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ISTITUTO SUORE MANTELLATE 

SCUOLA SECONDARIA PARITARIA DI SECONDO GRADO 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

CLASSE: V LICEO SCIENTIFICO IND. ORDINARIO E IND. SCIENZE APPLICATE 

MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE: Prof. Marco Calafati 

  

ARGOMENTI  TEMPI 

UNITÀ 1  

Tra fine Ottocento e inizio Novecento 

Le esposizioni nazionali e l’architettura in ferro e vetro. Le trasformazioni urbane in Europa e 
Firenze capitale d’Italia (1865-1871) 

 

L’Art Nouveau, p. 8 

I presupposti dell’Art Nouveau: William Morris (1834-1896) 

! Arts and Crafts Exhibition Society, p. 8-11 

 

Hector Guimard (1867-1942) e Otto Wagner (1841-1918) 

!  Stazioni della metropolitana di Parigi (1900-1913), p. 18 ! La Stadtbahn di Vienna: la 
prima metropolitana in superficie d’Europa, p. 374-375 

 

Antoni Gaudi (1852-1928) 

!  Sagrada Familia (iniziata nel 1882-in costruzione), p. 22 !  Parco Güell (1900-1914), p. 23 
!  Casa Milà (1905-1910), p. 24 

 

Gustav Klimt (1862-1918) 

!  Giuditta I (1901), p. 33 !  Giuditta II (1909), p. 33 !  Il fregio di Beethoven nel Palazzo della 

Secessione a Vienna (1902), p. 37 ! Il Bacio (1907), p. 36  ! Danae (1907-1908), p. 38  

 

UNITÀ 2  

I Fauves, p. 41 

Henri Matisse (1869-1954) 

Settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre  
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!  Donna con cappello (1905), p. 43 !  La gitana (1905), p. 44 !  La stanza rossa (1908), p. 45  

!  La danza (1909-1910), p. 46 !  Pesci rossi (1911), p. 47 

 

Espressionismo, p. 54 

Edvard Munch (1863-1944) 

!  La fanciulla malata (1885-1886), p. 59 !  Il grido (1893), p. 61 !  Pubertà (1893), p. 61 

 

Art Dèco, p. 79 

Tamara de Lempicka (1898-1980) 

!  La schiava (1927-1929), p. 82 !  Autoritratto (1929), p. 82 ! Ritratto della duchessa de La 

Salle (1925), p. 83 !  Adamo ed Eva (1932), p. 83 

 

UNITÀ 3 

Cubismo, p. 86-89 

Pablo Picasso (1881-1973) 

!  Bevitrice di assenzio (1901), p. 90 !  Poveri in riva al mare (1903), p. 92 !  Famiglia di 

saltimbanchi (1905), p. 93 !  Les demoiselles d’Avignon (1907), p. 94-95 !  Ritratto di 

Ambroise Vollard (1910), p. 96 !  Natura morta con sedia impagliata (1912), p. 97 !  Donna 

seduta (1937), p. 101 !  Ritratto di Dora Maar (1937), p. 101 !  Guernica (1937), p. 102 !  La 

Guerra e la Pace a Vallauris (1946-1955), p. 352 

 

Georges Braque (1882-1963) 

!  Case all’Estaque (1908), p. 109 !  Violino e brocca (1909), p. 110 !  Violino e pipa (1913), 
p. 111 

 

UNITÀ 4  

Futurismo, pp. 120-125 

Umberto Boccioni (1882-1916) 

!  La città che sale (1913), p. 127 !  Stati d’animo: gli addii, partire e rimanere (1911), p. 
128-129  

!  Dinamismo di un footballer (1913), p. 130 !  Forme uniche della continuità nello spazio 

(1913), p. 131  

 

Giacomo Balla (1871-1958) 

!  Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912), p. 135 !  Velocità astratta + rumore 

(1913/1914), p. 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 
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Fortunato Depero (1892-1960) 

!  Rotazione di ballerina e pappagalli (1918), p. 139 !  Grattacieli e tunnel (1930), p. 139 

 

Sant’Elia (1888-1916) 

!  La centrale elettrica (1914), p. 144 !  La città nuova. Studio (1914), p. 145 !  Stazione 

d’aeroplani e treni (1914), p. 146 

 

UNITÀ 5 

Il Dada, p. 152-153 

Marcel Duchamp (1887-1968) 

!  Nudo che scende le scale (1912), p. 156 !  Ruota di bicicletta (1951), p. 156 !  Fontana. 

