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1 PRESENTAZIONE GENERALE
1.1 PROFILO DI INDIRIZZO

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
Competenze comuni a tutti i licei:

● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando
registri linguistici adeguati alla situazione;

● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività

svolta;
● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i

diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;
● riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria,

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con
altre tradizioni e culture- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento
particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri
dell'essere cittadini;

Competenze specifiche del liceo Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo:
● utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche,

fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di
studio e approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in
ambito tecnico scientifico e tecnologico applicato allo sport;

● utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo
nell'analisi dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi
complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;

● utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli
apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi
fisico-motori e sportivi di varia natura, anche in riferimento alla dimensione
quotidiana della vita;

● sviluppare le conoscenze, le abilità e 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;

● applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica,
padroneggiando vari linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

● utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della
matematica, padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e
Solving.
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1.2 QUADRO ORARIO
DISCIPLINE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5°

Lingua e
Letteratura Italiana

4 4 4

Storia 2 2 2
Matematica 4 4 4
Lingua e Cultura
Straniera

3 3 3

Filosofia 2 2 2
Diritto e Economia
dello Sport

3 3 3

Scienze Naturali 3 3 3
Fisica 3 3 3
Scienze Motorie 3 3 3
Discipline Sportive 2 2 2
Religione Cattolica 1 1 1

30 30 30

1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO DISCIPLINA SECONDA PROVA
PERCORSI LICEALI

CODICE LI02 LICEO SCIENTIFICO
CODICE LI15

SEZIONI AD INDIRIZZO SPORTIVO DEL LICEO SCIENTIFICO

DISCIPLINA: MATEMATICA
Caratteristiche della prova d’esame
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due
proposte e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte.
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della
matematica di base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai
contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio
del liceo scientifico.
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo
dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare
correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del
ragionamento logico.
In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la
dimostrazione di proposizioni, anche utilizzando il principio di induzione, sia la
costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come
anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.
I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere
riferimenti a testi classici o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo
dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non artificiose.

Durata della prova: da quattro a sei ore
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1.4 SUDDIVISIONE DISCIPLINE IN AREE
In base al D.M. 358 del 18/09/1998, il Consiglio di classe esprime come segue la
propria indicazione relativa alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate allo
svolgimento dell’esame di stato:

LICEO
Discipline di

Area linguistico-storico-filosofica
Discipline di

Area scientifica
Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Filosofia
Lingua e Cultura Straniera - Inglese
Diritto e Economia dello Sport
Religione

Scienze Motorie
Discipline Sportive
Scienze Naturali

Matematica
Fisica

1.5 COMMISSARI INTERNI
Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti

DOCENTE DISCIPLINA
Sozzi Andrea Lingua e Letteratura Italiana
Altrocchi Andrea Filosofia - Storia
Lazzari Alessandra Scienze Motorie – Discipline Sportive
Sammarco Rosangela Matematica
Pagliari Diana Fisica
Moretti Nadia Lingua e Cultura Straniera - Inglese

2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ
DIDATTICA

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Firma del docente Materia/e
insegnata/e

Continuità
Didattica

3° 4° 5°
Sozzi Andrea Lingua e Letteratura

Italiana
X X X

Lazzari Alessandra Scienze Motorie X X X

Lazzari Alessandra Discipline Sportive X X X

Spelta Fabrizio Diritto ed Economia
dello Sport

X X X
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Moretti Nadia Lingua e Cultura
Straniera - Inglese

X

Pagliari Diana Fisica X X

Mazzolari Antonia Scienze Naturali X X

Sammarco Rosangela Matematica X X X

Altrocchi Andrea Storia X

Altrocchi Andrea Filosofia X

Tomasoni Antonio Religione Cattolica X

2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Antonioli Luca
Bocca Lorenzo
Brignoli Gianmaria
Bruschi Adele
Cocchi Riccardo
Cotticelli Elia
Denti Simone
Fanca Sofia Roberta
Ferrari Filippo
Gaboardi Rebecca
Grassi Giovanni
Lazzari Alessio
Lozza Daniele
Meazzi Marta
Micheli Alessandro
Musarra Daniele
Parma Riccardo Valentino
Ulivo Tommaso
Venturini Elia

