
 
Curricolo verticale Indirizzo Sportivo 

Quinto Anno 
Le trasformazioni culturali tra XIX e XX Secolo 

(Modulo interdisciplinare tratto dal documento generale) 
 

Disciplina  Tematica Brano di riferimento/Contenuti Attività 
(Metodologia/Strumenti) 

Religione L’Etica della vita: la 
bioetica. 
 

Brani scelti dal Documento sulla visione 
cristiana dello sport e della persona: 
“Dare il meglio di sé”. 
 

Lettura, analisi  e 
riflessione di brani scelti 

 
Italiano Modulo: La 

frantumazione dell’io 
nel Novecento     
 
Quale equilibrio tra 
corpus e mens?: la 
dipendenza dal fumo e 
la malattia in Svevo. 
La tematica del 
successo in Pirandello: 
il peso della notorietà. 
“Pròvati a esser 
conosciuto da tutti e a 
voler vivere ancora!”   

Svevo: Da “La coscienza di Zeno”  
Il fumo; La salute di Augusta oppure La 
vita è inquinata alle radici. 
Pirandello: Da Quando si è qualcuno 
https://www.liberliber.it/mediateca/lib
ri/p/pirandello/quando_si_e_qualcuno/
pdf/pirandello_quando_si_e_qualcuno.
pdf 
 
pp.19-22 o lettura integrale. 
 

Analisi del testo narrativo 
 
 
 
Rappresentazione di 
alcune scene di Quando si 
è qualcuno 
Analisi del testo teatrale 
 

 

Storia L'Europa dalla Belle 
Époque alla Grande 
Guerra 
 
 
 
Il Colonialismo 

Nascita dello sport popolare: il primo 
Campionato di Calcio.  
L’Olimpismo. 
La Pechino-Parigi. 
La Gazzetta dello Sport. 
 
Il rugby nel Pacifico. 

Saggio breve 

Filosofia La rivoluzione 
psicoanalitica: Freud 
 

La corporeità nella visione 
psicoanalitica.  
Riflessioni sull’evoluzione del concetto 
di corporeità. 
 

 Analisi comparata di testi 
filosofici. 

 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/quando_si_e_qualcuno/pdf/pirandello_quando_si_e_qualcuno.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/quando_si_e_qualcuno/pdf/pirandello_quando_si_e_qualcuno.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/quando_si_e_qualcuno/pdf/pirandello_quando_si_e_qualcuno.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/quando_si_e_qualcuno/pdf/pirandello_quando_si_e_qualcuno.pdf


Iglese The Great Watershed 
- The Experimental 
Novel  
Lo sport come 
occasione di rivalsa 
sociale. ‘Paralysis and 
escape’ in James Joyce 
 
Il monologo interiore 
 

 
The Stream of consciousness 
 
Da Dubliners: “After the Race” (an 
extract) 
 

Ulysses – plot e temi 

Da Ulysses: “Molly’s Monologue” 

 
Sintesi del racconto. 
Analisi del brano. 
 
 
Lettura e comprensione 
del brano con testo a 
fronte 

From Boom to Bust 
UDA 1: Lo sport 
nell’America degli 
Anni Ruggenti. 
Francis Scott 
Fitzgerald. 
 

 
The historical and political background 
of the USA in the first decades of the 
20th century 
Francis Scott Fitzgerald: 
 
https://www.panorama.it/cultura/libri/
francis-scott-fitzgerald-e-lo-sport/  
 
https://www.avvenire.it/agora/pagine/
fitzgerald- 
 

 

Video e presentazioni 
multimediali.  
 
 
 
Lettura e comprensione 
di articoli di giornale. 
 

 

Matematica Limiti e derivate Calcolo del limite nelle discipline 
sportive 
Calcolo delle derivate nelle discipline 
sportive 
 
https://www.moxoff.com/nasce-settex-
la-app-statistica-per-il-mondo-della-
pallavolo/ 
 

Didattica laboratoriale  
Applicazione alle varie 
discipline sportive per 
poter analizzare il 
comportamento degli 
atleti. 
 

 

Fisica Modulo 
Elettromagnetismo 
 
 

Campi elettromagnetici artificiali e 
traumatologia sportiva. 
https://www.fisioterapiaitalia.com/tecn

ologie/magnetoterapia/ 
 

 

 

Scienze Le proteine Il trasporto ionico e la genesi 
dell’impulso nervoso. 

I recettori proteici di membrana: il 
recettore per l’acetilcolina nella placca 
motrice. 
I neuroni specchio. 

L’intelligenza emotiva. 
https://www.youtube.com/watch?v=XP
bCNdTwuRQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jP
tc_8ZcPrQ 
 

Ricerca su internet  
Produzione di pptx 
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https://www.youtube.com/watch?v=n3
ywQfLVtvg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6
QolNUITM4c 

 
Diritto Stato, istituzioni 

internazionali e sport 
    

Fondamenti di teoria dello Stato. 
Gli organi costituzionali.  
 
I moderni orientamenti in tema di 
sport.   
Lo sport nella dimensione 
internazionale. 
Lo sport e l'integrazione nelle società 
multietniche. 

Ricerca guidata  
Didattica laboratoriale 
Creazione di un ppt 
Creazione di un video o di 
un ipertesto. 
 

 

Scienze 
Motorie 

La nascita e lo sviluppo 
dell’Educazione fisica 
e dello Sport in Europa 
e in Italia. 
De Coubertin e 
l’Olimpismo 
 

Nascita e sviluppo dell’educazione fisica 
in Italia: la Legge Casati, la Legge De 
Sanctis. 
Il rapporto ginnastica-sport in Italia (E. 
Baumann e A. Mosso) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=J
WHcdttEJMU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V
KI_plDr7F0 
 
https://www.raiscuola.rai.it/scienzemo
torie/articoli/2021/01/Stamata-e-le-
Olimpiadi-dellera-moderna-98f72e22-
38a9-45a3-8a28-e92f5690f477.html 
 
Campioni di vita e di sport. 
Nelson Mandela , Laureus World Sports 
Awards 2000, Monaco 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G
dopyAFP0DI 
 

Ricerca guidata, 
storytelling  e produzione 
multimediale. 

 

Discipline 
Sportive 

Gli sport equestri Teoria, tecnica e didattica. Programmi 
di allenamento e tecniche di gara. 
 
Federico Caprilli e la scuola di Pinerolo 
https://www.youtube.com/watch?v=Af
SYSu_5LYA 
 

Ricerca guidata, 
storytelling  e produzione 
multimediale. 

 

Professoressa Maria Cristina Meduri 
Docente Coordinatore Indirizzo Sportivo Liceo Scientifico Statale “A. Volta” RC 
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