Ready-made (1916), p. 159 !  L.H.O.O.Q. (1951), p. 159 

 

Man Ray (1890-1976) 

!  Cadeau (1921), p. 161 !  Le violin d’Ingres (1924), p. 161 

 

Il Surrealismo, p. 162 

Max Ernst (1891-1976) 

!  La pubertà proche (Les Pléiades) (1921), p. 165 !  La vestizione della sposa (1940), p. 168 

 

Joan Mirò (1803-1983) 

!  Il carnevale d’Arlecchino (1924-1925), p. 171 !  Serie delle Costellazioni (1940), p. 175 
!  La scala dell’evasione (1940), p. 176 !  Blu (1961), p. 177 

 

René Magritte (1898-1967) 

!  Le chant d’amour (1914), p. 178 !  Il tradimento delle immagini (1928), p. 178 !  La 

condizione umana I (1933), p. 180 !  Golconda (1953), p. 181 !  La battaglia delle Argonne 
(1959), p. 183 

 

Salvador Dalì (1904-1989)  

!  La persistenza della memoria (1914), p. 185 !  Venere di Milo a cassetti (1936), p. 187 

!  Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia (1938), p. 189, approfondimento p. 
382-383 !  Sogno causato dal volo di un’ape (1944), p. 190 !  Crocifissione (1954), p. 191 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 
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UNITÀ 6 

Astrattismo, p. 194 

Franz Marc (1880-1916) 

!  I cavalli azzurri (1911), p. 197-198 ! Toro rosso (1912), p. 199 ! Gli uccelli (1914), p. 200  

 

Vassily Kandinskij (1866-1944) 
! Il cavaliere azzurro (1903), p. 201 ! Composizione VI (1913), p. 206 ! Alcuni cerchi (1926), 
p. 207  

! Blu cielo e conglomerato (1940), p. 208 

 

De Stijl e il Neoplasticismo, p. 225 

Piet Mondrian (1872-1944) e Gerrit Thomas Rietveld (1917-1918) 

! L’albero rosso (1908), p. 228, approfondimento p. 384-385 ! Composizione con griglia 

(1920-1943), p. 231 ! Sedia rosso-blu (1917-1918), p. 230 ! Casa Schröder (1924), p. 230 
 

UNITÀ 7 

Bauhaus e Razionalismo in architettura, p. 243 

Peter Behrens (1868-1940) e Walter Gropius (1983-1969) 

! Fabbrica di turbine AEG a Berlino (1919), p. 244 ! La sede del Bauhaus di Dessau del 
1926, p. 249 

 

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) 

! Padiglione della Germania (1929), p. 253 ! Seagram Building (1954-1958), p. 254 

 

Le Corbusier (1887-1965) 

!  Ville Savoye (1929-1931), p. 260-261 !  “L’Unité d’Habitation” a Marsiglia (1947-1953), p. 
262  

!  La cappella “Notre Dame du Haut” a Ronchamp (1950-1955), p. 266 

 

Frank Lloyd Wright in America (1867-1959) 

!  Robie House (1909), p. 270 !  La casa sulla cascata, Stewart, Pennsylvania (1936), p. 270-
271  

!  Il Museo Solomon R. Guggenheim di New York (1943-1959), p. 273 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 
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Architettura razionalista dell’Italia fascista  

!   Palazzo della civiltà italiana, Roma EUR (1937), G. Guerrini, E. Lapadula, M. Romano, p. 
276 

!   Via della Conciliazione, Roma (1937-1950), M. Piacentini e A. Spaccatini, p. 276 ! E42. Il 
manifesto urbanistico dell’era fascista, p. 372-373 !   Ex Casa del Fascio a Como, G. Terragni 
(1932-1936), p. 277 

