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1.  PROFILO DELL’ISTITUTO 

Il Liceo Scientifico Paritario “CITTADELLA DELLA FORMAZIONE” è una scuola con parità 

(Decreto Ministeriale 6056 del 21/06/2010) ad indirizzo sportivo (dall’a.s. 2014/2015, con D.D.g. 

30/06/2014, prot. n. 7073).  

L’ orientamento sportivo dell’Istituto è supportato dalla partecipazione di un notevole numero di 

alunni che svolgono attività sportive agonistiche e da giovani che, pur non essendo atleti impegnati, 

praticano in diversa maniera lo sport e le attività ad esso legate. 

L'istituto è situato all’interno del Parco Di Cagno Abbrescia ed occupa la struttura dell’ex “Di Cagno 

Abbrescia” in Corso Alcide de Gasperi 320 a Bari. 

 

1.1  OBIETTIVI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa offre la 

possibilità opzionale di approfondire teoria e pratica sportiva finalizzata all’educazione e alla salute, 

ad un corretto stile di vita. 

Il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo esprime significative potenzialità formative, derivanti da un 

piano di studi che, prevedendo insegnamenti disciplinari che spaziano in ambito letterario-linguistico, 

storico-filosofico e matematico-scientifico, consente di promuovere una cultura di base ampia ed 

articolata. In tal senso l’indirizzo è scientifico sia per la specificità dei contenuti cognitivi che propone 

(fra i quali la matematica, la fisica e le scienze hanno un ruolo caratterizzante) sia per il rigore del 

metodo di cui si avvale nel favorire l’apprendimento di tutte le discipline presenti nel piano di studi. 

In tale contesto, le finalità educative generali tendono a realizzare un processo di formazione di 

giovani che siano:  

- capaci di collaborare all’individuazione delle proprie attitudini e all’ applicazione delle 

proprie abilità, accettando le difficoltà di percorso come necessarie al processo di 

apprendimento e di formazione;  

- consapevoli dei propri interessi, anche con riferimento al contesto storico, e disposti a 

perseguirli e ad approfondirli con un inserimento positivo e responsabile prima nell’ambiente 

della scuola e poi in quello del lavoro;  

- autonomi nelle scelte anche in relazione alla prosecuzione degli studi a livello universitario e 

alla scelta di un’attività lavorativa; 

- informati con precisione sui temi della Costituzione e dell’ordinamento dello Stato italiano 

ed in grado di inserirsi nella società come cittadini consapevoli; 

- capaci di aprirsi alla conoscenza e alla convivenza con ogni diversità culturale, linguistica, 

politica e religiosa.    
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In questa ottica è di fondamentale importanza l’educazione alla legalità, intesa come adesione ad un 

sistema di regole sostanziali volte a garantire la civile convivenza ed il rispetto reciproco. Il valore 

del pluralismo è elemento chiave per ogni discorso di rispetto dei diritti e dei doveri. 

All’interno dell’offerta formativa è stata dedicata una particolare attenzione allo studio delle teorie 

relative alla salute, allo star bene con se stessi e alla pratica sportiva.  

 

COMPETENZE: 

Competenze acquisite nelle aree “metodologica”, “logico-argomentativa”, “linguistica e 

comunicativa”, “storico umanistica” e “scientifica, matematica e tecnologica”:  

− Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile.  

− Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

− Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  

− Possedere e utilizzare strumenti cognitivi con rigore logico. 

− Saper identificare i problemi e individuare possibili soluzioni.  

− Saper elaborare criticamente i fenomeni scientifici, le procedure sperimentali e le strategie di 

ricerca atte a favorire la scoperta scientifica.  

− Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e individuare la 

funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico.  

 

ABILITÁ: 

Aver consolidato un metodo di studio ed i prerequisiti necessari all’apprendimento (capacità di 

attenzione – concentrazione – osservazione – memorizzazione – precisione): 

− Saper esporre un testo oralmente o per iscritto in modo chiaro e corretto nei concetti. 

− Saper utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle singole discipline. 

− Saper documentare e approfondire i propri lavori individuali. 

− Saper analizzare, sintetizzare, utilizzare conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove.  

− Organizzare il proprio tempo in modo funzionale. 

− Saper utilizzare in senso razionale le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie anche in 

ambiente non scolastico. 

− Saper partecipare alla vita scolastica e sociale in modo autonomo, creativo e costruttivo. 
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1.2  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L’attività didattica, invece, si svolge dal lunedì al venerdì distribuendo così l’orario: 

➢ in 3 giorni da 5 ore e 2 giorni da 6 ore per il primo biennio (27 ore settimanali); 

➢ in 5 giorni da 6 ore per il triennio (30 ore settimanali). 

Si è deciso di non svolgere l’attività didattica il sabato al fine di consentire agli studenti di svolgere 

le loro attività agonistiche con serenità senza dover assentarsi dalle attività scolastiche. 

