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Profilo d’indirizzo della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

del piano di studi 

Ore settimanali per anni di corso 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 
   

Storia   
2 2 2 

Filosofia   
3 3 3 

Matematica  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività  alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

     Anno Scolastico 
    Classe              n° Alunni       Totale 

  
Maschi Femm. 

 

a.s. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

3B 

13 7 20 

a.s. 2019/2020 

 

IV 12 8 20 

a.s. 2020/2021 V 12 8 20 

 

AGOSTINI FRANCESCO 

AIELLO GIANMATTEO 

ALOE MARCO 

CARUSO CLAUDIO 

COSCARELLA RAFFAELE 

DE ROSA PASQUALE 

GIORNO ROSSELLA 

MAZZUCA FRANCESCO 

MIUCCIO VALERIA 

PAGLIUSO EUFEMIA EVA 

PERRI MARTINA 

PISCITELLI CHRISTIAN FRANCESCO PIO 

PLASTINA CORRADO 

RENZELLI LUCREZIA 

RICONOSCIUTO MARCO 

ROGATO AMEDEO 

SILVAGNI LUDOVICA 

SILVAGNI MICHELA 

SOCARRAS PENALVER MANUEL JOAQUIN 

VERCILLO MARTINO CRISTIANA 
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DOCENTI DELLA CLASSE  

NEL CORSO DEL SECONDO BIENNIO  

E DEL QUINTO ANNO 

            Materie 
Classe III  Classe IV  Classe V  

        Religione  

PERNICE MARIA 

 

PERNICE MARIA 

 

PERNICE MARIA 

 

Italiano 

 

TRANI ORSOLA 

 

BRAZZALOTTO 

FLORA 

 

FERRARO TEODORA 

 

Latino 

 

ROSSITTO LUCIA 

 

BRAZZALOTTO 

FLORA 

 

FERRARO TEODORA 

              Inglese  

SALERNO FABIOLA 

 

SALERNO FABIOLA 

 

MISASI FRANCESCA  

 

Filosofia 

 

LUCCHETTA EMILIA 

 

MARIA TERESA 

AIELLO 

 

AIELLO MARIA 

TERESA  

 

Storia 

 

LUCCHETTA EMILIA 

 

MARIA TERESA 

AIELLO 

 

AIELLO MARIA 

TERESA  

          Matematica  

NEPITA  GIOVANNI 

 

ZIMMARO GIUSEPPE 

 

ZIMMARO GIUSEPPE 

 

Fisica 

 

PANTUSA MARIA 

CINZIA 

 

PALUMBO 

GIANFRANCESCO 

 

ZIMMARO GIUSEPPE 

Scienze Naturali 
 

FUNARI 

MARIAFRANCESCA 

 

 

FUNARI 

MARIAFRANCESCA 

 

FUNARI 

MARIAFRANCESCA 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

 

SODA RITA 

 

SALERNO MARIA 

ROSARIA  

 

SALERNO MARIA 

ROSARIA  

 

ScienzeMotorie 

 

MAIMONE MARIA 

GRAZIA 

 

PANUCCI DANIELA 

 

DE LUCA LUIGI 
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COMMISSARI D’ESAME 

Insegnamento 

Classe di 

concorso Nome Cognome 

A017MATEMATICA E FISICA A049 GIUSEPPE ZIMMARO 

ITALIANO E LATINO A011 TEODORA FERRARO 

STORIA E FILOSOFIA A019 MARIA TERESA AIELLO 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE AB24 ERWIN PIRRI 

SCIENZE A050 MARIA FRANCESCA FUNARI 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE A017 CARMELA PIZZINO 
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RELAZIONE FINALE  

                               SUL PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe,  composta nella quasi totalità da alunni provenienti dalla città, nel corso degli anni, non ha subito 

particolari fluttuazioni mantenendo per intero il gruppo classe. Di contro, la continuità didattica nel corso del 

triennio non è stata regolare per diverse discipline, a questa discontinuità, già evidenziata nel quadro dei 

docenti, si è aggiunta, soprattutto negli ultimi due anni,  l’alternanza di più docenti supplenti che hanno 

sostituito i titolari, anche nel corso dello stesso anno scolastico. Ciò ha chiaramente influito sia per lo 

svolgimento delle attività programmate, sia per l’instaurazione di un più proficuo rapporto tra tutti i docenti e 

i discenti,  A questa peculiarità si deve aggiungere lo stato pandemico che, come ben sappiamo,  dal 4 marzo 

2020 ha imposto la DAD fino al 13 giugno 2020, e ha fatto registrare la didattica in presenza solo dal 24 

settembre 2020 al 24 ottobre 2020, poiché le famiglie degli studenti, a seguito delle Ordinanze regionali del 

Governatore f.f. della Calabria, hanno continuato a richiedere per i propri figli, la DAD. 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è sempre dimostrata affiatata ed ha evidenziato un comportamento 

equilibrato e consapevole delle regole scolastiche tramutando le suddette difficoltà in occasione di crescita 

personale. 

A prescindere dalle difficoltà di connessione alla Rete, che non sono mancate, le allieve e gli allievi hanno 

evidenziato interesse e partecipazione. Gli obiettivi didattici e  formativi stabiliti dal Consiglio di Classe 

possono ritenersi complessivamente raggiunti, anche se con esiti individuali diversificati. In linea generale si 

può constatare come tutti abbiano cercato di accrescere il proprio bagaglio culturale.  

L’azione didattica del Consiglio di Classe si è svolta nel rispetto delle indicazioni, dei criteri e  degli obiettivi 

contenuti nel PTOF e ha mirato a far sviluppare il senso critico. Nell’ambito delle varie discipline particolare 

impegno è stato rivolto a migliorare le capacità espressive, operative e la conoscenza dei linguaggi specifici. I 

docenti hanno sempre lavorato in piena concordia e si sono adoperati per il raggiungimento di una 

formazione finalizzata allo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno.  

I rapporti con le famiglie sono stati abbastanza proficui e collaborativi. 

In conclusione si può affermate che nella classe sono presenti  3 fasce di abilità, competenze e conoscenze. 

Alcuni allievi profondamente motivati e positivamente aperti al dialogo educativo, evidenziano un metodo di 

studio sistematico e produttivo, e buone capacità logico/argomentative. 

Altri, meno brillanti nella rielaborazione espositiva e critica, grazie al loro costante impegno hanno comunque 

accresciuto la loro preparazione e migliorato le capacitò organizzative raggiungendo un livello globalmente 

soddisfacente. 