 

Giovanni Michelucci (1891-1900) 

!   Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, Firenze (1932) p. 281 !   Chiesa di San 

Giovanni Battista o dell’Autostrada (1961-1964) p. 282 !   Sede Centrale del Monte dei 

Paschi, Siena (1973-1983) p. 282  

 

UNITÀ 8 

Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed École de Paris, p. 284-286 

Giorgio De Chirico (1888-1978) 

!   L’enigma dell’ora (1911) p. 289 !   Le Muse inquietanti (1917), p. 290 !   Ganimede (1921) 
p. 292  

!   Piazza d’Italia con statua e roulette (1969), p. 296 

 

Renato Gottuso (1912-1987) 

! Crocifissione (1941), p. 325 

 

Modigliani (1884-1920) 

! Teste (1911-12), p. 332 ! Nudo disteso (1917), p. 333 ! Ritratti (1918-19), p. 335, 
approfondimento p. 386-387 ! Bambina in blu (1918), p. 334 

  

UNITÀ 9 

Il secondo dopoguerra in Italia: Arte informale, p. 407 

Alberto Burri (1915-1995), Lucio Fontana (1899-1968) 

!  Sacco e Rosso (1954), p. 408 !  Cretti (1979), p. 409 !  Grande Cretto (1985-2015), p. 410  

!  Concetto spaziale, Attese (1962), p. 410  

 

 

L’Espressionismo astratto: Action Painting - Color Field Painting, p. 418 

Jackson Pollock (1912-1956) e Mark Rothko (1903-1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 
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!  Guardians of the Secret (1943), p. 419 !  Foresta incantata (1947), p. 420 !  Pali blu 
(1952) p. 421  

!  Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red (1949), p. 426 !  No. 301 (1959), p. 427  

 

La metamorfosi della scultura nel dopoguerra: arte aerea, p. 430 e 438 

Alexander Calder (1898-1976) e Arnaldo Pomodoro (1926) 

!  Four Directions (1956), p. 435 !  Sfera con sfera (1991), p. 441 

 

UNITÀ 10 

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, p. 453 

Pietro Manzoni (1933-1963) 

!  Achromes (1961-1962), p. 454 !  Scatole-linee (1959), p. 454 !  Sculture viventi (1961), p. 
454  

 

Pop Art, p. 455  

Andy Warhol (1928-1987) e Roy Lichtenstein (1923-1987) 

!  Green Coca-Cola Bottles (1962), p. 458 !  Marilyn Monroe (1967), p. 459 !  Minestra in 

scatola Campbell (1968), p. 460 ! The Factory, lo studio di Andy Warhol, p. 620-621 / 
!  Whaam! (1963), p. 462 !  M-Maybe (1965), p. 463 !  Tempio di Apollo IV (1964), p. 464 

 

UNITÀ 11 

Dopo il Movimento Moderno: cenni sull’architettura degli anni Sessanta e Settanta  

!  Louis Kahn, Kimbell Art Museum (1966-1972), p. 509 !  Philip Johnson, AT&T building 
(1979-1984), p. 510 !  Oscar Niemeyer, Sede della Mondadori a Milano (1975), p. 511 !  Jorn 
Utzon, Sydney Opera House (1957-1973), p. 512 !  Aldo Rossi, Unità residenziale al 

Gallaratesi, Milano (1968-1973), p. 515 

 

Body Art, Performance, Video Art, p. 522 e New Media Art, p. 578-579 

Marina Abramovic (1946), Bill Viola (1951) e Tomas Saraceno (1973) 

!  Imponderabilia (1977), p. 524 !  The Artist is Present (1978), p. 525 / !  Emergence (2002), 
p. 533  

!  Martyrs (2014), p. 533 / !  In orbita (2013), p. 582 

 

Graffiti Writing, p. 547 

Keith Haring (1955-1990) e Banksy (1974) 

 

 

 

 

 