2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE

La classe 5ALSS è costituita da 19 studenti, 15 maschi e 4 femmine. Formatasi
nell'anno scolastico 2017/2018, primo anno di assegnazione presso il nostro Istituto
dell'indirizzo Liceo Scientifico a specializzazione sportiva, è l'unica classe
dell'indirizzo che non ha necessitato di graduatoria per poter accedere all'iscrizione
alla classe prima, in quanto il numero di richieste era di 25 alunni, 4 femmine e 21
maschi. Di questi un alunno non è stato ammesso alla classe successiva a giugno e
uno a settembre. In seconda uno studente si è trasferito presso il liceo sportivo
paritario "Vida" e tre alunni a settembre, a seguito di debiti non colmati, non sono
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stati ammessi alla classe successiva. Alla fine della classe terza un altro alunno si è
trasferito in una diversa città, cambiando pertanto scuola. In quarta e quinta la
composizione della classe non ha subito ulteriori modifiche.
All'interno della classe è presente un caso di DSA, la cui documentazione relativa è
reperibile nell'Allegato riservato, in busta chiusa, posto all’attenzione del Presidente
della Commissione.
La classe fin dalla prima ha dimostrato in generale uno scarso impegno, basse
capacità di ascolto così come un basso grado di attenzione e partecipazione.
Gli studenti hanno mostrato un eterogeneo senso di responsabilità, un
atteggiamento saltuariamente collaborativo e motivato, non permettendo di creare
sempre con i docenti e con i compagni un clima di lavoro produttivo e sereno.
Il gruppo degli studenti si è rivelato alquanto eterogeneo. Una piccola parte di loro
è stata disponibile al dialogo, altri hanno mostrato scarsa partecipazione alle
attività. Nel complesso, a partire dal triennio, tutta la classe ha sempre rispettato
gli spazi scolastici e le regole di comportamento, anche nei momenti alternativi al
lavoro in classe (laboratori, palestra, uscite per attività sportive e/o didattiche).
Qualche difficoltà si è avuta nel far rispettare le regole relative alla normativa
Covid-19, con particolare riferimento all’utilizzo delle mascherine.
La frequenza non è sempre stata regolare, soprattutto in quinta dove si è
accentuata l'abitudine di sottrarsi a verifiche scritte e/o orali già concordate. Nel
febbraio 2020 il lock-down dovuto alla pandemia non ha favorito il consolidamento
del sapere e delle competenze, accentuando le lacune già presenti soprattutto nelle
materie di indirizzo (matematica e fisica), a causa anche della modalità di
erogazione delle lezioni in DAD.
Le esperienze di PCTO effettuate dalla terza alla quinta, in parte erogate via web e
in parte in presenza, sono state positive e importanti. Grande apprezzamento ha
avuto la partecipazione ad un camp sportivo tenutosi presso Cesenatico, dal 7 all'11
settembre 2021, dove si sono svolte lezioni di molteplici discipline sportive, fra cui
vela, con lezioni sia teoriche che pratiche. Anche la possibilità di acquisire brevetti
durante le ore scolastiche, quali fra tutti quello di assistente bagnante, è stata
apprezzata.
In quinta le ore di PCTO sono state prevalentemente dedicate ad attività di
orientamento in uscita, grazie anche ad un progetto ambizioso che ha visto come
sponsor il Comune di Cremona. Esperti del mondo dello sport marketing,
governance, digital e comunicazione hanno interagito attraverso lezioni in presenza
con la classe arrivando alla creazione di alcuni prodotti multimediali.
Al termine del percorso di studi gli studenti hanno, pur in misura diversa, maturato
un complessivo miglioramento nelle conoscenze disciplinari, nel metodo e nella
capacità di studio e di lavoro. Un piccolo gruppo ha dimostrato un’apprezzabile
autonomia operativa e alcuni hanno anche maturato buone capacità critiche di
analisi e di sintesi; per alcuni, invece, l'acquisizione di tali competenze risulta meno
consolidata ed è stato necessario un intervento costante di guida e stimolo da parte
dei Docenti.
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2.4 DATI