Infine la parte restante a causa di carenze pregresse e soprattutto della didattica a distanza che si è protratta 

per la quasi totalità di due anni scolastici, non è riuscita a mantenere sempre vivo l’interesse e la 

partecipazione, pertanto è stato necessario un lavoro costante ed impegnativo, finallizzato a guidare gli stessi 

verso l’acquisizione di uno studio più consapevole così da consentire l’assimilazione dei contenuti 

disciplinari proposti. 
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 e raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di programmazione 

iniziale coerenti con  

 “Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei”  

di cui all’Allegato A del DPR n. 89/2010 

 

 

Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli obiettivi 

generali di apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità 

della Scuola.  

AREA COGNITIVA 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico 

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; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 
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 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

AREA METODOLOGICA 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, 

in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

AREA STORICO-UMANISTICA E FILOSOFICA 
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 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 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. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Osservazioni circa il raggiungimento dei suddetti obiettivi di apprendimento 
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 Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate riferite alle singole 

discipline oggetto di studio 

 

 

STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

IN PRESENZA E DURANTE LA DAD/DDI 
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Lingua e letteratura italiana 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

 X
 

 X
 

  

Lingua e cultura Latina X X X X X X  X  X   

Lingua e cultura straniera inglese X   X  X       

Storia X X X X   X    X  

Filosofia X X X X   X    X  

Matematica X X X X  X  X  X   

Fisica X X X X  X  X  X   

Scienze naturali X X  X      X X  

Disegno e storia dell’arte X  X          

Scienze motorie e sportive X X  X X        

Religione cattolica o Attività  

alternativa 

X X   X      X  
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ATTREZZATURE E STRUMENTI 
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Lingua e letteratura italiana 

X
 

  X
 

X
 

X
 

  X
 

Lingua e cultura Latina X   X X X   X 

Lingua e cultura straniera inglese X   X X     

Storia X X   X    X 

Filosofia X X   X    X 

Matematica X X  X X    X 

Fisica X X  X X    X 

Scienze naturali X    X    X 

Disegno e storia dell’arte X    X     

Scienze motorie e sportive X X   X     

Religione cattolica o Attività  alternativa X X   X X    
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EVENTUALI ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere e/o con studio autonomo. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

SVOLTE NELL’A.S. 2020/2021 

1) Attività di PCTO 

2) Partecipazione  a Concorsi, Gare e Olimpiadi: 

Olimpiadi di Italiano 

Olimpiadi di matematica 

Olimpiadi di chimica 

3) Partecipazione a conferenze organizzate dalla scuola: 

      “Giornata della Memoria” 

      “Giornata del Ricordo” 

       “Catturare l’invisibile, anticipare il futuro” 

       “Aspettando il 25 aprile: scenari resistenti passati e futuri” 

       “Può la democrazia digitale sostituire la democrazia rappresentativa” 

4) Pubblicazione di lavori sul sito della scuola 

5) Attività extracurricolari culturali e sportive attinenti al corso di studio 

6) Progetto “RADIO WEB” 

7) Partecipazione agli incontri di “Open day” 
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ATTIVITA’ DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

Legge n. 92- 20/08/2019 e D. M. n. 35 -22/06/2020 

 

L’Educazione Civica è stata trattata trasversalmente in tutte le discipline di insegnamento per un 

numero totale di min. 33h annuali art.2 c. 3, LEGGE 20 agosto 2019 , n. 92. 

Le ore di insegnamento di Educazione Civica sono state svolte dalla prof.ssa Tiziana Piro, docente di 

Discipline Giuridiche   (A-46) afferente all'organico di Potenziamento, secondo un piano approvato nel 

Collegio dei Docenti del 09/12/2020 che ha previsto l'affiancamento della Disciplina  al docente di 

classe, la delega o l'autonoma integrazione sulla base delle determinazioni dipartimentali del 

04/12/2020. 

NUCLEO TEMATICO SVILUPPATO (Allegato A - D. M. n. 35 – 22/06/2020): 2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 

2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e 

dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la 

sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 

patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e 

tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la 

tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

ARGOMENTI TRATTATI: 

La società e le regole 

I diritti umani 

Ambiente e sostenibilità 

Il lavoro 

L’istruzione 

La salute 

Beni culturali 
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VALUTAZIONE 

 

Il Consiglio di classe, in coerenza con i criteri di valutazione approvati dal Collegio dei docenti per l’a. 

s. 2020/21 e nella piena consapevolezza della stretta connessione esistente tra i risultati di 

apprendimento e le forme di verifica e di valutazione, così come del resto già sottolineata dall’art. 1, 

comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, ha adottato le seguenti tipologie di verifica: 

 Valutazione in itinere o formativa è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue 

sul processo di apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e 

fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre 

interventi di riallineamento/potenziamento. Non prevede alcuna forma di classificazione del 

profitto degli studenti. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e 

compensativo. La valutazione formativa avviene a conclusione delle UDA o di ogni singolo 

segmento.  

 

 Valutazione intermedia/finale o sommativa consente un giudizio sulle conoscenze e abilità 

acquisite dallo studente nei due periodi quadrimestrali adottati dal Collegio dei Docenti. 

Pertanto, i Consigli di classe hanno sistemi di riferimento omogenei sia per elaborare le prove 

di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi. 

 

   Strumenti di verifica a seguito della modalità di DAD/DDI 

 Colloqui; 

 Discussione di gruppo; 

 Questionari; 

 Esercitazioni pratiche; 

 Compiti di realtà. 
 

 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

 

Sono parte del processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno i seguenti fattori: 

 Competenze disciplinari del primo quadrimestre  e progressi evidenziati nel II quadrimestre 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenze digitali 

 Competenze di apprendimento trasversali 

 



 

 

16 

 

LE ESPERIENZE DI PCTO SVOLTE DALLA CLASSE 

 

CLASSE  ESPERIENZE FATTE OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 

 

 

III (Tutti gli alunni) 

 

 

Web – Giornale 

Associazione culturale Tipieffe 

Conoscere le regole teoriche 

fondamentali del giornalismo 

Saper redigere un testo 

giornalistico 

Sperimentare attraverso 

esercitazioni pratiche, i diversi 

linguaggi della comunicazione  

Comprendere i diritti e i doveri 

etici del giornalista 

Sviluppare un pensiero critico 

 

 

 

 

III (Agostini, Giorno, 

Miuccio, Perri, Vercillo) 

Curvatura biomedica  

Ordine Provinciale dei medici di 

Cosenza 

Appassionare gli allievi allo studio 

della Biologia e della Medicina 

Favorire la costruzione di una 

solida base culturale di tipo 

scientifico e di un efficace metodo 

di apprendimento, utili per la 

prosecuzione degli studi in ambito 

sanitario e chimico-biologico 

Fare acquisire comportamenti seri e 

responsabili nei riguardi della 

tutela della salute 

Fra sviluppare valide competenze 

che possano facilitare il 

superamento dei test di ammissione 

al corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia 

III (Agostini, Caruso, 

Mazzuca, Plastina) 

Liceo Matematico 

Unical Dipartimento di 

Matematica e Informatica 

Evidenziare il ruolo formativo della 

matematica nello sviluppo socio-

culturale della persona, 

sottolineando l'influenza che essa 

ha avuto e che ha all'interno delle 

 altre discipline 

 Migliorare significativamente il 
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livello di preparazione degli alunni, 

in particolare nelle discipline 

scientifiche, sviluppandone le 

capacità critiche e l’attitudine alla 

ricerca scientifica.  