Maggio 
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!  Senza titolo (1984), p. 553 !  Tuttomondo, Pisa (1989), p. 554 !  Cameriera (2006), p. 557 

 

UNITÀ 12 

I musei del futuro: cenni sull’architettura tra fine Novecento e nuovo Millennio 

!  Frank Ghery, Guggenheim, Bilbao (1997 inaugurazione), p. 584 !  Renzo Piano, Centro 

Pompidu di Renzo Piano, Parigi (1971-77), p. 586 !  Mario Botta, MART, Rovereto (1988-
2000), p. 589 !  Rem Koolhaas, Fondazione Prada, Milano (2015), p. 589 !  Daniel 
Libeskind, Museo ebraico, Berlino (1989-2001), p. 590 !  Zaha Hadid, Museo Nazionale delle 

Arti del XXI (MAXII), Roma (2003-2010), p. 591 ! Herzog & de Meuron, Tate Modern 

Gallery (1995-2000), p. 593 

 

Ettore Sotsass (1917-2007)  

!  Vetri (1986), p. 622. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

 

 

 

 

COLLEZIONI                                                                        

Peggy Guggenheim Collection a Venezia, p. 378-381      

 

VIDEO 

Intervista a Marino Marini 

https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Marino-Marini-tra-cavalli-e-cavalieri-c8b4ab8d-b36a-4ef7-978f-f62836c56c29.html 

L’architettura di Giovanni Michelucci 

https://vimeo.com/335889339 

 

!  
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Consuntivo delle attività disciplinari 
 
 

• Anno scolastico: 2021/2022 
• Classe: V liceo indirizzo Scienze Applicate 
• Materia: Informatica 
• Docente: prof. Alessandro Barone 

 
• Libri di testo adottati 

INFORMATICA STRUMENTI e METODI –  Agostino Lorenzi – Massimo Govoni  - Atlas 5 
Anno. 
 

• Totale ore di lezione 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2021/2022 (considerando n° 32 settimane di lezione) N° 50 su N° 
ore 64 previste dal piano di studio all’11 maggio 2022. 

• Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità): 

Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione, raggiunti per la maggioranza dei componenti 
della classe, alla fine dell’anno scolastico, risultano i seguenti: sul piano delle conoscenze: gli 
alunni hanno acquisito, anche se in modo non omogeneo, i contenuti teorici e pratici di base della 
programmazione, la tecnica dell’installazione di software su piattaforme diverse (Windows, Linux, 
IOS) e l’utilizzo di specifici applicativi software sia di programmazione che per la produzione di 
elaborati grafici. 

Sul piano delle competenze: gli alunni, sono in grado, per una metà della classe, di esprimere e 
formalizzare questioni relative ai concetti citati con linguaggio sufficientemente adeguato e sanno 
applicare al contesto di discussione. Per l’altra metà della classe della classe l’uso corretto del 
linguaggio specifico mostra carenze e insicurezza. 

Più complessa è la valutazione degli obiettivi raggiunti sul piano delle capacità ovvero delle 
attitudini ad utilizzare concetti ed abilità in ambiti diversi. Ritengo che una parte degli alunni non 
abbia maturato i contenuti con consapevolezza tale da poterne fare uso con profitto anche in 
contesti non usuali che possono loro presentarsi nelle future esperienze di studio o di lavoro. Le 
lacune accumulate nei due anni precedenti non hanno consentito alla maggior parte degli studenti di 
collegare e sintetizzare i diversi ambiti della materia studiati nel triennio. 

Si deve altresì mettere in evidenza che per lacune pregresse, imputabili prevalentemente alla 
discontinuità dell’insegnamento (metodi e tempistiche diverse utilizzate dagli insegnanti nei corsi di 
studi precedenti), per una parte della classe gli obiettivi citati non possono ritenersi che 
parzialmente raggiunti ed evidenti permangono lacune e difficoltà anche nella sola applicazione di 
concetti e contenuti, specialmente per quanto concerne la programmazione. 

• Contenuti (vedi programma allegato) 
 

• Metodo di insegnamento  
Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, attività in 
DDI sincrone effettuate dalla classe in presenza quando necessarie per l’isolamento dello studente. 
 
