
 
LICEO SCIENTIFICO - SPORTIVO PARITARIO 

“ G. GALILEI ” 
D.M. 24/07/2013 

Tel.  0422/404131 fax 0422/332415  Via Scarpa, 2 - 31100 TREVISO 
Posta Elettronica – segreteria@centrostudigalilei.it 

 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

SULL’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
 

   CLASSE  5^ A  
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Indice 
 

1. Profilo formativo del diplomato nel Liceo Scientifico Sportivo  e Piano degli 
studi 

2. Composizione del consiglio di classe e sue variazioni nel triennio 

3. Situazione generale della classe 

4. Osservazioni sulla classe durante il periodo in DAD 

5. Obiettivi educativi prefissati e livello di conseguimento 

6. Obiettivi didattici trasversali  prefissati   

7. Criteri di valutazione 

8. Criteri per l’assegnazione del credito scolastico 

9. Progetto CLIL 

10. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

11. Percorsi pluridisciplinari 

12. Attività extracurriculari  

13. Attività di recupero e approfondimento 

14. Attività di preparazione all’esame  di stato 

15. Attività e Progetti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” 

16. Allegati 

 
 
 



 
  1. Profilo formativo del diplomato nel Liceo Scientifico Sportivo 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni a tutti i Licei, dovranno: 
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico - 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali  e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico. 

 essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con 
contesti  nazionali e internazionali; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
 saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali e una padronanza dei linguaggi specifici; 
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico; 
 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. 
 

 
Piano degli studi del Liceo Scientifico Sportivo 

 

*Con  informatica nel primo biennio. **Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

Per tutto ciò che attiene l’organizzazione della scuola e le informazioni di carattere generale si fa 
riferimento al PTOF d’Istituto. 
 

 
Quadro orario 

1° Biennio 2° Biennio 

 
5^ 

anno 

1^ 
anno 

3^ 
anno 

4^ 
anno 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera Inglese 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 attività alternative 1 1 1 1 1 

                     Totale  ore settimanali 27 27 30 30 30 



Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

Come da verbali dei collegi dei docenti , effettuati in via telematica il 26.03 e il 17.04,  l’orario 
settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue:  

 è stata fissata la fascia oraria dalle 8.15 alle 13.00 per i possibili collegamenti dei docenti 
sulla piattaforma google-meet e/o altri strumenti di collegamento diretto con gli alunni e 
concordato con gli stessi; 

 ogni docente si è impegnato ad effettuare video lezioni tendenzialmente per circa il 50% 
del proprio orario di lavoro; 

 ogni docente ha utilizzato sia il Registro elettronico sia la propria mail per la trasmissione 
dei compiti da eseguire 

 è stata lasciata assoluta libertà al docente di concordare con gli studenti eventuali altre 
fasce orarie anche pomeridiane 

2. Composizione del Consiglio di Classe e sue variazioni nel Triennio: 
 

DISCIPLINE 
DEL CURRICOLO 

DOCENTE 
IN TERZA 

DOCENTE 
IN QUARTA 

DOCENTE 
IN QUINTA 

ITALIANO  Zugno Damiano Zugno Damiano  Zugno Damiano   
Zanatta Lorenzo 

STORIA Novello Giampiero Novello Giampiero Visentin Matteo 

FILOSOFIA Novello Giampiero Novello Giampiero Visentin Matteo 

INGLESE       Stefani Federica Stefani Federica Stefani Federica 

MATEMATICA Montagnani Stefano Montagnani Stefano Vecchiato Mariangela 

FISICA Montagnani Stefano Montagnani Stefano Vecchiato Mariangela 

SCIENZE NATURALI Gasparetto Nicolo’ Gasparetto Nicolo’ Gasparetto Nicolo’ 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Bolletta Luca Giarrizzo Sergio 
Francesco  

