteine; la struttura delle proteine 

 

d) I nucleotidi e gli acidi nucleici: composizione dei nucleotidi; sintesi 

degli 

acidi nucleici 

 

2. ENERGIA E METABOLISMO 

a) Le reazioni metaboliche, il ruolo dell’ ATP; che cosa sono gli enzimi 

e a 

cosa servono 

 

b) la glicolisi: le reazioni della fase endoergonica e le reazioni della 

fase 

esoergonica; la fermentazione lattica e la fermentazione alcolica 

 

 

 

 

Buono 

 

 

Sufficiente 

 

 

Sufficiente 

 

 

Buono 

 

 

 

 

Buono 

 

 

Buono 

 

 

Sufficiente 

 

Sufficiente 
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c) Le fasi della respirazione cellulare; il ciclo di Krebs e la 

fosforilazione 

ossidativa (principali tappe e bilancio energetico) 

 

d) Caratteri generali della fotosintesi 

 

MOD. 3 BIOTECNOLOGIE 

 

1. I GENI E LA LORO REGOLAZIONE 

a) Introduzione alla trascrizione e alla traduzione 

b) la regolazione della trascrizione e della traduzione 

 

2. LE BIOTECNOLOGIE E L’UOMO 

a) Il DNA ricombinante e l’Ingegneria genetica (Il miglioramento 

genetico 

altera il genoma dell’ organismo) 

 

b) le biotecnologie per l’ambiente e l’industria (biosensori, 

biocarburanti) 

 

c) La clonazione (geni mutanti degli animali transgenici) 

 

 

 

 

 

Buono 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

Sufficiente 

 

Sufficiente 

MOD. 4 SCIENZE DELLA TERRA 

 

1. LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

a) La struttura interna della Terra 

 

b) il campo magnetico della Terra 

 

c) La teoria della tettonica delle placche (cos’è una placca litosferica, i 

margini delle placche, i moti convettivi) 

 

2. TERREMOTI E VULCANI 

a) Fenomeni associati ai moti delle placche; energia ed intensità dei 

 

 

 

Sufficiente 

 

Sufficiente 

 

Sufficiente 

 

 

 

Sufficiente 
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terremoti; l’attività vulcanica; i vulcani e le placche 

 

3. OROGENESI 

a) La struttura del fondo oceanico: le dorsali oceaniche, la struttura 

della 

crosta oceanica, le prove dell’ espansione oceanica; i margini 

continentali; collisioni e orogenesi 

 

4. ECOLOGIA 

a) Fonti energetiche rinnovabili: Energia solare, eolica, idroelettrica, 

biomasse, energia geotermica); Risorse naturali non riproducibili: 

petrolio e carbone 

 

 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 13 alunni: 4 femmine e 9 maschi. 

Il percorso formativo come da piano di studi si è articolato in 5 moduli settimanali. 

 

 

Situazione della classe 

 

La classe presentava una preparazione iniziale con piccole lacune, soprattutto per quanto concerne le 

competenze specifiche in ambito chimico e biologico. Nel corso dell’anno sono, quindi, state dedicate 

alcune ore al ripasso di argomenti pregressi, nel momento in cui emergevano problematiche. La 

maggior parte degli studenti ha affrontato con responsabilità e impegno il percorso educativo, 

nonostante le difficoltà poste dalla didattica a distanza. Alla fine del percorso di studio, aiutando 

l’apprendimento con schemi riassuntivi ed esercitazioni orali, quasi tutti gli studenti hanno ottenuto 

una sufficiente preparazione.   

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 
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schemi, schede, presentazioni e video forniti tramite la piattaforma Classroom o tramite la 

condivisione-schermo durante le lezioni. 

 

Criteri di valutazione adottati 

 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno. 

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative 

direttamente collegate ai temi presenti nel programma. 

 

Strumenti di valutazione adottati 

 

Le modalità di verifica adottate sono state le interrogazioni orali, la partecipazione a 

conversazioni/dibattiti, esercitazioni, prove scritte sotto forma di test oggettivi. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Rispetto agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e competenze) 

Per alcuni argomenti trattati nelle lezioni gli alunni hanno mostrato delle carenze di base e quindi 

delle difficoltà nell’ apprendimento, per questo motivo sono state necessarie delle ore di ripasso. Il 

rendimento si è rivelato in qualche singolo caso  discreto, per la restante parte sulla sufficienza. 

Rispetto agli obiettivi comportamentali/educativi 

La classe ha mostrato un comportamento maturo creando un clima sereno e di collaborazione. 

 

Fermo li, 14 maggio 2022 

                  Il docente 

        …………..……………………..…….. 

 

VISTO per adesione 

i rappresentanti di classe 

 

………………………………………. 

 

……………………………………….  
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

 

CLASSE: V^  INDIRIZZO:  Liceo Scientifico Sportivo 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Docente: Innamorati Valentini Andrea 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENT

O 

 

MOD.1 - LE ABILITA INDIVIDUALI:  

- Conoscenza delle Capacità Condizionali: 

- Forza; - Resistenza; - Velocità; - Mobilità articolare; 

- Conoscenza delle Capacità Coordinative; 

- Comunicare con il corpo 

 

 

 

Buono 

Buono 

Buono 

Sufficiente 
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MOD. 2 - SPORT: 

- Conoscenza delle principali attività sportive: Atletica Leggera, Calcio,    

Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Nuoto; 

- Lo Sport, il gioco, le regole e il Fair Play; 

- La Storia dello Sport; 

- I Giochi Olimpici e Sport Paralimpici; 

 

 

 