Nello svolgimento delle lezioni sono state largamente privilegiate metodologie interattive. Pur non 
rinunciando all’indispensabile uso di lezioni frontali, è risultato evidente che l’approccio induttivo, 
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anche ai temi più difficili, risultava il modo più rispondente per l’acquisizione consapevole delle 
conoscenze. Le lezioni frontali sono state attuate prevalentemente nelle fasi introduttive e di sintesi 
dei temi trattati, mentre la riflessione dialogica guidata, individuale e di gruppo, hanno costituito 
momenti importanti del processo insegnamento-apprendimento, sia in chiave formativa che di 
valutazione. 

• Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati): 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati, oltre al libro di testo, appunti e schede forniti dal 
Docente, Computer e Smartphone. 

 

• Spazi utilizzati (Biblioteca, Palestra, Laboratori, Aule speciali): 
 L’aula, il laboratorio 
 

• Strumenti di verifica (interrogazione, prova scritta tradizionale, prova scritto-grafica, test, 
questionario, ecc. ) 
Sono state attuate verifiche formative e valutative di varia tipologia. In particolare le verifiche 
scritte, complessivamente in numero di 2, sono state articolate in prove scritte-grafiche. Inoltre sono 
stati forniti 3 elaborati di programmazione nei linguaggi di programmazione studiati.  
Le prove orali sono state mediamente quattro. 
La valutazione è stata formulata con riguardo in particolare alle seguenti abilità:  
a) acquisizione dei contenuti;  
b) correttezza nell’uso del linguaggio tecnico e capacità di esposizione;  
c) abilità nelle tecniche di programmazione  
 

• Altre considerazioni del docente:  

Nel corso delle lezioni, ho cercato di organizzare l’attività basandomi su criteri e metodi di 
induttività: la maggior parte dei nuovi contenuti sono stati affrontati con partenza dall’analisi del 
problema”, stimolando gli studenti a cercare di produrre una soluzione personale utilizzando i 
mezzi a disposizione. Ho cercato di trasmettere agli studenti la capacità e la sicurezza di poter 
elaborare un proprio metodo alla soluzione di un problema non derivante solo dall’esperienza o 
dalla applicazione di tecniche studiate durante la teoria. Per la parte relativa al programma di 
Educazione Civica ogni studente ha approfondito uno dei temi affrontati con un proprio elaborato 
presentato ai compagni. 

Alla fine di questo anno scolastico, in relazione al comportamento e agli atteggiamenti della classe, 
posso esprimere le seguenti considerazioni: 
- Una metà della classe ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento previsti.                     
- Le lezioni sono state seguite con interesse e partecipazione solo da una parte degli studenti.                               
- Sul piano disciplinare devo far rilevare il comportamento non sempre rispettoso e corretto di tutti i 
componenti della classe.                                 

Tengo, inoltre, a sottolineare che, benchè siano stati ripassati (e in alcuni casi affrontati per la prima 
volta dai ragazzi) molti argomenti propedeutici al programma del V anno (programmazione, 
database, etc), non è stato per molti di loro possibile approfondire gli argomenti con esercitazioni 
pratiche in laboratorio a causa di assenze ripetute (sia totali, tutta la lezione, che parziali, con 
ingressi in ritardo anche di oltre un’ora), unite alle note restrizioni da dover attuare per la pandemia.  

Allegati:  
programma svolto nell’anno scolastico  
programma di Educazione Civica 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 
                                                                                               

Programmazione 
! Il concetto di Algoritmo 
! Rappresentazione degli Algoritmi i diagrammi di Flusso (Flowgorithm) 
! Istruzioni di inizio, fine e operative 
! Strutture di Controllo 
! La programmazione in C – C++ 
! Gli Operatori, if than else, ciclo for 
! Il costrutto Iterativo do-while 
! Il Dev C++ 
! Esercitazioni: 
! Implementazione di semplici algoritmi in Flowgorithm 
! Implementazione degli algoritmi studiati in c++ 