Favorire dibattiti e collegamenti tra 

l’ambito scientifico e quello 

umanistico, nell’ottica di una 

formazione completa e omogenea, 

potenziando i punti di contatto tra 

la matematica e le altre «culture» 

IV (Agostini, Caruso, 

Mazzuca, Plastina) 

Liceo Matematico 

Unical Dipartimento di 

Matematica e Informatica 

Come sopra 

 

IV ( Agostini,  Perri) 

Curvatura biomedica  

Ordine Provinciale dei medici 

di Cosenza 

 

Come sopra 

IV (Miuccio, Plastina, 

Vercillo ) 

Approfondimento di 

Matematica e/o  Informatica 

Perfezionare le competenze degli 

studenti introducendoli agli studi 

universitari in Matematica e 

Informatica. 

Sviluppare le competenze 

necessarie per il superamento dei 

test di ingresso ai corsi di Studio di 

tipo scientifico, per la 

partecipazione alle Gare di 

eccellenza in Matematica e 

Informatica (Olimpiadi, Giochi  

Matematici Bocconi). 

Potenziare la sinergia tra il 

Dipartimento di Matematica e 

Informatica e gli Istituti di 

Istruzione Superiore della Regione 

Calabria. 

IV (De Rosa) Intercultura  acquisire consapevolezza della 

propria identità culturale; - 

accrescere la fiducia in se stessi; - 

sviluppare la capacità di riflettere 

su se stessi in relazione a valori e 

ideali; - sviluppare il pensiero 

creativo, inteso come capacità di 

vedere cose, avvenimenti e valori 

secondo prospettive nuove; - 
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sviluppare il pensiero critico, 

riconoscendo e rifiutando visioni 

superficiali e stereotipate; - 

sviluppare interesse e sensibilità 

verso gli altri, verificabile nei 

termini di una maggiore empatia; - 

sviluppare le proprie capacità 

relazionali, sapendo attivare 

ascolto, sospensione di giudizio, 

negoziazione, mediazione e 

confronto; - sviluppare la capacità 

di inserirsi e collaborare in un 

gruppo; - potenziare le conoscenze 

e competenze già in possesso 

nell’uso di una o più lingue 

straniere; - sviluppare conoscenze 

di comunicazione verbale e non 

verbale; - sviluppare la propria 

conoscenza delle altre culture; - 

acquisire la consapevolezza di 

alcuni concetti chiave 

dell’educazione interculturale; - 

sviluppare interesse per le questioni 

globali; - sviluppare la capacità di 

analizzare e comprendere la 

complessità delle questioni globali; 

- sviluppare il desiderio di 

impegnarsi a partecipare 

attivamente alla comunità globale 

 

IV (Rogato, Socarras) 

Progetto Asimov  

Unical Dipartimento di Fisica- 

I.N.F.N. 

Avvicinare le giovani generazioni 

alla cultura scientifica attraverso la 

valutazione e la lettura critica delle 

opere in gara. 

 

V (De Rosa, Giorno, Rogato, 

Socarras) 

Progetto Asimov  

Unical Dipartimento di Fisica- 

I.N.F.N. 

 

Come sopra 

 

 

 

V ( Tutti gli alunni ad 

esclusione di De Rose) 

 

 

 

Liceo delle tecnologie fisiche e 

dei materiali 

Unical Dipartimento di Fisica 

Sensibilizzare la conoscenza e 

l’uso consapevole delle nuove 

tecnologie KET(Key Enabling 

Technologies).   

Favorire l’approfondimento dei 

propri interessi 

Scoprire nuove attitudini necessarie 

ad effettuare una scelta della 

facoltà universitaria più 
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consapevole 

Uso delle tecnologie avanzate di 

didattica a distanza applicata alla 

fisica   

 

 

V (Tutti gli alunni ad esclusione di 

De Rose, Giorno e Rogano) 

 

 

Statistica 

 

Unical Dipartimento di Statistica 

Saper individuare gli innumerevoli 

e inaspettati impieghi della 

statistica spaziando in diversi 

ambiti applicativi e trattando 

tematiche molto attuali. 

Incuriosire gli alunni avvicinandoli 

a un metodo scientifico poco 

conosciuto negli ambienti 

scolastici. 

 

 

V ( De Rosa – Piscitelli) 

A.I. ( Ambizione Italia per i 

giovani) 

Fondazione Mondo Digitale 

Comprendere il funzionamento di 

una  intelligenza artificiale. 

Applicare le intelligenze artificiali  

nelle strategie di marketing, nello 

sviluppo di chatbot e di 

videogames. 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: MARIA ROSARIA FERRARO 

 

CLASSE: V   SEZ.  F 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La Classe VF è composta da 20 alunni, si presenta in modo eterogeneo per i requisiti di partenza ma 

interessato agli argomenti proposti dall’insegnante, partecipando al dialogo formativo. Tutta la classe si è 

avvalsa dell’insegnamento della Religione Cattolica e riconoscono il contributo della religione, nello 

specifico di quello cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura, anche in 

una prospettiva interculturale, riflettendo sui valori umani comuni e universali nelle diverse espressioni 

religiose, alimentando un clima di rispetto, confronto e arricchimento della persona stessa. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
Gli alunni confrontano il contributo attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana 

anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose presenti in Italia, in Europa e nel mondo.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Saper analizzare i problemi emergenti dalla convivenza tra persone, culture e religioni rendendo 

ragione delle proprie idee e valutazioni tra i problemi affrontati.  

 Saper riflettere sulle questioni etiche della vita tra solidarietà, giustizia e pace. 

 Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici in un contesto 

di pluralismo culturale e religioso. 