Zingaro Marco 

DIRITTO ED ECONOMIA 
DELLO SPORT 

Spigariol Luca Casarin Sara Casarin Sara 

DISCIPLINE SPORTIVE Marchetto Claudio Marchetto Claudio Marchetto Claudio 

FISICA IN CLIL- INGLESE    

RELIGIONE Tuono Mauro Tuono Mauro Tuono Mauro 

 
Docente coordinatrice: prof.ssa Sara Casarin 
 

3. Situazione generale  della classe fino al 20 febbraio,  con particolare 
riferimento a: 

 livello di partenza rilevato all’inizio dell’anno scolastico 



La situazione iniziale della classe desunta dai test d’ingresso e dalle prime verifiche somministrate 

evidenziava una preparazione per la maggior parte degli studenti di livello medio basso sotto il 

profilo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Un gruppo di ragazzi, variabile in 

relazione alle discipline, si attestava su un livello medio alto. Un nutrito gruppo di studenti 

mostrava una preparazione insufficiente. Per uno studente il Consiglio di classe ha ritenuto 

opportuno elaborare un PDP per BES. 

 frequenza, comportamento e livello di maturazione  

La frequenza scolastica è stata mediamente regolare per tutti gli studenti, eccettuati un paio di 

casi di cui la scuola conosce le difficoltà personali. Inizialmente il comportamento tenuto è stato 

irrispettoso delle norme interne ed in alcuni casi si è andati sopra le righe, risultando un nutrito 

gruppo di alunni disinteressato allo svolgimento delle lezioni e di continuo disturbo e distrazione 

per compagni. La classe dal punto di vista del comportamento per tutti gli insegnanti era 

confusionaria ed immatura. Al fine di ricondurre la classe nell’ambito dell’educazione e della 

correttezza e per garantire il regolare svolgimento delle lezioni per gli studenti rispettosi e 

consapevoli, il Consiglio di classe ha deliberato all’unanimità che qualunque manchevolezza 

sarebbe stata debitamente sanzionata secondo quanto previsto dal regolamento. In ottemperanza 

a ciò durante l’anno scolastico sono stati sanzionati severamente alcuni alunni che hanno posto in 

essere evidenti atteggiamenti di disturbo talmente gravi da ostacolare lo svolgimento delle 

lezioni. In prosieguo i problemi comportamentali si sono attenuati ed il clima, all’interno della 

classe, è divenuto mediamente positivo, sebbene il livello di maturazione raggiunto da una 

minoranza degli studenti non è complessivamente in linea con quanto richiesto per classe ed età. 

 collaborazione e capacità di cooperazione 

Durante l'anno scolastico, gli alunni della classe non hanno sempre tenuto uno spirito di 

collaborazione, quantomeno non in maniera autonoma e, quindi, quanto vi è stata collaborazione 

la stessa è avvenuta sempre dietro sollecitazioni del corpo docente.  

 impegno nello studio  

L’impegno domestico nello studio è stato adeguato per una gran parte della classe. Si evidenzia 

per un piccolo gruppo di studenti un’acquisizione metodologica consolidata, grazie anche a una 

preparazione puntuale e a buone capacità di rielaborazione critica. Un gruppo di allievi non si è 

dimostrato sempre costante e puntuale nella consegna delle attività domestiche, anche se 

nell’ultimo periodo ha dimostrato maggiore responsabilità e maturità.  

 livello di partecipazione in classe 

Il livello risulta essere tra il sufficiente e il discreto, anche se settoriale. Alcuni studenti tendono a 

fare selezione tra le discipline, palesando livelli partecipativi spesso differenti. In altre discipline il 

livello è stato discreto. 



 partecipazione al dialogo educativo  

Inizialmente la classe si è dimostrata settoriale rispetto al dialogo educativo: sufficientemente 

disponibili alla relazione con alcuni docenti, polemici in altri casi. Nel corso dell’anno si segnalano 

gravi mancanze nel confronto, nell’ascolto e nel dialogo con i docenti. Una buona parte degli 

allievi si è dimostrati ricettiva alle proposte e ai momenti di riflessione e di approfondimento, una 

minoranza ha mostrato invece poco interesse. La maggioranza degli studenti si è dimostrata 

generalmente rispettosa del Regolamento di Istituto. Le relazioni sociali tra gli elementi della 

classe si attestano su un livello sufficiente. 