Dall’ a.s. 2014/2015, a seguito del D.D.g. 30/06/2014, prot. n. 7073 - Trasformazione del Liceo 

Scientifico Paritario “Cittadella della Formazione” in Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo - 

trasmesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale – Ufficio V – a firma 

del Dirigente Donato MARZANO, questo Istituto ha attuato per la classe prima il nuovo indirizzo 

che prevede l’abolizione delle ore di Lingua e Letteratura Latina, l’abolizione delle ore di Disegno e 

Storia dell’arte, il potenziamento delle ore di Scienze Naturali, delle ore di Scienze Motorie e 

l’introduzione di ore di Discipline Sportive. 

La creazione di un vero LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO nasce dalla partecipazione a tale corso 

di studi di un notevole numero di alunni che svolgono attività sportive agonistiche e di giovani atleti, 

che pur non essendo impegnati presso società sportive, praticano in diversa maniera lo sport e le 

attività ad esso legate. 

Questo corso di studi associa all’obiettivo di fornire una solida preparazione culturale un ampio e 

specialistico percorso di introduzione e conoscenza di numerose attività sportive. 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 LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO risponde all’esigenza, diffusa tra i giovani ed avvertita dalle 

famiglie, di conciliare l’interesse e la pratica sportiva con la formazione scolastica, e da parte della 

scuola di favorire la cultura dello sport come valido strumento di promozione dei valori della 

solidarietà e dell’integrazione culturale e di prevenzione del disagio giovanile. 
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO (LI15) 

Orario Settimanale I II III IV V 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali – Chimica – Geografia 

astronomica 
3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Diritto ed economia dello sport - - 3 3 3 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINE  

 

DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana 

 

Milena Losacco  

Lingua e cultura inglese  

 

Teresa Colangelo  

Matematica  

 

Adriana Zonno  

Fisica  

 

Adriana Zonno       

Storia  

 

Gisella Carone      

Filosofia Gisella Carone      

Scienze naturali 

 

Vanda Giammaria  

Diritto ed Economia dello sport Ilaria Tornesiello  

Discipline sportive 

 

Salvatore Corrado Salati  

Scienze Motorie  

 

Salvatore Corrado Salati  
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Religione  N.A.  

 

3. CONTINUITÀ/DISCONTINUITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINE  CLASSE III  CLASSE IV  CLASSE V  

Lingua e cultura inglese  Percoco Giulia Percoco Giulia Colangelo Teresa 

Italiano  Ancona Tania Ancona Tania Losacco Milena 

Matematica  Rutigliano Michela Zonno Adriana Zonno Adriana 

Fisica  Rutigliano Michela Zonno Adriana Zonno Adriana 

Storia  Lanzolla Agata 

 

Lanzolla Agata 
 

Carone Gisella 

 

Filosofia Lanzolla Agata Lanzolla Agata Carone Gisella 

Scienze  Ciccolella V. C. Ciccolella V. C. Giammaria Vanda 

Diritto ed Economia dello 

sport 

Cirielli Andrea Cirielli Andrea Tornesiello Ilaria 

Discipline sportive Corrado Salati S. Corrado Salati S. Corrado Salati S. 

Scienze motorie D’Ambrosio G. D’Ambrosio G. Corrado Salati S. 

Religione N.A. N.A. N.A. 
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4. METODOLOGIE, STRUMENTI, VERIFICHE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la linea metodologica il Consiglio di Classe ha ritenuto valido:  

1. definire obiettivi facilmente verificabili, quantificabili e controllabili;  

2. rispettare la gradualità, la successione dei contenuti e stabilire sequenze di apprendimento (dal 

semplice al complesso) rispettando i tempi di adattamento mentale; 

3. stimolare l’interesse degli alunni; 

4. servirsi dei mezzi e degli strumenti adatti per raggiungere gli obiettivi scelti; 

5. effettuare verifiche continue sul grado di competenza raggiunto prima di procedere 

   ad un livello superiore; 

6. rafforzare i concetti acquisiti con l’esercizio e la generalizzazione; 

7. utilizzare lezioni frontali, lezioni dialogiche e simulazioni; 

8. utilizzare i mezzi audiovisivi; 

9. promuovere il lavoro di gruppo, la collaborazione, la disponibilità al confronto in 

    uno spirito di ricerca; 

10. collegare costantemente l’insegnamento scolastico con le situazioni reali di vita 

     (ambiente).  

In particolare il C.d.C. è partito sempre dall’ esperienza personale per arrivare ad un lavoro di 

introspezione e di osservazione sistematica della realtà. I nuclei più significativi delle tematiche 

affrontate sono stati rielaborati criticamente attraverso il dialogo, durante le lezioni al fine di far 

maturare gli allievi. Si è cercato di favorire il processo di astrazione e sistematizzazione attraverso 

procedimenti didattici ipotetico- deduttivi ed induttivi.  