CONTENUTI TRATTATI1
 

 

Dio e l’uomo. -Gesù di Nazareth. -La Chiesa ed i cristiani. -I Valori Morali all’interno di tutte le Religioni. 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

 

RELIGIONI E CINEMA: VISIONE DI FILMATI / Dialogo educativo  

                                                             

1  Comprensive degli argomenti previsti che si tratteranno entro la fine dell’anno. 



 

 

21 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 

STORIA ECCLESIASTICA: XIX SECOLO: DA PIO VII A LEONE XIII / Dialogo educativo 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

LA RELIGIONE NELLA CONTEMPORANEITÀ: UNA SOCIETÀ MULTI-RELIGIOSA/ DDI 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

TEOLOGIA MORALE: LE RISPOSTE ALLE DOMANDE ESISTENZIALI/DDI 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

La verifica tenderà a registrare la progressiva ed effettiva crescita dell’alunno, ed oltre che 

strumento di classificazione sarà considerata e proposta come opportunità di autovalutazione 

nel processo di apprendimento nonché occasione di stimolo e gratificazione. 

 

                                                                                                           FIRMA DEL/DELLA DOCENTE 

                           (PROF.SSA MARIA ROSARIA FERRARO) 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: TEODORA FERRARO 

 

CLASSE: V  SEZ.  F 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, assegnatami solo in questo ultimo anno di liceo, si presenta molto affiatata e piuttosto 

eterogenea. A questo bisogna aggiungere la DAD, protrattasi anche dopo l’apertura delle attività 

didattiche in presenza. Tuttavia, nonostante la loro eterogeità, tutta la classe ha mostrato adeguato 

interesse per la disciplina, anche se l’impegno nella rielaborazione dei concetti non è stato per tutti 

sempre costante.  

Nel complesso si può affermare che la maggior parte della classe ha acquisito capacità di analisi e di 

sintesi dei contenuti affrontati, conoscenze disciplinari complete di tutti gli argomenti e un uso del 

linguaggio appropriato e specifico.  La restante parte ha raggiunto una conoscenza completa degli 

argomenti ed un uso appropriato del linguaggio.  

Le linee programmatiche non hanno subito variazioni.   

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Comprensione dei nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi 

tra i metodi di conoscenza propri dell’indagine di tipo umanistico. 

Capacità di leggere, comprendere, analizzare criticamente testi di varia tipologia. 

Comprensione del significato letterale, dei temi principali e del significato profondo di testi letterari. 

Costruzione di testi argomentativi con un linguaggio chiaro, coerente, appropriato. 

CONTENUTI TRATTATI
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  IO E REALTA’  

Giacomo Leopardi: La vita – gli anni della formazione – La poetica. Dalla poesia sentimentale alla 

poesia-pensiero – Lo Zibaldone – Le Operette morali – i Canti – gli Idilli – Il ciclo di Aspasia.       

L’Infinito – A Silvia 

La Scapigliatura lombarda e piemontese – Il Naturalismo Francese e il Verismo italiano 

Giovanni Verga: La vita e le opere – La rivoluzione stilistica e tematica – la fase romantica 

dell’apprendistato catanese – L’adesione al Verismo ed il ciclo dei Vinti – I Malavoglia – Mastro 

don Gesualdo.    La Roba – L’Addio di’Ntoni 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: REALTA’ E IMMAGINAZIONE 

DECADENTISMO 

Giovanni Pascoli: La vita tra il “nido” e la poesia – la poetica del “fanciullino” e l’ideologia 

piccolo-borghese – Myricae e Canti di Castelvecchio   - L’Assiuolo – Novembre – X Agosto 

Gabriele D’annunzio: La vita inimitabile di un mito di massa – l’ideologia e la poetica – il 

panismo estetizzante del superuomo – Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità – il 

trionfo della morte: il superuomo e l’inetto – Alcyone – Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 

ed Elena Muti -  La pioggia nel pineto  

Le Avanguardie in Europa - I crepuscolari – Il Simbolismo – Il Futurismo 

Italo Svevo: La vita e le opere – la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia – la cultura e la 

poetica: l’attività giornalistica e saggistica – caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e 

soluzioni formali in Una vita – Senilità: un “quadrilatero perfetto” di personaggi – La coscienza di 

Zeno  -  Prefazione e preambolo  

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LO SCRITTORE COME INTERPRETE DEL REALE 

Luigi Pirandello: la formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere – Il relativismo 

filosofico e la poetica dell’umorismo – i romanzi umoristici: il fu Mattia Pascal, Serafino Gubbio e 

Uno nessuno centomila – Gli scritti teatrali  Il treno ha fischiato  – L’uomo dal fiore in bocca – 

Non saprei proprio dire chi io mi sia - Mia moglie e il mio naso 

Umberto Saba: La vita e la formazione – Il Canzoniere: composizione e vicende editoriali – i temi 

– Goal  – Amai  

Giuseppe Ungaretti: La vita, la formazione, la poetica – L’Allegria: la composizione, la struttura e 

i temi:  I Fiumi - Fratelli – San Martino del Carso   
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA: INTELLETTUALI IN  CRISI  

 

Eugenio Montale: La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica – Ossi di 

seppia come “romanzo di formazione” – L’allegorismo umanistico delle Occasioni – La Bufera e 

altro -  Meriggiare pallido e assorto – Non recidere forbice quell volto - Ho sceso dandoti il 

braccio 

L’Ermetismo   

Il Neorealismo 

Elsa Morante: La vita e le opere 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Durante l’intero anno scolastico sono state effettuate:n° 4 verifiche orali  a distanza  

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 
 

 

 

FIRMA DELLA DOCENTE 

             (PROF.SSA  TEODORA FERRARO ) 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: Teodora Ferraro 

LIBRO DI TESTO: Garbarino –Pasquarelli, Dulce ridentem, Paravia Pearson VOL 3 
 

CLASSE: V  SEZ.  F 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, assegnatami solo in questo ultimo anno di liceo, si presenta molto affiatata e piuttosto 

eterogenea. A questo bisogna aggiungere la DAD, protrattasi anche dopo l’apertura delle attività 

didattiche in presenza. Tuttavia, nonostante la loro eterogeità, tutta la classe ha mostrato adeguato 

interesse per la disciplina, anche se l’impegno nella rielaborazione dei concetti non è stato per tutti 

sempre costante.  

Nel complesso si può affermare che la maggior parte della classe ha acquisito capacità di analisi e di 

sintesi dei contenuti affrontati, conoscenze disciplinari complete di tutti gli argomenti e un uso del 

linguaggio appropriato e specifico.  La restante parte ha raggiunto una conoscenza completa degli 

argomenti ed un uso appropriato del linguaggio.  

Le linee programmatiche non hanno subito variazioni.   

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Sanno inquadrare le grandi problematiche culturali relative alle epoche studiate;  

Sanno identificare l'apporto di ogni autore allo sviluppo letterario, individuando il rapporto di 

quest'ultimo con il contesto storico, culturale e sociale;  

Utilizzano in modo appropriato gli strumenti dell’analisi del testo letterario per individuarne genere e 

tipologia, livello linguistico e stilistico.   