 

I Database (Cenni su dispense postate su Classeviva) 
! Il concetto di Database 
! I database Relazionali 
! Tabelle, chiavi primarie e secondarie 
! MySql 

 

Teoria della Computazione 
! Le macchine a stati: la Macchina di Turing 
! Esercitazioni: 
! Risoluzione di problemi sul simulatore della macchina di Turing 

 
Calcolo Numerico 

! Introduzione agli algoritmi e Calcolo Numerico 
! Calcolo delle radici di un polinomio con il metodo di bisezione 
! Metodo d Monte Carlo per il calcolo di pi greco 

 

Reti di Computer e networking 
! Le Reti di Computer 
! Tipologie delle Reti 
! Tecniche di Commutazione e Protocolli 
! Modello Architetturale OSI e TCP/IP 
! Il livello Applicazione HTTP, DHCP, e DNS 
! Il livello Trasporto: TCP e UDP 
! Il livello di Rete il Protocollo IP (Ipv4) 
! Il livello di Collegamento 
! Reti peer to peer e Client server 
! La Sicurezza nelle Reti: Crittografia Integrità e autenticazione. 
! Autenticazione con RSA, Certification Authority, firma Digitale 
! Malware, Attacchi Informatici, Backup, firewall nat, gateway. 
! Il Cloud 
! I portali open source: joomla e Wordpress (esempio della gestione del portale 

da backend di Joomla) 
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! Pubblicazione di un sito web su server Linux con configurazione di Apache e 
della zona del DNS (domostrazione pratica) 

 
 

Esercitazioni 
• La command line interface (Windows CMD) 
• Analisi di una Rete usando il comando traceroute 
• Test dei protocolli con il comando Telnet 

 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Sicurezza su internet 
  Il Cyberbullismo – Risvolti psicologici sulle persone colpite 
  Hacker e crackers – Attività illecite delle persone dedite a criminalità digitale 
  Acquisti on line – Precauzioni e analisi dei rischi 
  phishing – Tecniche di difesa 
  Sostituzione di Persone – Rischi e difesa legale 
  Attacchi ai siti web – Rischi per l’utente. Attuazione delle possibili difese 
  Il Firewall – Funzionamento e utilità 
  Identità Digitale – Validità legale dei vari metodi esistenti 
  Attacchi agli smartphone 
  Virus - Rischi, tipologie e difese attuabili 
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B – PARTE DISCIPLINARE 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
1.1 MATERIA: Scienze motorie e sportive 
  
1.2 DOCENTE: Francesco Chiatto 
  
1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Nessuno – sono stati utilizzati appunti presi durante le spiegazioni sui 

vari argomenti trattati direttamente dall’insegnante. 
 
1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. (considerando n. 33 settimane di lezione) 
 
N. ore 52 (di cui 12 in DAD) su N. ore 66 previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del

 10/05/2022) 
 
1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, abilità e competenze): 
 
CONOSCENZE:  
Conoscenze delle regole principali e dei fondamentali tecnici (individuali e di squadra) dei giochi 

sportivi praticati durante l’anno scolastico;  
Conoscenza di strategie tecnico/tattiche dei giochi sportivi e loro applicazione, sapendo affrontare il 

confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play;  
Conoscenza e consapevolezza di pratiche di potenziamento e allenamento utilizzate in palestre e 

centri fitness; 
Conoscenza teorica degli elementi e nozioni fondamentali della disciplina; 
Nozioni generali sulla metodologia di allenamento (capacità condizionali), corretto stile di vita, 

alimentazione e disturbi alimentari.  
 
COMPETENZE:  
Adeguata percezione di sé e dello sviluppo motorio complesso in relazione alla maturazione 

personale;  
Utilizzo consapevole di azioni e comportamenti indirizzati verso un corretto stile di vita, 

conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. 
 
CAPACITÀ:  
Consolidamento e miglioramento (in alcuni casi) delle capacità motorie condizionali e coordinative 

e delle loro conoscenze. 
 