 partecipazione alle attività didattiche extracurriculari o a 
particolari progetti 

La classe ha potuto partecipato a poche attività a causa dell’emergenza sanitaria occorsa. Ha, 

comunque, aderito con consapevolezza e interesse ai progetti proposti e organizzati dall’Istituto e 

alle attività didattiche extracurriculari individuate dagli insegnanti, quali il progetto “L’INPS a 

scuola” sulle tematiche legate al welfare, al mondo del lavoro ed ai relativi risvolti previdenziali, e 

all’attività di orientamento universitario e professionale. Da segnalare la partecipazione attiva e 

costante di alcuni studenti al progetto pomeridiano di inclusione di ragazzi richiedenti asilo, che 

vede coinvolte la Scuola e la cooperativa sociale La Esse. 

 autonomia nello studio 

Per una parte degli studenti il livello di autonomia nello studio risulta raggiunto: diversi allievi 

hanno saputo organizzarsi e hanno saputo ottimizzare il tempo a loro disposizione, sono altresì 

capaci di gestirsi e di rispettare le scadenze pattuite coi singoli docenti. Altri studenti risultano 

meno efficaci da questo punto di vista, nonostante le sollecitazioni del corpo docenti. Il livello di 

autonomia risulta, nel complesso, discreto. 

 progressione dei risultati nel percorso formativo 

Una parte della classe, alla fine del primo trimestre, ha dimostrato di avere acquisito un grado di 

conoscenze e di competenze discreto, con la presenza di alcuni studenti che si attestano per 

spirito critico e preparazione su un livello alto. I debiti formativi, all’indomani del primo trimestre, 

sono stati in parte colmati e anche il gruppo di studenti che evidenzia ancora delle lacune si è 

impegnato a conseguire un livello complessivamente sufficiente, nonostante le difficoltà 

riscontrate in alcune discipline. 

4. Osservazioni  sulla classe durante il periodo di DAD 

Durante le prime settimane di didattica a distanza, la situazione comportamentale della classe 

risultava conforme a quella di didattica in presenza: da parte di alcuni studenti vi era mancanza di 

impegno, disinteresse allo svolgimento delle lezioni effettuate on line e  poca cura nell’esecuzione 

dei lavori assegnati. 



Nell’ultima parte dell’anno scolastico la maggioranza degli alunni, ricevendo da parte del corpo 

docente tutti gli strumenti, anche tecnologici, per seguire la didattica a distanza e, soprattutto, la 

disponibilità di continuare a svolgere nel migliore dei modi i programmi, hanno lavorato in modo 

serio e continuo. 

Nel complesso la classe, alla conclusione del percorso, ha raggiunto un livello sufficiente di 

conoscenze e competenze, pur con sensibili differenze. Alcuni studenti, infatti, hanno raggiunto 

un grado di preparazione che si attesta su un livello buono, qualche discente, pur palesando 

difficoltà in alcune discipline, ha perseguito e raggiunto un livello sufficiente. Le situazioni di 

insufficienza relative al primo trimestre sono state generalmente recuperate e nei casi in cui 

l’insufficienza non sia stata recuperata, tendenzialmente gli studenti hanno dimostrato volontà e 

impegno nel voler colmare le lacune manifestate.   

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati fin da subito a potenziare i contatti con gli 

studenti, cercando di coinvolgerli e stimolarli con le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di 

materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 

elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state sistematicamente informate sulle azioni che la scuola metteva in atto 

anche alla luce di quanto rilevato dai coordinatori di classe nei frequenti monitoraggi mirati a 

individuare punti di forza e criticità. Per un maggiore e più efficace coinvolgimento , sono state 

anche invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo il canale di 

comunicazione con i docenti. Gli insegnanti hanno tenuto sistematicamente  contatti telefonici e 

per tutto il mese di maggio, particolarmente, tutti si sono resi disponibili ad effettuare video 

collegamenti anche con i genitori degli alunni. Ciò ha reso ancora più fattiva la collaborazione tra 

scuola e famiglia ed ha rassicurato i genitori, come essi stessi più volte hanno dichiarato. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni del tutto positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di 

migliorare, impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

Come si può evincere dalle Relazioni individuali, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i 

docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD:  

 videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Meet e/o 

altre applicazioni; 

 invio di materiale, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico; 

 invio di files video e audio 

Per l’alunno BES è stato previsto l’uso degli strumenti riportati nel PDP redatto per il corrente 

anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), 

adattati  alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzate in questo periodo di 

emergenza. 