Il rapporto con gli alunni è stato gestito secondo le seguenti dinamiche: 

1. favorire la comunicazione delle loro esperienze;  

2. ampliare i loro interessi;  

3. trasmettere calma e fiducia creando occasioni di stima e realizzando un clima 

    sociale positivo nella vita quotidiana della scuola per formare un costume di reciproca 

comprensione e rispetto;  

4. saper ascoltare i messaggi e capire i bisogni degli adolescenti; 

5. sostenere ed incoraggiare gli sforzi con il successo e la gratificazione;  

6. creare un clima di adattamento e di accettazione evitando i processi di abbassamento del livello di 

autostima; 

7. sollecitare il confronto con se stessi nel tempo, nei risultati, nei progressi.  
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Tenendo conto dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, dei bisogni, della motivazione ed 

interessi degli alunni è stata messa in atto una strategia tale da rendere consapevoli ed attivi gli 

studenti nei processi di apprendimento:  

 

• Stimolare la creatività intellettuale mediante il metodo del "problem solving".  

• Stimolare l'impegno individuale, inteso come abito di ricerca, e la disponibilità al 

confronto.  

• Utilizzare tecniche di simulazione per stimolare il trasferimento di competenze, lo 

sviluppo di capacità relazionali e l'abitudine al lavoro di gruppo.  

• Promuovere l'interdisciplinarietà per dare un senso all'unitarietà del sapere.  

• Favorire il processo di astrazione e di sistematizzazione attraverso l'uso di 

procedimenti      ipotetico- deduttivi e induttivi.  

• Fare uso, oltre alla tradizionale lezione frontale, di tecniche e strategie diversificate 

(vedi mezzi e strumenti) per una motivazione sempre crescente dell'alunno.  

• Utilizzare la spiegazione in modo contenuto per favorire il lavoro autonomo 

dell'allievo.  

• Abituare gli studenti alle tecniche dello studio: lettura e annotazione dei testi scritti; 

appunti sulle lezioni orali; modi di registrazione mentale dei concetti e dei nessi logici. 

Nel corso del quinquennio i docenti hanno ritenuto che lo studio e l’insegnamento riguardassero 

anzitutto i contenuti disciplinari, integrati in una prospettiva secondo la quale le discipline scientifiche 

e quelle umanistiche collaborassero, con le proprie specificità e senza sacrificare le une o le altre, a 

costruire il sapere, professionalità, identità culturali. 

Gli studenti sono stati informati sulle norme relative agli esami, sulle modalità di svolgimento. La 

nuova modalità di svolgimento degli Esami di Stato, sulla base delle indicazioni normative 

disponibili, è incentrata sulla certificazione delle competenze sulle quali si è sviluppata la 

programmazione didattica curriculare del Consiglio di Classe, in considerazione degli aspetti 

peculiari dei profili educativi culturali e professionali in uscita. L’approccio metodologico, di tipo 

modulare, ha tenuto conto delle condizioni di partenza degli allievi e dei loro ritmi di apprendimento. 

Le tecniche utilizzate sono state in larga parte di tipo tradizionale, ma non è mancato l’uso di 

metodologie diverse quali lezioni riepilogative e dialogate, ricerche e attività pluridisciplinari 

realizzate attraverso lavori di gruppo, uso dei dispositivi informatici di ciascun alunno (smartphone, 

PC, tablet) per favorire lo sviluppo delle competenze digitali, apprendendo allo stesso tempo. Le 

attività extracurricolari hanno costituito un valido strumento di arricchimento cognitivo e formativo. 
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Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati linguistici, materiali di supporto didattico (schemi 

riassuntivi, sintesi, mappe), sia in formale digitale che in fotocopia. 

Si specifica che è stato svolto nel primo quadrimestre un argomento di Storia, ovvero l’emancipazione 

femminile dell’800 e il movimento delle Suffragette, utilizzando la modalità CLIL. Per ulteriori 

dettagli si rimanda all’allegato relativo al programma di Storia. Il coordinatore delle attività didattiche 

ha infatti individuato la docente di storia, la prof.ssa Gisella Carone come responsabile della 

metodologia CLIL in collaborazione con la docente di inglese, la prof.ssa Teresa Colangelo. 

Nel periodo di didattica a distanza e didattica digitale integrata sono state svolte regolarmente video 

lezioni per tutte le discipline attraverso la piattaforma Google Meet. Si è cercato di venire incontro 

alle esigenze di tutti gli studenti, considerando la complessità del periodo che stiamo attraversando. 

Tutti gli alunni hanno ricevuto materiali di approfondimento, schemi, sintesi e mappe, al fine di 

promuovere apprendimenti quanto più logici, interconnessi ed efficaci.  

Gli strumenti di supporto utilizzati sono: libri di testo, di lettura e consultazione, dizionari -sussidi 

audiovisivi, siti Internet; partecipazione a: conferenze, seminari e corsi d’approfondimento o di 

recupero organizzati dalla scuola, attività di orientamento.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione ha raccolto, vagliato ed utilizzato informazioni e verifiche sui mutamenti di 

comportamento e di conoscenze, competenze, capacità degli allievi, allo scopo sia di stabilire il livello 

di profitto raggiunto sia di promuovere la crescita dell’alunno come persona. Quindi la valutazione – 

fase indispensabile del processo/ progresso di apprendimento - è stata sia formativa, per controllare 

il processo di apprendimento e di interromperlo proponendo interventi di recupero (in classe, con la 

flessibilità oraria), che sommativa, per esprimere il giudizio sul progresso di apprendimento 

(acquisizione ordinata e padronanza cognitiva di una o più U.D.), permettendo di fare il punto sulle 

conoscenze, competenze, capacità dei discenti.  