CONTENUTI TRATTATI
2 
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA: IO E REATA’  

La dinastia Giulio-Claudia e la dinastia Flavia 

La favola di Fedro e il momento della denuncia  

Seneca: La vita – I Dialogi - I trattati – Le epistolae  ad Lucilium – Le tragedie – 

L’Apokolokyntosis 

Plinio il vecchio naturalista e filantropo 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: REALTA’ E IMMAGINAZIONE 

Lucano: La vita e le opere perdute  – Il Bellum civile – I personaggi del Bellum civile – Le 

caratteristiche dell’épos di Lucano 

Petronio: La questione dell’autore del Satyricon – Il contenuto dell’opera – Il mondo del Satyricon: 

il realismo petroniano  

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LO SCRITTORE COME INTERPRETE DEL REALE 

Persio: La vita – La poetica e le satire sulla poesia – I contenuti delle altre satire – Lo stile 

Giovenale: La vita e la poetica – Le satire dell’indignatio – Espressionismo, forma e stile 

Marziale: La vita e la poetica – Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva – I 

temi e lo stile 

Quintiliano: La vita – Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria – La decadenza dell’oratoria 

secondo Quintiliano 

Tacito: La vita e la carriera politica – L’Agricola – La Germania – Il Dialogus de oratoribus – Le 

opere storiche – Le Historiae - Gli Annales - La concezione storiografica di Tacito – La lingua e lo 

stile  

Plinio il Giovane: La vita e le opere perdute – Il Panegirico di Traiano – L’epistolario  

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: INTELLETTUALI IN  CRISI  

Apuleio: La vita – Il De Magia, i Florida e le opere filosofiche – Le Metamorfosi 

La crisi del III secolo e la tarda antichità 

Agostino: La vita e le prime opere – Le Confessiones – De civitate Dei 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 

Durante l’intero anno scolastico sono state effettuate:n° 4 verifiche orali  a distanza  

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 
 

 

FIRMA DELLA DOCENTE 

        (PROF./PROF.SSA  TEODORA FERRARO) 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: Giuseppe Zimmaro 

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA BLU 2.0 

 

CLASSE: V  SEZ.  F 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe nel corso degli anni, non ha subito particolari fluttuazioni mantenendo per intero il gruppo classe. 

La continuità didattica nel triennio non è stata regolare per la disciplina, e di fatto, questo ha contribuito 

molto negativamente nello svolgimento delle attività programmate nel corso del triennio e soprattutto ad 

instaurare un buon rapporto tra discente e docente. Nell’anno in corso solo una parte della classe ha raggiunto 

livelli ottimali sperati, mentre la restante per la modesta applicazione nello  studio domestico, per carenze 

pregresse e soprattutto a causa della didattica a distanza che si è protratta per la quasi totalità dell’anno 

scolastico ha raggiunto livelli più che sufficienti. Anche l’interesse e la partecipazione alle lezioni per molti 

di loro, a causa soprattutto della didattica a distanza, nell’ultimo anno è sempre stata superficiale e modesta. 

Pertanto è stato necessario un lavoro costante ed impegnativo, finalizzato a guidare gli alunni verso 

l’acquisizione di un metodo di studio più consapevole così da consentire l’assimilazione dei contenuti 

disciplinari proposti; Il livello di preparazione per la maggioranza della classe e soddisfacente ad eccezione di 

pochi elementi che hanno raggiunto ottimi livelli. Si evidenzia inoltre che a causa dei ritardi accumulati negli 

anni precedenti e per le discontinuità nella presenza oltre che per l’emergenza  sanitaria  non è stato possibile 

affrontare la parte di statistica e probabilità, equazioni differenziali oltre che in modo approfondito la 

geometria nello spazio e dei volumi.   

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente 

tabella.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica  

Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 

Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze matematiche e padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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CONTENUTI TRATTATI
 

  

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

Richiami sulle funzioni elementari. 

U.D.A. 1:   FUNZIONI E LIMITI   

Nozioni di topologia su R. 

Limiti: definizioni, teoremi e calcolo. 

 Funzioni continue 

U.D.A. 2 :  CALCOLO DIFFERENZIALE                                                  

Calcolo differenziale: derivate, teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 

Teoremi sulle funzioni derivabili :Teorema di Rolle, Lagrang,Cauchy, De L’Hopital 

 Massimi, minimi, flessi. 

U.D.A. 3 : GRAFICO DI UNA FUNZIONE - CALCOLO  INTEGRALE                    

 Rappresentazione grafica delle funzioni 

 Calcolo integrale: integrali definiti , indefiniti, impropri e loro applicazioni. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

lezione frontale 

didattica a distanza 

lezione multimediale 

discussione guidata 

lezione partecipata 

problem solving elaborazione di schemi 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

o Libro di testo 

o Video lezioni 

o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
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o Postazioni multimediali. 

o Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Durante l’intero anno scolastiche sono state effettuate : 

n° 4  verifiche orali a distanza 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 
 

                                                                                             FIRMA DEL DOCENTE 

   (PROF. GIUSEPPE ZIMMARO ) 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: FISICA 
DOCENTE: Giuseppe Zimmaro 

LIBRO DI TESTO: L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU 

CLASSE: V  SEZ.  F 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe nel corso degli anni, non ha subito particolari fluttuazioni mantenendo per intero il gruppo classe. 

La continuità didattica nel triennio non è stata regolare per la disciplina, e di fatto, questo ha contribuito 

molto negativamente nello svolgimento delle attività programmate nel corso del triennio e soprattutto ad 

instaurare un buon rapporto tra discente e docente. Nell’anno in corso solo una parte della classe ha raggiunto 

livelli ottimali sperati, mentre la restante per la modesta applicazione nello studio domestico, per carenze 

pregresse e soprattutto a causa della didattica a distanza che si è protratta per la quasi totalità dell’anno 

scolastico ha raggiunto livelli più che sufficienti. Anche l’interesse e la partecipazione alle lezioni per molti 

di loro, a causa soprattutto della didattica a distanza, nell’ultimo anno è sempre stata superficiale e modesta. 