5. Obiettivi  educativi prefissati e livello di conseguimento 

 

OBIETTIVO Livello medio raggiunto  
(insuff., suff., discreto, 
buono, ottimo) 

SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELAZIONALE 
 capacità di comunicare e confrontarsi all’interno del 

contesto educativo e sociale 
 capacità di interagire e comunicare con altri stili e 

tradizioni culturali 
 cogliere l’interdipendenza tra soggetti (collaborare con 

altri per realizzare compiti comuni) 
 conseguire un atteggiamento critico nei confronti dei 

contenuti culturali 
 riconoscere il sistema normativo dei diversi contesti 

sociali 
cogliere l’interdipendenza tra esseri, soggetti e 
ambiente, riconoscendo risorse e vincoli di ecosistema  

SUFFICIENTE 

SVILUPPO DELLA DIMENSIONE ESISTENZIALE 
 assumere la responsabilità delle proprie azioni 
 acquisire autonomia di pensiero e di giudizio (assumere 

un comportamento efficace rispetto    ai propri obiettivi) 
 esprimere e motivare propri pensieri e giudizi 

accogliere un processo di autovalutazione 

SUFFICIENTE 

SVILUPPO DELLA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA-DECISIONALE 
 sapersi organizzare nel vissuto quotidiano in ordine a 

spazi, tempi ed attività 
 gestire efficacemente le risorse personali (cognitive, 

metacognitive ed affettive) 
 elaborare processi motivazionali(intrinseci ed estrinseci ) 
 attivare consapevolmente processi decisionali 

sostenere con volizione le decisioni assunte 

SUFFICIENTE 

SVILUPPO DELLE CAPACITA’ METACOGNITIVE 
 assumere consapevolezza dei propri processi cognitivi e 

del loro controllo 
 riflettere sulle proprie modalità di conoscenza 
 trasferire conoscenze da un contesto ad un altro, 

applicandole in modo flessibile 
dare forma strutturata al sapere acquisito 

SUFFICIENTE 

SENSIBILIZZAZIONE ALLA SALUTE, ALL’AFFETTIVITÀ, ALLA 
SICUREZZA STRADALE, ALLA INTERCULTURALITÀ 

essere al corrente dei danni prodotti sull’individuo e sulla 
società da tabagismo, alcol e consumo di droghe 
tradizionali o sintetiche e dal ricorso a sostanze dopanti e a 
«integratori» in ambito sportivo 

SUFFICIENTE 

   



6. Obiettivi  didattici  trasversali  prefissati e  livello di conseguimento 
 

OBIETTIVO Livello medio raggiunto  
(insuff., suff., discreto, buono, 
ottimo) 

Produrre testi strutturati nelle diverse tipologie 
testuali, sostenendo opinioni con le opportune 
argomentazioni (ambito dei linguaggi) 

DISCRETO 

Comprendere, analizzare e confrontare testi letterari 
provenienti da lingue e culture diverse ed interpretare 
prodotti culturali di altri generi e tipologie (cinema, 
musica, arte, ecc.) (ambito dei linguaggi) 

SUFFICIENTE 

Saper rielaborare in modo personale, creativo e critico 
contenuti acquisiti durante tutto il percorso scolastico 
(ambito dei linguaggi) 

SUFFICIENTE 

Padroneggiare la lingua italiana e in particolare curare 
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti (ambito dei linguaggi) SUFFICIENTE 

Possedere i contenuti fondamentali delle discipline 
dell’ambito (ambito matematico-scientifico) SUFFICIENTE 

Organizzare, con un certo grado di autonomia, le 
procedure e i metodi di indagine propri delle scienze, 
anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate (ambito matematico-scientifico) 