Si è controllato, dunque, il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici, intermedi e generali. La 

verifica finale ha tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni, del contesto in cui operano, dei ritmi 

di apprendimento, delle attitudini, dell’impegno profuso e ha inteso accertare il possesso delle 

capacità e del profitto raggiunto. 

Strumenti per la verifica sono stati:  

− prove scritte strutturate (test a risposta aperta/chiusa, multipla e articolata); 

− prove scritte non strutturate;  

− interrogazioni e colloqui individuali;  

− lavori di ricerca individuali e in gruppo;  
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− esercitazioni scritte ed orali.  

  

Le verifiche sono state costanti (tre nel primo quadrimestre, scritte /orali/ test di verifica 

strutturati/semistrutturati), in itinere, per valutare l’andamento del percorso didattico-educativo, di 

vario tipo: temi, traduzioni, interrogazioni, prove oggettive, questionari, trattazione sintetica di 

argomenti. I risultati delle prove sono stati tempestivamente comunicati agli allievi e alle famiglie. 

Nel periodo di didattica a distanza sono state somministrate prove di verifica scritta (con domanda 

aperta o a scelta multipla) a tempo e prove di verifica orale in tutte le discipline. 

La valutazione ha avuto funzione formativa (effettuata alla fine di ogni unità didattica), per apportare 

o meno i necessari adeguamenti alla programmazione curriculare; sommativa, per classificare gli 

allievi rispetto alle esigenze del curricolo e del programma.  

Altri fattori essenziali di valutazione sono stati costituiti dai progressi realizzati dai singoli allievi 

rispetto ai livelli di partenza, dall’atteggiamento degli stessi nei confronti delle discipline, dalla 

motivazione allo studio, dall’interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo e dalla 

frequenza alle lezioni. 

Pertanto il livello della sufficienza, previsto dal PTOF, è stato così individuato:  

CONOSCENZE: l’alunno ha acquisito conoscenze complete ma non approfondite, l’esposizione è 

semplice ma corretta. 

ABILITÀ: l’alunno applica autonomamente e correttamente le conoscenze minime. 

COMPETENZE: l’alunno coglie il significato con l’esatta interpretazione delle semplici 

informazioni, fa analisi corrette con gestione semplice di situazioni nuove. 

Gli indicatori su cui si sono basate le valutazioni sia scritte che orali sono fondamentalmente le 

seguenti:  

1)  pertinenza a quanto richiesto; 

2)  conoscenza dei contenuti;  

3)  correttezza e chiarezza espositiva;  

4)  padronanza dei linguaggi specifici propri di ciascuna disciplina;  

5)  capacità di analisi e di sintesi; 

6)  capacità di collegamento e di rielaborazione personale; 

7)  eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali.  

 

 

 

 



 

12 

4.1 Metodologie, strumenti, verifiche e criteri di valutazione adottati dal Consiglio di 

classe durante la DAD e la DID 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Durante il periodo di svolgimento della didattica a distanza e della didattica digitale integrata, in pieno 

accordo con la Nota prot. 388 del 17 marzo 2020, il Consiglio di classe ha predisposto e organizzato 

le attività considerando le reali necessità degli studenti, costruendo una collaborazione sinergica 

docenti-alunni. In tale prospettiva, pur conoscendo i punti di criticità derivanti dalla distanza, si è 

cercato di creare un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto nella percezione e 

nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Per tali ragioni, 

tutti i docenti del C.d.c. hanno puntato a una didattica fondata su più momenti di interazione con i 

discenti, piuttosto che ad una mera assegnazione di compiti e invio di materiali. Le metodologie 

adottate sono state modulate per procedere ad una valutazione finale di tipo formativo. 

Dal punto di vista organizzativo, il C.d.c ha ritenuto opportuno utilizzare strumenti tecnologici che 

permettessero una simultanea e tempestiva interazione con gli studenti e che al tempo stesso fossero 

di semplice utilizzo. Nel dettaglio è stata utilizzata l’app Google Meet e l’app Google classroom, 

rispettando al contempo le norme vigenti in materia di privacy, citate nella Nota prot. 388 del 17 

marzo 2020.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate video lezioni 

frontali, lavori di gruppo, attività di recupero in orario scolastico e/o extra-scolastico, sin dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, 

articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer. 

In relazione alla valutazione formativa, la calendarizzazione delle video lezioni ha subito delle 

modifiche, dettate dallo specifico momento storico e dalle reali necessità dei discenti. Nello specifico, 

il C.d.c ha deciso di rimodulare il piano orario settimanale per dare ampio spazio alle attività 

pomeridiane, accogliendo positivamente le numerose richieste di supporto di ogni singolo alunno, 

soprattutto nelle ore pomeridiane.  