1.6 CONTENUTI (vedi programma allegato) 
 
1.7 METODO DI INSEGNAMENTO: 
Lezione frontale con metodo misto (sintetico analitico sintetico) 
Lavoro differenziato a gruppi 
Metodo prescrittivo: spiegazione, dimostrazione ed esecuzione 
Lezione in aula 
 
1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (sussidi didattici utilizzati): 
Grandi attrezzi disponibili in palestra: spalliere, tappetoni, tappetini, canestri, fune, anelli, tavolo da 

ping pong, biliardino 
Piccoli attrezzi disponibili: cerchi, ostacoli, ostacolino, racchette da ping pong, funicelle, bastoni, 

palloni di varie dimensioni e discipline sportive 
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1.9 SPAZI UTILIZZATI (Palestra, Laboratori, Aule Speciali):  
Palestra della scuola e campetto all’aperto interno alla scuola. 
 
1.10 STRUMENTI DI VERIFICA 
Osservazioni sistematiche per la valutazione delle capacità condizionali e coordinative (iniziali) su: 
Destrezza e Coordinazione; 
Tecnica e tattica del calcetto; 
Battuta di pallavolo e tiro a canestro da varie distanze ad altezze diverse. 
 
2. ALTRE CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 
La classe è stata seguita da me negli ultimi cinque anni scolastici durante i quali ho potuto 

constatare che le capacità motorie e la tecnica specifica di ogni disciplina sportiva praticata si sono 

evolute nel corso degli anni. La classe, sotto il profilo motorio, risulta eterogenea; molti alunni 

rilevano spiccate qualità motorie, mentre altri mostrano meno impegno e interesse nell’acquisizione 

delle abilità motorie basilari. Quindi l’impegno, la partecipazione e l’interesse verso le attività 

proposte non sono sempre stati costanti e continui da parte di tutti. Gli studenti comunque hanno 

acquisito una conoscenza schematica degli argomenti trattati, mentre dal punto di vista pratico, la 

maggior parte degli alunni ha acquisito una più che buona conoscenza di regole, metodologie e 

tecniche proprie della disciplina; alcuni sono in grado di organizzare le conoscenze acquisite per 

realizzare progetti motori maturi e padroneggiare le abilità specifiche sia di sport individuali che di 

squadra. Il programma di Scienze Motorie ha ricercato i suoi obiettivi didattici tenendo conto delle 

possibilità soggettive degli alunni e della configurazione della classe in quanto gruppo, con le sue 

caratteristiche strutturali e sociali. La metodologia applicata ha potuto tradurre il lavoro in forme di 

espressioni personali, migliorando la motricità e la fiducia nei propri mezzi della maggior parte 

degli studenti. Ottimo il rapporto stabilitosi tra docente ed alunni. Gli alunni, per concludere, 

saranno capaci di organizzare la propria vita ricercando uno stile di vita sano e salutare. 
 
 
Pistoia, 15/05/2022         

Prof. Francesco Chiatto 
 
 
Allegato: programma svolto nell’anno scolastico 
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ISTITUTO SUORE MANTELLATE 
SCUOLA SECONDARIA PARITARIA DI SECONDO GRADO 

LICEO SCIENTIFICO 
 
ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 
CLASSE: V LICEO SCIENTIFICO IND. ORDINARIO E IND. SCIENZE APPLICATE 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: PROF. FRANCESCO CHIATTO 

 

Il corpo umano 

L’apparato respiratorio; brevi cenni su: vie aeree, come respiriamo  
Il sistema muscolare; brevi cenni su: muscoli lisci e scheletrici, cosa fare in caso di muscoli 

affaticati (dolore muscolare tardivo) o infortunati (primo soccorso); stretching (statico, dinamico, 

balistico, pnf) 

Le qualità motorie di base 

Le capacità condizionali: la resistenza, la forza, la mobilità articolare, la velocità 
Le capacità coordinative di base e speciali 
Allenamento funzionale: il circuit training, pha 
Allenamento dell’ipertrofia e l’allenamento aerobico 
 
Gli sport di squadra 

Il gioco e le regole fondamentali di: 