EVOLUZIONE DELLA CLASSE

TERZA QUARTA QUINTA
Iscritti(F/M) 4/16 4/15 4/15
Ritirati 0 0 0
Trasferiti 0 1 0
Non promossi 0 0 0
Promossi 12 19 12
Promossi con debito 8 0 7

3 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Per quanto riguarda strumenti, obiettivi, metodologie e valutazione, relativi ai
periodi di didattica svolti in DDI e/o in DAD si rimanda al Piano DDI approvato in
data 29 ottobre 2020 e aggiornato in data 29 marzo 2021. I punti seguenti si
riferiscono perciò alla didattica in presenza.

3.1 METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI

METODOLOGIE

Disciplina Lezione
frontale

Lezione
interat.

Attività
di ricerca

Lavoro di
gruppo

Alternanz
/Stage CLIL

Lingua e
Letteratura
Italiana

X

Scienze
Motorie X X X X

Discipline
Sportive X X X X

Diritto ed
Economia
dello Sport

X X X

Lingua e
Cultura
Straniera -
Inglese

X X X

Fisica X X X X
Scienze
Naturali X X X

Matematica X X
Storia X X
Filosofia X X
Religione
Cattolica X X X
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STRUMENTI

Disciplina Libro di
testo

Laborat./
Palestra Dispense

Incontri,
lezioni

fuori sede

Strumenti
multi

mediali
Altro

Lingua e
Letteratura
Italiana

X X

Scienze
Motorie X X X X X

Discipline
Sportive X X X X X

Diritto ed
Economia
dello Sport

X X

Lingua e
Cultura
Straniera -
Inglese

X X X

Fisica X X
Scienze
Naturali X X X

Matematica X X
Storia X X
Filosofia X X
Religione
Cattolica X X X

SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza)
Ambiente Discipline

Aula con LIM Tutte le discipline
Palestra Scienze Motorie e Discipline Sportive
Laboratori
Aule speciali
Biblioteca

3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri
delle singole discipline per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni

□   insufficiente
X   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

Utilizzare i concetti e i modelli delle
scienze sperimentali per investigare e
per interpretare dati

X   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
□   buono
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□   ottimo
Utilizzare in modo autonomo tutti gli
strumenti nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare

X   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

Saper valutare e argomentare il lavoro
svolto

□   insufficiente
X   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

Collaborare in modo attivo e propositivo
al dialogo con i docenti

X   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

Collaborare in modo attivo e propositivo
con i compagni

□   insufficiente
X   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

Relazionarsi in modo corretto con
l’istituzione scolastica nel rispetto del
regolamento

□   insufficiente
□   adeguato
X   discreto
□   buono
□   ottimo

3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIE DI VERIFICA E
ATTIVITÀ DI RECUPERO

Criteri generali di valutazione
L'attività di valutazione deve essere improntata a criteri di trasparenza, imparzialità,
tempestività.
Al fine di adottare omogenee modalità di verifica degli apprendimenti, il Collegio dei
Docenti ha formulato una serie di indicazioni di lavoro:

le valutazioni siano sufficientemente numerose e frequenti al fine di evitare la
casualità dei risultati e di consentire all’allievo opportunità di miglioramento,
ma tengano conto del carico di verifiche complessivo;
le interrogazioni e gli esercizi investano piccole parti di programma, cercando
di verificare obiettivi specifici ben definiti;
siano individuati precisamente gli obiettivi fondamentali della disciplina e
siano comunicati agli allievi;
il docente predisponga prove che consentano la valutazione rispetto agli
obiettivi fondamentali;
sia data comunicazione agli studenti degli argomenti e degli obiettivi che
saranno oggetto di verifica;
i criteri di valutazione siano trasparenti;
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la comunicazione dei risultati delle prove scritta sia sollecita;
venga data comunicazione immediata dei risultati delle prove orali sotto
forma di indicazioni chiare e inequivoche;
il voto sia espresso per unità intere;
nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non
consistono in una pura e semplice media aritmetica dei voti riportati dagli
allievi nelle prove, ma devono tenere conto di tutti gli elementi raccolti nelle
occasioni in cui l'allievo si è manifestato: quindi non solo compiti in classe e
interrogazioni, ma anche compiti a casa, lavori di gruppo, relazioni, ricerche,
interventi in classe.