Come da verbale del Consiglio di classe datato 11/11/2021, il piano orario settimanale stabilito è il 

seguente: 

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9.00-9.45 Mat./Fisica Inglese Mat./Fisica Scienze Storia 

9.45-10.30 Mat./Fisica Mat./Fisica Italiano Italiano Mat./Fisica 
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10.30-11.15 Filosofia Scienze Filosofia Italiano Diritto ed Ec. 

Sport 

11.30-12.15 Inglese Diritto ed Ec. Sport Scienze Mat./Fisica Mat./Fisica 

12.15-13.00 Disc.Sportive/Sc. 

motorie 

Italiano Inglese Storia Disc.Sportive

/Sc. motorie 

 

Oltre alle lezioni mattutine, tutti i docenti si sono resi disponibili soprattutto nel pomeriggio, per 

fornire supporto diretto in merito allo svolgimento dell’esame di maturità e all’organizzazione 

consapevole delle simulazioni d’esame, stabilite dal Consiglio di classe in data 11/03/2021. Non sono 

mancate attività di ripasso, di approfondimento e di ri-organizzazione concettuale intra e inter-

disciplinare. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Durante il periodo di didattica a distanza e didattica digitale integrata, i docenti del Consiglio di classe 

hanno predisposto alcune verifiche per valutare, in maniera formativa, il grado di partecipazione e i 

contenuti appresi. Per le discipline che prevedono anche lo scritto (Italiano, Matematica, Inglese) i 

docenti hanno svolto due verifiche scritte; per le discipline che non prevedono lo scritto (Scienze, 

Fisica, Storia, Filosofia, Diritto ed economia dello sport, Discipline sportive) i docenti, in accordo 

con il Consiglio di classe, hanno ritenuto opportuno proseguire con verifiche orali e lavori di ricerca 

scritti. Si specifica che nell’ambito della valutazione formativa i fattori che concorrono alla 

valutazione sono molteplici e diversificati: nello specifico la valutazione finale formativa tiene conto 

del percorso quinquennale dello studente, dell’impegno profuso nel corso dell’intero anno scolastico, 

della partecipazione riscontrata durante il periodo di didattica a distanza. 

 

4.2 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe V B si segnala la presenza di tre alunni con diagnosi da DSA.  

Il Consiglio di classe, sulla base di quanto previsto dal D.M. 27 dicembre 2012 “STRUMENTI 

D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA”, ha redatto e approvato all’inizio dell’anno 

scolastico (novembre 2021) il relativo P.D.P. per ciascuno studente, tenendo in debita considerazione 

sia le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, sia le dichiarazioni dell’alunno 

interessato e dei genitori. È stata propositiva e costante la collaborazione e il confronto tra docenti, 

studenti, famiglie. Si sottolinea, inoltre, che gli alunni hanno sempre frequentato la scuola con 

assiduità, partecipando positivamente alle lezioni e alle attività extra-scolastiche. Gli studenti, anche 
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in DAD, hanno mantenuto costante l’attitudine alla socializzazione, fino a raggiungere una buona 

inclusione con i compagni. Dal punto di vista strettamente didattico, le misure dispensative e 

compensative approvate nel P.D.P sono sempre state attuate nel corso degli anni. Infine, per quanto 

riguarda lo studio a casa, gli alunni sono stati forniti, quando richiesti, di ulteriori sintesi degli 

argomenti trattati, per facilitare il processo di apprendimento. Per ulteriori approfondimenti si 

rimanda alle relative relazioni di presentazione dei suddetti, allegate al documento stesso.  

 

4.3 INDICAZIONI SU PROVE INVALSI 

Per quanto attiene le prove INVALSI, per il perdurare della situazione del contagio COVID, in 

maniera particolare in Puglia (come da ordinanza del Presidente della Regione Puglia, il dott. Michele 

Emiliano,) a causa dell’impossibilità di raggiungere la struttura scolastica in quanto la Puglia è stata 

segnalata come zona rossa, nei mesi di marzo e aprile, e poiché alcuni studenti delle quinte classi, 

soprattutto da marzo fino agli inizi di maggio sono risultati positivi al COVID, si è ritenuto opportuno 

non procedere alle prove INVALSI in presenza. 

 

 

5.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe V B è composta da 25 alunni, di cui tre allievi presentano diagnosi da DSA. La maggior 

parte degli studenti si sono inseriti nel corso del triennio, altri sono iscritti dal primo anno. Dal punto 

di vista relazionale e dei rapporti interpersonali tra pari, la classe non risulta molto omogenea. Il 

contesto scolastico, comunque, si è sempre configurato sereno e propositivo; i docenti hanno 

promosso dialoghi di confronto esperienziali, oltre che di confronto strettamente didattico, proprio 

per stabilire armonia ed omogeneità all’interno della classe. 

I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai pre-requisiti, alle 

capacità di rielaborazione, alla partecipazione al dialogo educativo di ciascuno. 

I rapporti interni sono buoni sia nei confronti dei docenti, sia nei rapporti interpersonali tra pari.  