Pallacanestro 
Pallavolo 
Calcetto 
Atletica Leggera 
 
Educazione alla salute 
 
Pratica dell’attività sportiva 
Alimentazione (dieta, stile di vita, dieta ipertrofica, dieta dimagrante) 
Disturbi alimentari  
Elementi di pronto soccorso 
 
Il doping e le droghe 
 
Educazione e prevenzione 
Doping (definizione, tipologie, rischi) 
 
Attività integrative 
 
Torneo scolastico di pallavolo 
Torneo scolastico calcetto 
Partecipazione ai Campionati Provinciali di Campestre, pallavolo, calcio, atletica 
Partecipazione a Gare di squadra: Staffette organizzate nel Territorio 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

1.1 MATERIA   Religione Cattolica 
 

1.2 DOCENTE   Prof. Alessandro Gori 
 

1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI    

• PISCI A. – BENNARDO M., All’ombra del Sicomoro. IRC per la scuola secondaria di 

secondo grado, DEA Scuola, Novara 2016. 
 

1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. (considerando n. 34 settimane di lezione) 
 
N. ore 30 su N. ore 34 previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del 15 maggio 2022) 
 

1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 

CONOSCENZE 
- Conoscere il significato delle emozioni. 
- Le capacità relazionali del’uomo. 
- La propria vita affettiva; i temi più importanti di morale nel mondo odierno.  !
 
 
COMPETENZE 
- Imparare a riconoscere le emozioni.!
- Vivere secondo le proprie capacità relazionali.!

- Saper fare una scelta dopo una giusta maturazione ed educazione della propria vita affettiva. 
 

CAPACITÀ 
- Gestire le proprie emozioni.!
- Valorizzare le proprie capacità relazionali.!
- Saper conoscere se stessi ed instaurare vere e sane relazioni. !

!

1.6 CONTENUTI (vedi programma allegato) 
 

1.7 METODO DI INSEGNAMENTO 
 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Modalità a distanza (DDI) 
 

1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
• Libro di testo 
• Fotocopie fornite dal docente 
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1.9 SPAZI UTILIZZATI 
• Aula 
• Aula virtuale (G-Suite/WeSchool) 

 

1.10 STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione finale è così suddivisa: 40% partecipazione in classe, 40% didattica, 20% capacità di 
spirito critico. 

 

2. ALTRE CONSIDERAZIONI DEL DOCENTE 

La classe è composta da 21 ragazzi e 8 ragazze per un totale di 29 alunni. Il programma si è 
svolto con una buona partecipazione da parte di tutta la classe. Alcuni hanno partecipato con 
un’ottima capacità di comprensione degli argomenti. 

La capacità di riflessione, di argomentazione razionale e di ricerca delle verità sono cose che 
hanno sempre cercato di prevalere nelle lezioni. 

 

Pistoia, 15 maggio 2022 

Prof.ssa Alessandro Gori 

 

Allegato: programma svolto durante l’anno scolastico 
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Istituto Suore Mantellate 
Liceo Scientifico Paritario 

 
ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 
CLASSE: V LICEO SCIENTIFICO IND. ORDINARIO E IND. SCIENZE APPLICATE 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: PROF. ALESSANDRO GORI 
 
 

• La teologia biblica delle emozioni:  
" Che cosa sono le emozioni ed i sentimenti. 
" Capire e sentire. 
" Il sequestro emotivo. 
" La memoria associativa. 
" Gestire le emozioni 

 
• L’antropologia biblica relazionale:  

" Le life skills. 
" Decision making. 
" Problem solving. 
" Pensiero creativo. 
" Pensiero crititco. 
" Comunicazione efficace. 
" Capacità di relazioni interpersonali. 
" Autoconsapevolezza. 
" Empatia. 
" Gestione delle emozioni. 
" Gestione dello stress. 

 
• La teologia morale sessuale:  

" Fondamenti teologici e biblici. 
" L’affettività. 
" La sessualità. 
" Il rapporto di coppia. 
" Il matrimonio. 

!

!

 