SUFFICIENTE 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 
istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento all’Italia, all’Europa e a paesi 
extraeuropei (ambito storico- filosofico) 

DISCRETO 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 
contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dal '900 a oggi (ambito storico-
filosofico) 

SUFFICIENTE 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 
della tradizione letteraria, storica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 
e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture (ambito storico-filosofico) 

SUFFICIENTE 

 

7. Criteri di valutazione 

 Ai fini della valutazione finale degli alunni si è tenuto conto dei seguenti punti: 



  livello di maturazione delle competenze previste per il corso di studio 
 progressione dei risultati nel percorso formativo; 
 acquisizione delle necessarie abilità per affrontare l’esame; 
 impegno dimostrato nel voler colmare le lacune; 
 partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica; 
 partecipazione attiva e proficua ad attività integrative scolastiche;  

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

1. capacità di organizzazione nello studio 
2. puntualità nell’esecuzione delle consegne 
3. costanza , impegno , lealtà e partecipazione  nello svolgimento dell’attività a distanza 
4. acquisizione di specifiche abilità cognitive e meta-cognitive 
5. progressi  nell’acquisizione di competenze,  sia trasversali che argomentative attraverso 

l’utilizzo  di un  linguaggio orale e scritto adeguato  alla peculiarità del contesto 
comunicativo 

6. progressi nell’acquisizione delle conoscenze  

LA PROPOSTA DI VOTO FINALE , COMUNQUE, E’SCATURITA DA UNA SINTESI DI  QUANTO 

REGISTRATO DAL DOCENTE FINO AL 15 FEBBRAIO  E QUANTO RILEVATO NEL PERIODO DI 

EMERGENZA SANITARIA 

8. Criteri per l'assegnazione del credito scolastico  

Per l’attribuzione del Credito scolastico si fa riferimento alla nuova Tabella ministeriale, che 

individua il punteggio massimo e minimo attribuibile in funzione della media dei voti ottenuti alla 

fine dell’anno dallo studente. Per l’attribuzione del credito scolastico, all'interno delle bande di 

oscillazione,  si tiene  conto di: 

 media dei voti 
 partecipazione al progetto Peer to Peer 
 partecipazione al progetto  “ Inclusione dei richiedenti asilo” 
 assiduità della frequenza 
 interesse e impegno dimostrati anche in DAD 
 partecipazione ai consigli di classe, consiglio d’istituto, consulta provinciale 
 partecipazione ad attività complementari ed integrative  
 partecipazione ad attività culturali, di volontariato e sportive non gestite dalla Scuola e 

debitamente documentate e finalizzate alla crescita della persona 
 certificazioni linguistiche 
 ambasciatori Nazioni Unite 
 

9. Progetto CLIL 

Come previsto dalla vigente normativa per i licei e per delibera del Collegio dei docenti e 

del Consiglio di classe, è stato proposto l'insegnamento della Fisica in lingua inglese, 



contando sulla collaborazione tra l’insegnante di Fisica e la docente titolare di inglese. 

Inizialmente tra le due docenti si era creato un ottimo  rapporto collaborativo che faceva 

preludere ad un’efficace programmazione dell’attività. Purtroppo, però, a causa di quanto 

successo a febbraio, le docenti hanno potuto fare ben poco, preferendo  svolgere l’ attività 

didattica privilegiando, ognuna di esse, la propria disciplina.  Per altri dettagli relativi 

all'insegnamento della disciplina  in modalità CLIL si rimanda alla  relazione dei docenti. 

10. Percorsi  per le competenze trasversali e per l’orientamento 

L'attività di alternanza scuola-lavoro è stata avviata in terza e consolidata in quarta allo scopo di 

facilitare i processi di acquisizione, consolidamento e sviluppo delle conoscenze, abilità e 

competenze, acquisite dallo studente in ambito scolastico, grazie all'inserimento all'interno del 

contesto lavorativo. Tale esperienza ha permesso  all'alunno di conoscere la realtà produttiva e di 

consolidare la propria identità personale, incrementando la consapevolezza individuale. Tutor 

scolastico e responsabile del progetto  è stato sia in terza che in quarta  il prof. Damiano Zugno  

ed in quinta il prof. Damiano Zugno ed il prof. Marco Zingaro. 