Buono 

Buono 

Buono 

Sufficiente 

Sufficiente 

 

MOD. 3 - ATTIVITA’ FISICA, SALUTE 

E    PREVENZIONE 

- Conoscenza degli Apparati Cardio-circolatorio, Muscolare, Scheletrico, 

Respiratorio e Sistema Nervoso Centrale; 

- Dismorfismi e Paramorfismi; 

- Stili di vita scorretti (Obesità, Sovrappeso) 

- Teoria e Metodologia dei principi dell’allenamento; 

-  I traumi dell’esercizio fisico; 

- Attività fisica nella natura e in acqua; 

- Attività fisica per la salute, il benessere e la prevenzione delle patologie 

(bambino, adulto, anziano e donna in gravidanza) 

- Attività fisica e benefici nei soggetti con disabilità; 

- L’alimentazione e fabbisogno energetico; 

- Il doping e le principali sostanze dopanti; 

- Primo soccorso BLS e BLSD; 

 

 

 

 

Buono 

Sufficiente 

Buono 

Buono 

Buono 

Buono 

Sufficiente 

Buono 

 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 13 alunni: 4 femmine e 9 maschi.  

Il percorso formativo della classe come da piano di studi si è articolato in n. 3 ore settimanali durante 

le quali è stata svolta l’attività didattica programmata. 

Situazione della classe 

Le lezioni durante l’anno scolastico sono state svolte con relativa regolarità e la classe ha sempre 

partecipato in modo attivo alle attività proposte. Dal punto di vista dell’apprendimento delle 

conoscenze tutti gli alunni hanno dimostrato un’ottima predisposizione e la classe si è mantenuta ad 
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un livello buono. Dal punto di vista del comportamento gli alunni sono stati molto disciplinati per 

tutto il periodo scolastico. Si sottolinea una buona capacità di organizzazione e nel complesso si 

evidenzia un clima collaborativo e rispettoso. 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: libri di testo e altri testi 

complementari, materiali specifici come dispense, mappe, schemi, slides, fotocopie, link a video. 

Sono stati utilizzati in classe modellini anatomici per lo studio dei vari apparati del corpo umano. 

Inoltre un importante utilizzo dei dispositivi tecnologici come computer e connessione alla rete per 

la visione di filmati e documentari inerenti alla materia. Gli alunni hanno svolto degli 

approfondimenti e ricerche a casa utilizzando sia il materiale fornito dal professore che cercando in 

autonomia del materiale inerente, il tutto per sviluppare una metodologia attiva. Il ritorno all’attività 

pratica ha suggerito spunti di lavoro dovuti all’assenza di attività fisica negli ultimi due anni di 

pandemia. 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche dovute ad 

adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte operative 

direttamente collegate ai temi presenti nel programma. 

Strumenti di valutazione adottati 

Le valutazioni tramite verifiche orali, scritte e pratiche hanno tenuto conto delle competenze, delle 

abilità acquisite e del percorso di apprendimento di ogni alunno in base al livello di partenza. Inoltre 

sono stati svolti alcuni test pratici in palestra per valutare le loro capacità condizionali (Forza arti 

inferiori) e coordinative (Equilibrio statico, dinamico e in volo) e l’acquisizione pratica delle 

principali tecniche individuali dei vari sport citati nella programmazione. 

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito un adeguata conoscenza dell’anatomia umana e dei 

principali sport praticati nel mondo. Hanno inoltre dimostrato una buona consapevolezza dei benefici 

dell’attività fisica in tutte le fasce d’età, con particolare attenzione al concetto di prevenzione per le 

diverse patologie causate da stili di vita scorretti. 

Fermo li, 14 Maggio 2022                                                                        Il docente 

              Innamorati Valentini Andrea 

VISTO per adesione   

i rappresentanti di classe 

 



55  

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Prima Prova Scritta 

dell’Esame di Stato ai sensi dell’ art. 21 dell’ O.M. 65 del 14.03.2022  

Indicazioni generali per la valutazione degli 

elaborati (MAX 9 pt) 

INDICATORE 1 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

-  Coesione e coerenza testuale.  

                  INDICATORE 2 

- Ricchezza e padronanza lessicale. 

- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

     INDICATORE 3 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

      

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova   

Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 6 pt) 

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione). 

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

tematici e stilistici. 

-  Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

- Interpretazione corretta e articolata del testo. 
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                    Tipologia B  

Elementi da valutare nello specifico (MAX 6 pt) 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

- Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali

 utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

  

Tipologia C 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 6 pt) 

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo 

e dell'eventuale paragrafazione. 

- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Seconda Prova Scritta 

dell’Esame di Stato ai sensi dell’ art. 21 dell’ O.M. 65 del 14.03.2022  
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 10) 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della/e disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

  

 2.50 

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova , con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle metodologie 

teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione. 

  

3.50 

3.  Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza nell’elaborazione. 

  

2 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

  

2 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME 

 

MATERIA: Matematica 

CLASSE: 5^    INDIRIZZO: Liceo Scientifico Sportivo 

 

Esercizio 1 

 

Studia la seguente funzione e tracciane il grafico: 

y=6-x4+x2 

1. Dominio 

2. Intersezione assi 

3. Simmetrie 

4. Studio del segno 

5. Asintoti  

6. Monotonia e punti di massimo e minimo 

7. Concavità e flessi 

 

Esercizio 2 

Calcola il seguente limite: 

x2-x+1x2-3x+2  

 

Esercizio 3 

Calcola la derivata della seguente funzione: 

y=x3x2+1 

 

 

 