Sottolineando la valenza formativa del momento della valutazione, per incentivare
forme di autovalutazione da parte dello studente, per consentirne una maggiore
responsabilizzazione e per sviluppare capacità di analisi delle proprie potenzialità e
del proprio impegno, si richiamano gli elementi sui quali si fonda la valutazione
degli apprendimenti:

1. Il profitto, con il quale si esprime il grado di conseguimento degli obiettivi
cognitivi e delle relative abilità stabiliti nella programmazione. Il processo
mentale dell'apprendimento viene descritto attraverso indicatori quali la
conoscenza, la comprensione, l'applicazione, l'analisi, la sintesi, la capacità di
valutare, a cui corrispondono appunto gli obiettivi cognitivi in esame. Nell'ambito
di ciascuna disciplina gli insegnanti discutono e stabiliscono gli obiettivi e il livello
minimo da raggiungere per conseguire il giudizio di sufficienza.

2. Il metodo di studio usato dall'allievo, l'interesse e le motivazioni messe in
evidenza, l'impegno nel lavoro scolastico.

3. La partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa correlati:
● l'attenzione
● la precisione nel mantenere gli impegni
● la puntualità
● la capacità di formulare proposte costruttive
● gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti
● la disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni.

4. La progressione nell'apprendimento e in generale nell'acquisizione di autonomia
che lo studente ha realizzato rispetto ai livelli di partenza.

5. I risultati e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e
sostegno, sia curricolari che extracurricolari.

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE

Disciplina
Domande
a risposta

aperta

Domande
a risposta
multipla

Relazione
dell’att. di
laborat.

Problemi Test
interatt

Interrog.
orali

Lingua e
Letteratura
Italiana

X X

Scienze
Motorie

X X

Discipline
Sportive

X X
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Diritto ed
Economia
dello Sport

X X X

Lingua e
Cultura
Straniera -
Inglese

X X

Fisica X X
Scienze
Naturali

X X

Matematica X X X X
Storia X X
Filosofia X X
Religione
Cattolica

X X X

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Disciplina Recupero
curricolare

Sportello
didattico

Corso di
recupero
(estivi)

Altro

Lingua e
letteratura
italiana

X

Fisica X X
Matematica X X
Lingua e
Cultura
Straniera -
Inglese

X X

Storia X
Discipline
Sportive

X

Filosofia X
Scienze
Naturali

X

3.4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
(INTEGRATIVE E DI PROGETTO)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI

Febbraio - Maggio Progetto Sport Marketing
e Digital: “Oltre
l’orizzonte del pianeta
Sport – parte 3”

Tutta la classe

2° quadrimestre Rientro pomeridiano
settimanale (monte ore

Tutta la classe

C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità  Norme UNI EN ISO 9001

P.7.5.01 - M.009 Rev.2 del 01-04-2022
Pag. 12/19

CRIS004006 - AIJ28CW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007778 - 13/05/2022 - IV - E



ripartito tra Matematica,
Fisica e Lingua e Cultura
Straniera – Inglese)

Progetto WeSchool Due incontri di mentoring
10 ore di tutoring (a
coppie)

(Tutta la classe)
6 studenti insufficienti in
matematica individuati
dal cdc

3.5 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO (PCTO)

3.5.1 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Tutti gli studenti della classe hanno regolarmente svolto attività di ASL nel corso del
secondo biennio e del quinto anno. I criteri con cui tale attività e stata organizzata
e condotta dall’istituto sono presenti nel PTOF e pubblicati sul nostro sito. L’elenco
delle attività di ASL svolte individualmente dagli studenti compare come allegato al
verbale dello scrutinio finale.