Pertanto, al termine del percorso di studi, si possono distinguere tre gruppi all' interno della classe: 

• Un gruppo che ha evidenziato capacità di ragionamento critico, autonomo ed intuitivo, un 

metodo di studio valido affiancato ad un impegno e ad una partecipazione costanti, 

partecipando al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo, riuscendo a conseguire la 

totalità degli obiettivi programmati; 

• Un secondo gruppo, dotato di apprezzabili abilità scolastiche di analisi e sintesi, di discreta 

partecipazione alle attività scolastiche che ha ottenuto risultati pienamente discreti; 

• Un esiguo gruppo di alunni con conoscenze modeste e con un metodo di studio poco adeguato 
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e spesso discontinuo che, nell’arco del triennio, partendo da una situazione didattica negativa, 

ha raggiunto risultati sufficienti. 

Dal punto di vista didattico, quindi, i risultati raggiunti in termini di preparazione globale (visibile 

anche dalle medie e dai crediti scolastici maturati) risultano abbastanza eterogenei.  

 

 

6. PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

(ex ASL) e ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

In quanto Liceo Scientifico paritario a carattere sportivo, tenendo presente che la metà circa dei nostri 

alunni pratica sport a livello agonistico esercitandosi con allenamenti frequenti ed insistenti, e l’altra 

metà circa degli alunni sceglie questo liceo sportivo perché pratica sia pur saltuariamente e in modo 

amatoriale qualche attività fisico-sportiva, il Collegio ha ritenuto opportuno valorizzare tutte le 

esperienze di allenamento, di pratica sportiva, di attività effettivamente svolte da ogni singolo alunno; il 

tutto per facilitare il consolidamento di competenze trasversali, finalizzate all’orientamento e 

all’inserimento nel mondo del lavoro.  Il Collegio, inoltre, ha tenuto presente che le professioni legate 

allo sport sono molte e che solo alcuni degli alunni diventeranno atleti professionisti, mentre la maggior 

parte di essi si inserirà nelle varie e molteplici attività legate al mondo dello sport (medico sportivo, 

fisioterapista, preparatore atletico, arbitro, avvocato esperto in diritto sportivo).  

Per questo anno scolastico, considerando l’attuale condizione alquanto singolare e difficoltosa, sono state 

considerate le attività svolte nell’ambito del PCTO e incontri formativi svolti negli anni scolastici 

2018/2019 e 2019/2020 e in modalità telematica nei mesi di aprile e maggio 2021. Il coordinatore delle 

attività didattiche ha delegato il prof. Salvatore Corrado Salati come tutor dell’Alternanza Scuola Lavoro 

(PCTO). Le attività extra scolastiche proposte ai ragazzi delle quinte classi sono state le seguenti: 

❖ EDUCAZIONE DIGITALE: TESTIMONIANZA DELLA POLIZIA POSTALE 

NELLA LOTTA AL CYBERBULLISMO 

Il 30 gennaio 2019 le classi del triennio hanno partecipato ad un incontro, tenutosi presso il teatro Di 

Cagno, organizzato in collaborazione con la polizia postale del comune di Bari e l’Assessore alle 

politiche educative e giovanili Paola Romano per sensibilizzare le nuove generazioni all’uso etico dei 

social e prevenire abusi e rischi sulle piattaforme sociali. L’obiettivo di tale attività di 

prevenzione/informazione è quello di coinvolgere, educare e formare i ragazzi a sfruttare le 

potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre i rischi connessi al 

cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, 

alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli 

altri, stimolando i giovani a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche 
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nella sfera virtuale. 

❖ ALDO MORO: MARTIRE LAICO. INCONTRO CON L’ON. GERO GRASSI 

Progetto dedicato ad Aldo Moro del Consiglio Regionale della Puglia, Sezione Biblioteca e 

Comunicazione Istituzionale 

Il giorno 7 febbraio 2020 le classi quarte e quinte del nostro istituto sono state invitate a partecipare 

all’incontro presieduto dall’On. Gero Grassi sul caso Aldo Moro, ormai tra le tematiche centrali nei 

progetti sostenuti dal Consiglio Regionale della Puglia. Dopo la sua carriera politica – nel 1990 è 

stato eletto come sindaco di Terlizzi, per poi diventare Segretario Provinciale e Regionale sino ad 

essere rieletto alla Camera nel 2013 per il Partito Democratico nella circoscrizione Puglia – l’ON. 

Grassi dal 2014 porta in ogni regione d’Italia la sua testimonianza sulla verità dell’omicidio di Aldo 

Moro offrendo agli studenti il ritratto di un uomo che ha lottato e creduto nella sana democrazia. 

❖ EDUCAZIONE ALLA SALUTE: LA MISSIONE DI ADMO  

Da circa trentun’anni l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) si propone di diffondere tra 

la popolazione, e soprattutto fra le giovani generazioni, la cultura della donazione. Anche in 

prospettiva del difficile momento storico che stiamo vivendo, la nostra scuola ha cercato di 

sensibilizzare gli studenti al valore della vita e all’importanza di poter contribuire, con il personale 

aiuto, a unire il mondo della malattia a quello della salute. Nel mese di maggio gli studenti delle classi 

quinte hanno partecipato, in modalità telematica, ad una video conferenza con il consigliere regionale 

Admo Puglia, il sig. Nicola Corrado Salati che, raccontando la sua testimonianza come “esperto più 

anziano” dell’Ass. ADMO, ha informato i giovani della missione che si propone l’associazione 

invitandoli a riflettere sul coraggio di donare perché con un piccolo contributo è possibile difendere 

il diritto alla vita. 