Pertanto è stato necessario un lavoro costante ed impegnativo, finalizzato a guidare gli alunni verso 

l’acquisizione di un metodo di studio più consapevole così da consentire l’assimilazione dei contenuti 

disciplinari proposti; Il livello di preparazione per la maggioranza della classe e soddisfacente ad eccezione di 

pochi elementi che hanno raggiunto ottimi livelli. Si evidenzia inoltre che a causa dei ritardi accumulati negli 

anni precedenti e per le discontinuità nella presenza oltre che per l’emergenza sanitaria non è stato possibile 

affrontare la parte della relatività generale e la fisica quantistica. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente 

tabella.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Comprendere il linguaggio formale e specifico della fisica  

Saper utilizzare le procedure tipiche della disciplina per affrontare qualsiasi fenomeno fisico 

Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della fisica e di tutti i fenomeni naturali 

Possedere i contenuti fondamentali della fisica in tutti i suoi  rami e padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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CONTENUTI TRATTATI
 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

U.D.A. 1:   CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO   

La corrente elettrica nei metalli, nei liquidi e nei gas-circuiti elettrici - 

Forma magnetica e campo magnetico, forza di Lorentz,  forza elettrica e magnetica,flusso di un campo 

magnetico 

U.D.A. 2 :  INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E LE  EQUAZIONI DI MAXWELL   

La corrente indotta,La legge di Faraday-Neumann, legge di Lentz, autoinduzione ,i circuiti di corrente 

alternata ,trasformatore                                  . 

U.D.A. 3 : ONDE ELETTROMAGNETICHE –RELATIVITA’   

Campo elettrico indotto, equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico, onde elettromagnetiche, spettro 

elettromagnetico, Relatività dello spazio se del tempo,valore numerico di c, gli assiomi della  teoria della 

relatività ristretta, dilatazione dei tempi ,contrazione delle distanze, trasformazioni di Lorentz. 

*Relatività ristretta: l’intervallo invariante, Lo spazio-tempo, composizione della velocità, equivalenza tra 

massa e energia,energia totale,massa e quantità di moto 

                                          

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

lezione frontale 

didattica a distanza 

lezione multimediale 

discussione guidata 

lezione partecipata 

attività ’ di laboratorio 

problem solving elaborazione di schemi 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

o Libro di testo:L’amaldi per i licei scientifici.blu  

o Video lezioni 
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o Dispense fornite dal docente. 

o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

o Postazioni multimediali. 

o Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Durante l’intero anno scolastiche sono state effettuate: 

n° 4 verifiche orali  a distanza  

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 
 

 

 

                                                                                                 FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                     (PROF. GIUSEPPE ZIMMARO) 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE:MARIA TERESA AIELLO 

 

CLASSE:V   SEZ. F 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Gli alunni hanno affrontato positivamente il corso di studi, senza particolari difficoltà. Il ricorso ad una pluralità di 

interventi formativi e a specifiche modalità didattiche è stato il compito fondamentale.    Laddove è stato possibile, 

non sono mancati i riferimenti anche con le altre discipline, al fine di ottenere un quadro culturale il più ampio 

possibile. In tal modo, l’obiettivo di mettere i ragazzi in grado di formare  una propria visione storica secondo il 

metodo della dimostrazione che nulla dà per scontato e abitua lo studente ad una profonda analisi speculativa, 

sembra abbia avuto riscontro ed accoglienza da parte della classe. La partecipazione degli alunni al dialogo è 

risultata viva e convincente. Il profitto conseguito è stato vario: alcuni hanno partecipato attivamente e 

costruttivamente, rivelando buoni e ottimi risultati, altri hanno raggiunto undiscreto livello di preparazione,infine  

alcuni alunni hanno maturato i concetti lentamente e gradualmente e con un impegno adeguato sono pervenuti a 

dei risultati positivi.   

Raggiungimento degli obiettivi 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente 

tabella.  

Obiettivi di apprendimento 

 

• Possesso e definizione dei termini e dei concetti storici fondamentali  

• Formazione di una coscienza civica educata ai valori democratici e al rispetto dell’ambiente;

  

• Acquisizione di una corretta percezione della struttura spazio-temporale delle epoche e dei 

fenomeni storico-geografici considerati ; 

• Capacità  di analisi e di interpretazione idonee a cogliere i nodi e i passaggi strutturali del 

passato.  

• Maturazione  di senso critico, inteso come capacità di analizzare fatti e problemi e di 

rendere ragione delle osservazioni, nonché apertura consapevole e responsabile ai problemi del 

presente e del passato. 
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Contenuti trattati
 

 

Titolo unità didattiche 

UDA n.1 L’età dell’Imperialismo e la Grande Guerra 

Recupero della parte conclusiva del programma del IV anno: 

la seconda metà dell’800, scenario nazionale e internazionale. 

L’Italia giolittiana tra riformismo e trasformismo. 

La genesi della grande guerra(il sistema delle alleanze, la spartizione del mondo, i conflitti locali) 

La prima guerra mondiale(genesi, sviluppo,fasi, luoghi e fine del conflitto). 

Lo scenario post-bellico in Europa e in Italia. 

 

UDA n.2 La crisi del dopoguerra e l’avvento dei regimi totalitari 

 La rivoluzione russa e l’edificazione dell’URSS. La crisi del dopoguerra in Europa, segnatamente in Italia e 

in Germania. L’avvento del fascismo(dall’agonia dello stato liberale alla costruzione del regime). La crisi 

del “29 e le sue ripercussioni in Europa. 

 

UDA n.3 L’Europa e il mondo negli anni “30: verso la guerra 

I regimi totalitari in Europa negli anni “ 30(Nazismo, Fascismo, Stalinismo). Il dilagare dell’autoritarismo 

in Europa. Le aggressioni nazifasciste alla vigilia della II guerra mondiale. 

 

UDA n.4  La II guerra mondiale e i successivi scenari politici 

1Dopo il 15 Maggio saranno affrontati I seghuenti argomenti: 

 Il dopoguerra  e la ricostruzione in Italia.Il mondo bipolare e gli scenari politici nella conda metà del 900. 

 

Metodologie didattiche 

 

Metodologia 

le metodologie che sono state impiegate sono le seguenti : 

• lezione frontale e partecipata ; 

• lettura ed analisi di testi e documenti ; 
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• lavoro individuale o di gruppo su tematiche mirate ; 

• dibattiti ; 

• conferenze, seminari. Tutti questi lavori sono stati limitati dal loro svolgimento in DAD. 

 

Materiali didattici utilizzati 

Mezzi e strumenti del percorso formativo 

• libri di testo: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, I mondi della storia.vol.3 LATERZA 

• testi di approfondimento ; 

• riviste ; 

• sussidi audiovisivi ; 

• proiezioni di film, documentari ; 

• software, cd rom ; 

• aula multimediale, Internet. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 Le  verifiche  dei livelli di conoscenze, competenze e capacità sono state effettuate attraverso le interrogazioni( in 

itinere e sommative), attraverso momenti d’intervento e discussione; relazioni orali su tematiche di natura 

storiografica . 