ANNO ATTIVITÀ ASL e NUMERO STUDENTI ORE
3° Corso sulla sicurezza (20 studenti). Attività

iniziata durante il 2° anno 16

Assistenza al torneo Internazionale di Tennis
in carrozzina, presso la Società Canottieri
Baldesio (20 studenti)

Da un minimo di 20 a un
massimo di 38 ore

Progetto Sport Marketing e Digital – prima
parte (20 studenti) – modalità online

Da un minimo di 2 a un
massimo di 10

Incontro sulla preparazione atletica degli
sport di combattimento (7 studenti) –
modalità in presenza

4

Open-day (1 studente) 2
4° Progetto Sport Marketing e Digital – seconda

parte (19 studenti) - modalità online
Da un minimo di 2 a un

massimo di 20
Seminario internazionale “Guardando al
futuro” – modalità online (17 studenti) 9.5

Acquisizione del brevetto di assistente
bagnante (3 studenti) 60

Open-day (1 studente) 2
5° Camp sportivo Cesenatico (12 studenti) 20

Progetto Sport Marketing e Digital – seconda
parte (18 studenti) - modalità in presenza

Da un minimo di 28 a un
massimo di 40

Open-day (1 studente) 2
Certificazione linguistica CAMBRIDGE FCE –
B2/C1

Da un minimo di 2 a un
massimo di 4

Corso in preparazione ai test universitari
(2 studenti)

Da un minimo di 4 a un
massimo di 26 ore
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Uscita didattica e visita presso CERN di
Ginevra (15 studenti) 5

Simulazione Alpha Test – Informagiovani
(1 studente) 2

Visita museo del Novecento (Milano) (14
studenti) 5

Orientamento in uscita – facoltà medico
sanitarie (1 studente) 1.5

Conferenza in lingua inglese sull’Eco-Design
(18 studenti) 3

3.5.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI

21/12/21 Orientamento in uscita –
facoltà medico sanitarie
(1 studente)

1

18/01/22 Rotary Orienta 15
28/03/22 Simulazione Alpha Test –

Informagiovani
1

Da gennaio 2022 a
maggio 2022

Corso in preparazione ai
test universitari (2
studenti)

2

Da Febbraio a Maggio Progetto Sport Marketing
e Digital – seconda parte

18

27/04/22 e 28/04/22 Salone in Tour 6

3.6 ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA

3.6.1 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 E
2021/22
L'insegnamento trasversale di Educazione civica rappresenta una scelta fondante
del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della
persona” (Legge 92-20 agosto 2019- art. 1 e 2).

In ottemperanza alla disposizione legge, il consiglio della classe ______, in sede di
programmazione didattica di inizio anno, ha individuato tematiche e metodologie
confacenti al raggiungimento delle sopracitate competenze.
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Anno scolastico 2020/2021
Le discipline coinvolte sono state:
Lingua e letteratura Italiana, Lingua e Cultura Straniera Inglese, Filosofia, Storia,
Scienze Motorie e Discipline Sportive, Diritto ed Economia dello Sport

Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero
totale di 33 ore e verificato attraverso metodologie e strumenti diversi.
Le tematiche, il computo orario, le tipologie di verifica e le competenze di
riferimento dei singoli percorsi sono riassunte dalla seguente tabella

Materia
-docente

Nucleo
Tematic

o
Argomenti N.

ore

Tipologia
di

verifica

Competenze
* vedi elenco

Sozzi
Andrea

Rispetto
delle
regole

Letture e riflessioni sul
tema del fair play nello
sport e sui significati del
rispetto delle regole.

9
tema
argomenta
tivo

C1, C2, C3,
C10

Italiano

Lazzari
Alessandra

Rispetto
delle
regole

Il rispetto delle regole in
ambito sportivo. Il fair
play. Cenni sul fair play
finanziario.

7 Scritta C5,C6,C9

Scienze
motorie.
Discipline
sportive.

Bonaldi
Fabrizio

Rispetto
delle
regole

Fair play 4 Scritta C5,C6,C9

Lingua e
Cultura
Straniera
-Inglese

Solsi
Damiano

Rispetto
delle
regole

Letture e riflessioni sui
significati del rispetto
delle regole.