❖ WEBINAR: PROGETTO SPORTIVO EDUCATIVO, FORMATIVO E 

ORIENTATIVO 

Nel mese di maggio la scuola ha predisposto la partecipazione ad un progetto formativo e orientativo 

rivolto agli studenti delle quinte classi, la cui partecipazione è stata comunque resa facoltativa. 

L’incontro, organizzato dall’Università telematica Giustino Fortunato, si è tenuto sotto forma di 

webinar. Il progetto si chiama “Vincerò. Studio+allenamenti=vittoria. Le fiabe vere dello sport” e ha 

lo scopo di fornire a giovani studenti delle scuole superiori, in particolare a chi svolge attività sportiva 

agonistica, una valida guida e un set di strumenti adeguati per potersi inserire al meglio nell’odierno 

mondo del lavoro coniugando studio e sport. L’incontro è stato inoltre finalizzato a indurre gli studenti 

a riflettere sui valori dello sport attraverso le testimonianze di alcuni campioni del mondo sportivo. 
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7. ARGOMENTI TRATTATI ATTINENTI A CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Gli argomenti trattati relativi alle conoscenze fondamentali di Cittadinanza attiva e Costituzione sono i 

seguenti: 

1. La Costituzione italiana 

2. Cittadinanza e legalità 

3. Cittadinanza e sostenibilità 

4. Cittadinanza e salute 

5. Cittadinanza e sport 

Il coordinatore delle attività didattiche, il prof. Emanuele Stellacci, ha individuato come docenti di 

riferimento del percorso di Cittadinanza e Costituzione la prof.ssa Gisella Carone, docente di storia e 

fiosofia, e la prof.ssa Ilaria Tornesiello, docente di diritto ed economia dello sport. Al fine di stimolare la 

coscienza critica e il pensiero individuale degli alunni, anche i docenti delle altre discipline hanno 

affrontato gli argomenti del programma e dei nuclei concettuali stessi in relazione alle normative e al 

dibattito attivo, che costituiscono in sé il filo conduttore alla base della cittadinanza attiva e dei principi 

della nostra Costituzione. In particolare, in coerenza con il programma di storia e di diritto, gli studenti 

hanno potuto apprendere i cambiamenti fondamentali della realtà costituzionale del nostro Paese, 

attraverso il confronto tra lo Statuto Albertino e l’attuale Costituzione. Sono stati delineati i principi 

fondamentali della Costituzione italiana con particolare riferimento agli articoli che tutelano il diritto 

al lavoro, all’uguaglianza, alla libertà di culto, alla salute, alla famiglia, la promozione della cultura. 

Si è, inoltre, appresa la composizione del Parlamento italiano e la sua funzione più importante, quella 

legislativa, mettendo a confronto il sistema maggioritario con quello proporzionale. Gli studenti 

hanno approfondito con ricerche personali fonti del diritto e gerarchia delle fonti, le funzioni degli 

organi costituzionali, procedimento di approvazione di una legge ordinaria, il bicameralismo perfetto. 

Nell’ambito della sostenibilità, gli studenti hanno studiato il significato dell’Agenda 2030 e i suoi 

principali obiettivi, sia dal punto di vista scientifico che nella sua accezione normativa. Nell’ambito 

della legalità, si è affrontato il problema del cyberbullismo, delle sue conseguenze a livello 

psicologico e le ripercussioni legali, il fenomeno delle fake news, il darkweb. Inoltre nell’ambito di 

Cittadinanza e sport e Cittadinanza e salute il docente di discipline sportive ha affrontato la tematica 

dello sport come strumento di inclusione, di partecipazione attiva e sociale, per sensibilizzare i ragazzi 
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ad una accettazione serena e dinamica della diversità, vista come una risorsa e non come 

impedimento. 

8. NODI CONCETTUALI ED INTERCONNESSIONI DISCIPLINARI 

I nuclei tematici interdisciplinari affrontati sono stati proposti e costruiti insieme agli alunni, 

considerando i loro interessi e l’inclinazione scientifico-sportiva della loro formazione. Inoltre i temi 

chiave racchiusi nei nuclei stessi sono fondati sui dibattiti attuali che caratterizzano nella globalità la 

nostra esistenza: dalle problematiche ambientali a quelle legate alla comunicazione, passando per 

riflessioni di natura etica e sociale che caratterizzano la nostra società in tutta la sua eterogeneità. 

Nella trattazione dei nuclei tematici interdisciplinari si è cercato di coniugare e inter-relazionare tutte 

le discipline, creando delle interconnessioni logiche e spontanee e non forzate.  

Si riportano, quindi, le tematiche inerenti tali nuclei concettuali, evidenziando sinteticamente 

peculiarità ed aspetti fondamentali di ognuno. 