Titolo del progetto: “Lo sport come strumento di formazione personale e cittadinanza attiva” 

Al presente Documento di Programmazione si allega il progetto formativo.  

11. Percorsi  pluridisciplinari  
 

ARGOMENTO  DISCIPLINE COINVOLTE 

I rapporti economici di fine ‘800 
 

Storia, Filosofia, Inglese , Italiano e Diritto ed 
Economia dello sport 

Il dolere Storia, Filosofia ed Italiano 

La violazione dei diritti umani Storia, Italiano, Diritto ed economia dello 
sport e Fisica 

Oltre la Ragione Storia, Filosofia ed Italiano 

The English Romanticism ed il Romanticismo Italiano, Scienze naturali ed Inglese 

Principio della relatività Storia, Italiano e Fisica 

Rottura epistemologica di fine ‘800 ed inizi ‘900 Storia, Italiano e Diritto ed economia dello 
sport 

The Victorian Age, Charles Dickens  e Giovanni 
Verga 

Storia, Italiano, Inglese e Diritto ed economia 

Verga e l’ideale dell’Ostrica Storia, Filosofia, Italiano, Inglese e Diritto ed 
economia 

Il Superomismo Storia, Filosofia, Italiano e Diritto ed economia 

Diffrazione Raggi X Inglese, Scienze naturali, Fisica e Diritto ed 
economia 

The Aesthetic Movement 
 

Italiano ed Inglese 

D’annunzio e La Prima Guerra Mondiale Storia, Italiano, Fisica e Diritto 



Gli stravolgimenti di inizio ‘900 Storia, Filosofia, Italiano, Inglese, Scienze 
naturali, Fisica e Diritto ed economia 

Stato e Rivoluzione Storia, Filosofia e Diritto ed economia dello 
sport 

L’Integrazione Europea Storia, Italiano e Diritto ed economia dello 
sport 

Produzione e consumo di energia nel corpo umano Scienze naturali e Scienze motorie 

La Luce- lo spettro elettromagnetico Scienze naturali e Fisica 

La fine della Seconda Guerra Mondiale Storia, Italiano, Diritto ed economia dello 
sport, Scienze naturali, Scienze Motorie e 
Fisica 

Il COVID-19: cos’è e il suo impatto sulla 
popolazione 

Diritto ed economia dello sport, Scienze 
naturali e Scienze motorie 

Il Pessimismo Storia, Filosofia ed Italiano 

La figura dell’esteta Storia, Filosofia, Italiano ed Inglese 

Rapporti tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva Diritto ed economia dello sport, Scienze 
naturali e Scienze motorie 

 

12. Attività extracurricolari di quinta e quelle più significative di terza e 
quarta  

Classe III (anno scolastico 2017-2018) 
 Viaggio d’istruzione a Berlino; 
 Partecipazione al progetto “Erasmus+”; 
 Partecipazione alle Olimpiadi di fisica e di astronomia; 
 Approfondimento sulle tecniche di riciclaggio dei rifiuti elettronici (Contarina); 
 Uscita Teatro Sant’Anna di Treviso per la rappresentazione in lingua inglese “Picadilly” 

della compagnia “Broadway to english”; 
 Approfondimento sul tema del doping nelle attività sportive con l’esperto del CONI, l’avv. 

De Silvestri. 
 
Classe IV (anno scolastico 2018-2019) 

 Partecipazione al Campus di fisica Moderna (Bardonecchia (To) nel  gennaio 2019; 
 Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera (Pinakothek der Moderne, Deutsches Museum, 

Dachau) di tre studenti. 
 

Classe V (anno scolastico 2019-2020) 
 Partecipazione al corso CrossFit presso CrossFit postumia in “BHR” a Quinto di Treviso; 
 Progetto di orientamento con le Università; 
 Partecipazione al Job Orienta in Verona; 
 Progetto “L’INPS a scuola”sulle tematiche legate al welfare, al mondo del lavoro ed ai 

relativi risvolti previdenziali; 
 Incontro con l’associazione Admor adoces (donatori midollo osseo); 
 Visita Palazzo Balbi in Venezia organizzata dalla Regione Veneto da parte di alcuni studenti. 