Per la valutazione si è tenuto conto dell’interesse e della partecipazione attenta e continua verso le lezioni, 

dell’impegno, della costanza nello studio e, ovviamente, dei livelli  di preparazione conseguiti in rapporti ai livelli 

d’ingresso. L’utilizzo didattico della DAD ha limitato di molto il lavoro 

 

 

Firma del Docente 

   F.to Prof.ssa Maria Teresa Aiello 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
DOCENTE: MARIA TERESA AIELLO 

 

CLASSE:V   SEZ. F 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Gli alunni hanno affrontato positivamente il corso di studi, non senza particolari difficoltà dovute alla situazione problematica 

della scuola. Al fine ,comunque, di rimuovere resistenze e atteggiamenti poco maturi e promuovere la crescita umana e 

culturale, sono state effettuate scelte contenutistiche e metodologiche, atte a stimolare curiosità ed interesse. Laddove è  stato 

possibile, non sono mancati i riferimenti con la storia e anche con le altre discipline, al fine di ottenere un quadro culturale il 

più ampio possibile. In tal modo, l’obiettivo di mettere i ragazzi in grado di formare un proprio pensiero critico e una propria 

visione filosofica,  secondo il metodo della dimostrazione che nulla dà per scontato e abitua lo studente ad una profonda 

analisi speculativa, sembra abbia avuto riscontro ed accoglienza da parte della classe.  Di ogni autore o movimento culturale 

ne sono stati individuati i problemi e le linee di argomentazione alla luce della collocazione storica, sociale, culturale, entro 

cui si sviluppano e ne è stata colta l’attualità. La partecipazione degli alunni al dialogo è risultata viva e convincente. Il 

profitto conseguito è stato vario: alcuni hanno partecipato attivamente e costruttivamente, rivelando buoni e ottimi risultati, 

altri hanno raggiunto un discreto   livello di preparazione,infine alcuni alunni  invece hanno maturato i concetti lentamente e 

gradualmente e con un impegno adeguato sono pervenuti a dei risultati positivi.  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente 

tabella.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Acquisire  elementi storici, culturali ,teorici e logici fondamentali della storia  della filosofia. 

•Utilizzare una corretta  terminologia, specifica della disciplina. 

• Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul                loro 
senso, cioè sul loro rapporto con la totalità dell'esperienza umana.  

•Problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro storicità. 

• Riflettere in termini razionali su problemi della realtà e dell’esistenza. 

•Usare metodi e strumenti critici per effettuare collegamenti interdisciplinari con efficacia argomentativa, 
stabilendo autonomamente  relazioni pertinenti e approfondite;  
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CONTENUTI TRATTATI
 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

UDA n.1 Reazioni all’hegelismo 

Recupero della parte conclusiva del programma del IV anno: 

L’Idealismo tedesco 

Nello spazio dell’Idealismo:verso “il sistema”:Hegel 

Schopenhauer e la visione pessimistica dell’uomo e della storia 

Kierkegaard e la filosofia dell’esistenza 

Marx e il materialismo storico-dialettico 

 

UDA n.2 Il Positivismo 

Il contesto storico del secondo Ottocento 

Il Positivismo: caratteri generali 

A.Comte e il positivi1smo sociale 

 

UDA n.3 La filosofia nell’età della crisi  

Freud e la nascita della filosofia 

Nietzsche e la distruzione delle certezze 

 

UDA n. 4 Filosofia e saperi del Novecento 

1 Gli argomenti che saranno affrontati dopo il 15 maggio 2021 sono i seguenti: 

Scienza e filosofia.L’epistemologia di Popper 

Le tematiche esistenziali. Il primo Heidegger 

La filosofia politica.Il pensiero di H. Arendt 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Metodologia 

• Lezione frontali opportunamente adattate  alle esigenze della classe e orientate a favorire il dialogo e la 

discussione secondo la metodologia didattica del dubbio. 
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• Letture ed analisi di testi e documenti 

• lavoro individuale o di gruppo su tematiche mirate ; 

• dibattiti ; 

• partecipazione a conferenze.Tutte queste attività sono state limitate nel loro svolgimento dall’utilizzo della 

DAD. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Mezzi e strumenti del percorso formativo 

• libro di testo :Con-Filosofare di Abbagnano-Fornero,vol.3(3°-3b), PARAVIA  

• testi alternativi ; 

• testi di approfondimento ; 

• riviste ; 

• sussidi audiovisivi ; 

• proiezioni di film, documentari ; 

• software, cd rom ; 

• aula multimediale, Internet. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le  verifiche  dei livelli di conoscenze, competenze e capacità sono state effettuate attraverso le interrogazioni( in itinere e 

sommative), attraverso momenti d’intervento e discussione; relazioni orali su tematiche di natura storiografica e la 

somministrazione di prove strutturate. come stabilito nella Programmazione Dipartimentale. 

Per la valutazione si è tenuto conto dell’interesse e della partecipazione attenta e continua verso le lezioni, dell’impegno, della 

costanza nello studio e, ovviamente, dei livelli  di preparazione conseguiti in rapporti ai livelli d’ingresso. 

 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

    PROF.SSA MARIA TERESA AIELLO 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: INGLESE 
Libri di testo: A. Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S. Knipe, C. Vallaro  

“L&L literature and language” Vol. 2 -  C. Signorelli 

 
DOCENTE: Erwin Pirri 

CLASSE: V   SEZ. F  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Nonostante la classe mi sia stata assegnata in questo ultimo anno, si è cercato di instaurare un rapporto 

amichevole, comunicativo e collaborativo. Il comportamento è stato, nel complesso, corretto e 

disciplinato,  anche se per alcuni è stato necessario un richiamo verbale ad un più maturo senso di 

responsabilità e partecipazione, a scuola come a casa. 

Sul piano didattico, la classe presenta una fisionomia eterogenea per quanto riguarda la partecipazione, 

l’impegno nello studio e l’acquisizione delle abilità linguistiche. Un buon numero di studenti ha seguito 

con interesse e attenzione gli argomenti proposti dimostrando di possedere un metodo di studio 

autonomo, con una capacità d'intervento appropriata e spontanea, di chiara e corretta esposizione. 

Quando sollecitato ha risposto alle domande del docente in modo pertinente e attivo, anche il lavoro 

domestico si è sempre svolto in modo regolare e puntuale. 

Un secondo gruppo di allievi, nonostante le loro difficoltà nell’esposizione, ha evidenziato desiderio di 

migliorare le competenze linguistiche raggiungendo una preparazione più che soddisfacente. 