 

Nucleo 1: L’uomo e la tecnologia: il cambiamento 

1- Scienze: la plastica. 

2- Storia: invenzioni di nuove armi: la bomba atomica. 

3- Italiano: “Senilità” di Svevo. 

4- Fisica: i circuiti elettrici. 

5- Discipline sportive: il cambiamento della pratica sportiva con le nuove tecnologie. 

6- Filosofia: la psicoanalisi di Freud (la ricerca scientifica guarisce la mente umana). 

7- Inglese: “The waste land” di T.S. Eliot. 

 

Nucleo 2: L’armonia degli opposti 

14- Inglese: Virginia Woolf: personalità complessa (dall’emancipazione al suicidio). 

15- Italiano: Pirandello e il tema del doppio ne “Il fu Mattia Pascal”. 

16- Filosofia: critica al capitalismo e ideologia comunista (opposizione tra i cicli economici M-D-M 

e D-M-D). 

17: Storia: il ruolo della classe proletaria nella società; rivendicazione dei diritti dei lavoratori contro 

la classe capitalista (art. costituzione sui diritti al lavoro della donna). 

18- Scienze: la doppia elica del DNA. 

19- Fisica: concetto di opposti nel campo elettrico e nel campo magnetico. 

20- Discipline sportive: differenze e benefici tra sport di squadra e sport individuale. 

 

Nucleo 3: La storia: una maestra inascoltata 



 

19 

15- Fisica: concetto di flusso. 

16- Storia: il dopoguerra in Europa e in Italia (cambiamenti sociali). 

17- Italiano: Ungaretti: “L’allegria”. 

18- Filosofia: l’essere e il nulla di Heidegger (cambiamento della concezione della vita nel clima del 

dopoguerra). 

19- Scienze: le mutazioni genetiche. 

20- Inglese: i totalitarismi nella letteratura di Orwell. 

 

Nucleo 4: Il peso delle parole 

21- Storia: dialogo tra Stato e Chiesa (i Patti Lateranensi, Patto Gentiloni, questione sociale della 

Chiesa). 

22- Filosofia: il linguaggio dei sogni secondo Freud. 

23- Italiano: “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo. 

24- Inglese: il flusso di coscienza in James Joyce. 

25- Fisica: le onde elettromagnetiche. 

26- Scienze: l’alfabeto molecolare. 

27- Discipline sportive: la terminologia nell’attività sportiva. 
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9. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è fatto riferimento negli anni scolastici 2018/2019 e 

2019/2020 alla tabella A (D. Lgs. 62/2017) che sostituisce quella prevista dall’art. 11, comma 2 del 

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, modificata dal D. M. n. 42/2007 (cfr. tabella B). 

TABELLA A: Regime transitorio  

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2020/2021: Tabella di conversione del credito 

conseguito nel III e nel IV anno:  

Somma crediti conseguiti per il III e per il 

IV anno  

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(totale)  

6  15  

7  16  

8  17  

9  18  

10  19  

11  20  

12  21  

13  22  

14  23  

15  24  

16  25  

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2020/2021: Tabella di conversione del credito 

conseguito nel III anno:  

Credito conseguito per il III anno  Nuovo credito attribuito per il III anno  

3  7  

4  8  

5  9  

6  10  

7  11  

8  12  
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TABELLA B 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021, in accordo con le disposizioni dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021, si 

è fatto riferimento alle tabelle C e D contenute nell’Allegato A alla citata Ordinanza. 

 

 

 

 

Media dei voti  Fasce di credito  

III ANNO  

Fasce di credito  

IV ANNO  

Fasce di credito  

V ANNO  

M = 6  7-8  8-9  9-10  

6< M ≤7  8-9  9-10  10-11  

7< M ≤8  9-10  10-11  11-12  

8< M ≤9  10-11  11-12  13-14  

9< M ≤10  11-12  12-13  14-15  
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CREDITO FORMATIVO  

Il riconoscimento del credito formativo -attribuibile a discrezione del Consiglio di classe-  terrà conto 

della partecipazione a: 

- attività sportive; 

- attività di volontariato; 

- impegno costante, metodo di studio serio ed approfondito in tutte le discipline, interesse e 

partecipazione attiva, propositiva e critica alle attività scolastiche ed extrascolastiche; 

- attività culturali inerenti il percorso di studi. 
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Bari, 15/05/2021 

 

 
 

        Il Coordinatore delle attività didattiche 

         Prof. Emanuele STELLACCI 
 

DISCIPLINE DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura 

italiana 

 

Milena Losacco   

Lingua e cultura inglese  

 

Teresa Colangelo   

Matematica  

 

Adriana Zonno   

Fisica  

 

Adriana Zonno   

Storia  

 

Gisella Carone   

Filosofia Gisella Carone   

Scienze naturali 

 

Vanda Giammaria   

Diritto ed Economia dello 

sport 

Ilaria Tornesiello   

Discipline sportive 

 

Salvatore Corrado Salati   

Scienze Motorie  

 

Salvatore Corrado Salati   