 

13. Attività di recupero e approfondimento 

Le attività di recupero e approfondimento si sono svolte prevalentemente in itinere, in orario 

curricolare, con strategie e modalità di volta in volta stabilite dai singoli docenti o concordate con 

gli alunni stessi. Nel primo trimestre e l’inizio del secondo, fino all’avvio della DAD, il docente di 

matematica ha svolto attività di recupero su conoscenze pregresse e propedeutiche al quinto 



anno in piccoli gruppi di studenti (6 discenti) in presenza - 4 incontri per ciascun gruppo. Da 

segnalare l’attività di peer to peer, che ha coinvolto alcuni studenti della classe. 

14. Attività di preparazione all’esame di stato 

 prima simulazione colloquio  17 febbraio 2020; 
 simulazione di I prova on- line: (19 marzo 2020);  
 simulazione di II prova on- line: matematica e fisica (17 marzo 2020);  
 seconda simulazione colloquio on- line: 25 maggio 2020. 

15. Attività e progetti  relativi  a “Cittadinanza e Costituzione” 
 
Rientrano in quest’ambito lo studio, la conoscenza e la riflessione sulla Costituzione, le sue origini, 
i suoi caratteri ed i suoi principi fondamentali, e sullo Statuto Albertino che  l’ha preceduta; sui 
concetti di Costituzione materiale e di Costituzione formale come operatori interpretativi della 
storia costituzionale italiana; sui principi fondamentali della Costituzione Italiana e sui suoi 
collegamenti all’esperienza quotidiana ed alla vita sociale e politica; sulle libertà personali e sulle 
libertà sociali nel testo costituzionale; sulla sovranità popolare e sugli strumenti di democrazia e 
di partecipazione; sulla conoscenza dei contenuti essenziali delle principali leggi che governano la 
nostra quotidiana convivenza, sulla cittadinanza attiva e partecipazione dei cittadini al governo e 
sui nostri diritti e doveri di persone e di cittadini sia italiani, europei e del mondo; sugli Organi 
dello Stato Italiano: principio di divisione dei poteri; sull’autonomia e sul decentramento 
amministrativo; sull’introduzione delle Regioni; sulle competenze esclusive e concorrenti delle 
Regioni; sugli Organismi sovranazionali, prima fra tutti l’Unione Europea e sui rapporti politici ed 
economici tra Stati; l’attuazione della Brexit e le conseguenze che si avranno nell’intera Europa; 
sui diritti umani nel diritto nazionale, in quello comunitario ed in quello internazionale (tra tutti i 
diritti delle donne e dei bambini); sui diritti del cittadino e del lavoratore in Italia e nella UE; sugli 
Organismi sovranazionali ONU e NATO e sulla globalizzazione e sui problemi in economia 
mondiale; sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Nel periodo di emergenza Coronavirus è stata accentuata la riflessione sui valori costituzionali, 
sulle libertà, sui diritti e sui doveri costituzionali, con particolare attenzione al diritto alla salute 
nella sua concezione piena offerta dall’OMS e sul rapporto e sulla dialettica tra emergenza 
sanitaria ed emergenza normativa; il ruolo dello Stato nell’ordinamento e nella funzionalità della 
Repubblica; i rapporti e dialettica tra diversi organi dello Stato italiano e tra lo Stato Italiano e gli 
altri membri della UE; cittadinanza italiana e cittadinanza europea; la riflessione sul 
comportamento della UE sia in ambito economico che politico che sociale a fronte dell’emergenza 
sanitaria.  
In ottemperanza all’atto di indirizzo del Preside, con il quale si sollecita a considerare prioritaria la 
formazione alla cittadinanza attiva e a promuovere iniziative ad essa connesse, sono state 
realizzate nello specifico le seguenti azioni e affrontati i seguenti argomenti: 
 