1 Scritta C1, C2, C3,
C10

Filosofia

Solsi
Damiano

Rispetto
delle
regole

Letture e riflessioni sui
significati del rispetto
delle regole.

2 Scritta C1, C2, C3,
C10

Storia
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Spelta
Fabrizio

Rispetto
delle
regole

Fair play finanziario. Il
rispetto delle regole nella
predisposizione di un
bilancio

10 Scritta C1, C2, C3

Diritto ed
Economia
dello Sport

Anno scolastico 2021/2022
Le discipline coinvolte sono state:
Scienze Naturali, Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Filosofia, Diritto ed Economia
dello Sport

Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero
totale di 33 ore e verificato attraverso metodologie e strumenti diversi.
Le tematiche, il computo orario, le tipologie di verifica e le competenze di
riferimento dei singoli percorsi sono riassunte dalla seguente tabella

Materia
-docente

Nucleo
Tematico Argomenti N.

ore

Tipologia
di

verifica

Competenze
* vedi elenco

Antonia
Mazzolari

Scienze
Naturali

Biotecnolog
ie e
Bioetica

Diritti umani (Bioetica) 6 scritte C5, C6

Andrea
Sozzi
Andrea

Lingua e
Letteratura
Italiana

Cittadinanz
a attiva

Il valore della memoria
storica per una
cittadinanza attiva e
responsabile

6
tema
argomenta
tivo

C5, C6

Altrocchi
Andrea

Storia Cittadinanz
a attiva

Il valore della memoria
storica per una
cittadinanza attiva e
responsabile

5 Orale C5, C6

Filosofia Cittadinanz
a attiva

Il valore della memoria
storica per una
cittadinanza attiva e
responsabile

5 Orale C5, C6
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Fabrizio
Spelta

Diritto ed
Economia
dello Sport

Diritto
Internazion
ale

L’ordinamento
internazionale e
l’Unione Europea

11 Scritta C2, C4, C6,
C12

* Inserire le competenze attinenti ai percorsi, scegliendo tra le seguenti indicate dal
Ministero:
C1 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese

per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

C2 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali

C3 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

C4 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e
sociali.

C5 Partecipare al dibattito culturale.
C6 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
C7 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto

nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

C8 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio
di responsabilità.

C9 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di
primo intervento e protezione civile.

C10 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

C11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

C12 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

C13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e
delle eccellenze produttive del Paese.

C14 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
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3.6.2 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S.
2019/2020

Durante l’anno scolastico 2019/2020 sono stati svolti le seguenti attività di
Cittadinanza e Costituzione, all’interno della disciplina Diritto ed Economia dello
Sport:

● Gli organi costituzionali (Presidente della Repubblica, Governo, Parlamento)
● Elettorato attivo e elettorato passivo (importanza dello strumento del

Referendum)

3.7 ATTIVITÀ CLIL

L’attività di CLIL si è svolta all’interno dell’insegnamento di Fisica per un totale di 4
ore (di cui 2 in compresenza con la docente di Lingua e Cultura Straniera –
Inglese). Il modulo svolto ha riguardato la Relatività Ristretta in preparazione alla
visita presso il CERN di Ginevra. In particolare sono state brevemente affrontate le
seguenti tematiche:

● Kinematics of special relativity
● The postulates of special relativity
● Simultaneity and time dilatation
● The twin paradox

Il modulo CLIL è stato svolto alternando la lettura di brani in lingua inglese con
esercizi di completamento, lavoro a piccoli gruppi per rispondere a domande aperte
e/o chiuse e discussione con i docenti in merito agli argomenti affrontati.
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Materia Firma

Lazzari Alessandra Scienze Motorie e
Discipline Sportive

Firmato

Altrocchi Andrea Storia e Filosofia Firmato

Sozzi Andrea Lingua e Letteratura
Italiana

Firmato

Nadia Moretti Lingua e Cultura Straniera
-Inglese

Firmato

Sammarco Rosangela Matematica Firmato

Pagliari Diana Fisica Firmato

Mazzolari Antonia Scienze Naturali Firmato

Spelta Fabrizio Diritto ed Economia dello
Sport

Firmato

Tomasoni Antonio Religione Firmato
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