 La Costituzione italiana:  
- le radici storiche della Costituzione italiana, dall’unificazione alla sua entrata in vigore nel 1948; 
- la struttura ed i caratteri della Costituzione e differenze tra Statuto Albertino e Costituzione; 
- i principi fondamentali della Costituzione: regole ed ideali della convivenza civile; 
- aspetti generali sulle libertà fondamentali della Costituzione: personale, di domicilio, di 
comunicazione, di circolazione, di soggiorno, di riunione di associazione, di manifestazione del 
pensiero e di stampa ed il ruolo che lo Stato può assumere sugli stessi in caso di emergenza 
sanitaria; 
- il diritto alla salute nella sua concezione piena offerta dall’OMS e sul rapporto e sulla dialettica 
tra emergenza sanitaria ed emergenza normativa; 
- progetto pomeridiano di inclusione di ragazzi richiedenti asilo, che vede coinvolte la Scuola e la 
cooperativa sociale La Esse (solo per alcuni studenti); 
 

 Stato:  
- Stato e sovranità;  
- dallo Stato liberale allo Stato Sociale ; 
- Welfare State: pregi e difetti;  
- lo sport nelle varie forme di Stato ed in particolare durante il Fascismo (la prima e la seconda 
fascistizzazione), lo sport dopo la caduta del Fascismo;  



 L’ordinamento della Repubblica:  
- le regole della vita democratica; 
- il Parlamento e la funzione legislativa: poteri, funzioni ed organizzazione; la formazione delle 
leggi (costituzionali, revisione costituzionale, ordinarie), potere legislativo 
- il Governo e la funzione esecutiva: composizione, formazione e funzioni; i decreti legge i decreti 
legislativi, i regolamenti e gli atti amministrativi non aventi forza di legge adottati nell’emergenza 
COVID 19; 
- il Presidente della Repubblica: il suo ruolo costituzionale, la sua elezione e la durata e le 
funzioni; 
- la Corte Costituzionale: il suo ruolo, le sue funzioni e la sua  composizione; 
- le Autonomie locali: tra autonomia e sussidiarietà;  
- la Magistratura e la funzione giurisdizionale. 
 

 La dimensione comunitaria ed internazionale:   
- l’Unione Europea e l’integrazione (origini, struttura e competenze);  
- le fonti del diritto europeo (Trattati, regolamenti, direttive, pareri e raccomandazioni); 
- cittadinanza italiana e cittadinanza europea; 
- la politica economica negli Stati UE; 
- comportamento della UE sia in ambito economico che politico che sociale durante l’emergenza 
COVID 19;  
- il Sistema Europeo di Banche Centrali (funzioni), Eurosistema, BCE (ruolo e caratteri); 
- l’Italia nella Comunità Internazionale; 
- l’ordinamento internazionale, ONU, sua composizione e compiti; 
- la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; 
- la Tutela dei diritti dei bambini ed i diritti delle donne ieri ed oggi; 
- l’Italia e l’ordinamento  internazionale ex art 10 Cost.; 
- concetti generali di globalizzazione: vantaggi e svantaggi; 
- sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell’Agenda del 2030. 

 
16. Allegati che costituiscono parte integrante del presente documento 
 

 Composizione gruppo classe 
 Relazioni individuali di tutti i docenti 
 Relazione alunno con PDP  
 Griglia di valutazione  colloquio 
 Progetto formativo PCTO 

 
 

   N.B. Il PDP DEL CANDIDATO BES E’ A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PRESSO L’UFFICIO 
DI PRESIDENZA. 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA/E FIRMA 

CASARIN SARA Diritto ed economia dello sport  

DE LUCA CLAUDIA Inglese  

GASPARETTO NICOLO' Scienze naturali  

MARCHETTO  CLAUDIO Discipline Sportive  

STEFANI FEDERICA Inglese  

TUONO MAURO IRC  

VECCHIATO MARIANGELA Fisica e Matematica  

VISENTIN MATTEO  Storia e Filosofia  

ZINGARO MARCO Scienze motorie  

ZANATTA LORENZO Italiano  

 
 
 
 
Treviso, 22 maggio 2020          

Il Preside 
Giovanni Fontana 

____________________ 
 
 