L’insegnamento della disciplina è stato finalizzato a consolidare la padronanza della lingua inglese, sia 

nell’esposizione orale che nella produzione scritta, contribuendo al miglioramento del metodo di studio, 

ad un potenziamento delle capacità espositive, attraverso la comprensione dei testi letterari e del lessico 

nei diversi contesti comunicativi. Durante la Didattica a Distanza, la classe ha dimostrato maturità 

affrontando in modo positivo le difficoltà dovute all’emergenza tanto che, per quanto riguarda lo 

svolgimento del programma, esso è in linea con quanto programmato. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Sviluppo storico e cronologico dei paesi di lingua anglofona; autori e opere dei paesi di lingua 

anglofona, partendo dall’età Vittoriana fino al Modernismo. 

 Produzione di messaggi orali e scritti su argomenti di carattere generale appropriati al contesto di 

riferimento. 

 Consolidamento e riutilizzo delle strutture linguistiche fondamentali. 
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 Utilizzo in maniera appropriata della terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario. 

 Inquadramento nel tempo e nello spazio delle problematiche storico-letterarie.  

 Lettura, comprensione ed interpretazione di testi scritti, in particolare testi letterari per 

l’inquadramento storico-sociale ed approfondimenti culturali. 

 Comprensione delle relazioni tra il contesto storico, culturale e le opere. 

 Produzione di brevi testi di commento a brani letterari. 

 Introduzione di argomenti di educazione civica riguardante il contesto storico-letterario 

esaminato. 

CONTENUTI TRATTATI
 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  THE VICTORIAN AGE  

The Victorian Age: 

An age of industry and reforms. 

The British Empire. 

Empire and Commonwealth. 

The Victorian compromise. 

The decline of Victorian values. 

Words from the Empire. 

Victorian poetry. 

The dramatic monologue. 

The early Victorian novel. 

The late Victorian Novel. 

Victorian drama. 

Charles Dickens. 

Emily Bronte. 

Charlotte Bronte. 

Alfred Tennyson. 

Robert Louis Stevenson. 

Thomas Hardy. 

Oscar Wilde. 

Law & Crime. 
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA: THE INDUSTRIALISM, THE AESTETIC DOCTRINE.  

 

Charles Dickens: “Oliver Twist”, plot, setting, characters, themes. 

                              “Hard Times”, plot, setting, characters, themes. 

Emily Bronte:      “Wuthering Heights”, plot, setting, characters, themes. 

Alfred Tennyson: “Ulysses”, plot, setting, characters, themes. 

Robert Louis Stevenson: “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde”, plot, setting, themes 

Thomas Hardy:     “Tess of the D’Urbervilles”, plot, setting, characters, themes. 

Oscar Wilde:         “The Picture of Dorian Gray”, plot, setting, characters, themes. 

                                “The importance of Being Earnest”, plot, setting, characters, themes. 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: THE MODERN AGE 

 

The Modern Age: 

The turn of the century. 

The First World War. 

The Second World War. 

The Twenties and the Thirties. 

The modernist revolution 

Modern poetry. 

The modern novel. 

British drama at the turn of the century. 

Joseph Conrad. 

George Bernard Shaw 

Thomas Stearns Eliot. 
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA: THE MODERN AGE 

 

Joseph Conrad: “Heart of Darkness”, plot, setting. characters, themes. 

George Bernard Shaw: “Pygmalion”, plot, setting, characters, themes. 

Thomas Stearns Eliot: “The Waste Land”, plot, setting, characters, themes. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Ne corso del I e II Quadrimestre le verifiche sono state orali: 

Verifiche orali 

Partecipazione al dialogo educativo/interrogazioni (interventi pertinenti e significativi dal posto). 

Sono state effettuate: 

esercitazioni di comprensione del testo, discussioni collettive e simulazioni dei colloqui in preparazione 

agli Esami di Stato. 

Le esercitazioni somministrate sono state orientate a verificare la comprensione e acquisizione degli 

argomenti affrontati, la capacità critica e analitica relativa ai testi trattati, la capacità di rielaborazione 

personale e di operare confronti. 

 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

PROF. ERWIN PIRRI 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
                                                              DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Maria Francesca Funari 

 

LIBRI DI TESTO:  CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH 

CHIMICA ORGANICA,BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

G.VALITUTTI, N. TADDEI, G. MAGA, M. MACARIO  ZANICHELLI  

 

ST PLUS SCIENZE DELLA TERRA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

C. PIGNOCCHINO FEYLES    SEI 
 

CLASSE  V   SEZ.  F 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe risulta, al termine del triennio, ben amalgamata e affiatata, ma non presenta un uniforme grado 

di maturità rispetto agli obiettivi relativi all’impegno, al metodo e alla consapevolezza. 

Sulla crescita ha inciso in maniera forte e destabilizzante il lungo periodo trascorso in DAD che, senza 

soluzione di continuità, è durato circa sette mesi nel corrente anno scolastico. Questa modalità ha 

ulteriormente accentuato le differenze presenti nella classe e ha determinato il raggiungimento parziale 

degli obiettivi. Infatti gli studenti hanno partecipato con interesse diversificato al dialogo educativo, 

cogliendo solo in parte le proposte e gli stimoli dell’insegnante.  

La preparazione generale della classe risultava, all’inizio dell’anno, eterogenea.  Per i motivi suddetti 

questa eterogeneità si è mantenuta all’interno del gruppo classe che, comunque, presenta un complessivo 

adeguato livello di conoscenze e competenze. 

Si rileva la presenza di un gruppo di studenti  che, avendo seguito con passione, interesse e impegno 

costanti, ha raggiunto risultati apprezzabili sia per l’aspetto cognitivo che per quello rielaborativo.  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi programmati sono stati sostanzialmente raggiunti  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati  

 Sapere interpretare un testo 

 Saper comunicare in modo corretto secondo codici specifici 

 Saper interpretare ed elaborare un grafico 

 Saper correlare e stabilire analogie e differenze 

 Riconoscere ambiti di applicazione e valenza dei contenuti e delle tecnologie studiate 
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CONTENUTI TRATTATI3
 

 

                                                                 LA CHIMICA DEL CARBONIO 

I composti della chimica organica: • La nascita della chimica organica; • La rappresentazione 

grafica delle molecole organiche; • Le ibridazioni del carbonio; • Formule di struttura espanse e 

razionali;  

•I gruppi funzionali; • L’isomeria. Le ibridazioni dell’atomo di carbonio 

-La rappresentazione delle molecole organiche 

                                               CLASSI  DI  COMPOSTI  ORGANICI 

Gli idrocarburi: • Le famiglie di idrocarburi;  

Idrocarburi alifatici e aromatici: nomenclatura, isomeria, proprietà chimico-fisiche, reattività 

 Gli alcani; • Gli alcheni; • Gli alchini; • Gli idrocarburi aliciclici; • Gli idrocarburi aromatici. Alcoli 

e fenoli, eteri, tioli e disolfuri: •. Aldeidi, Chetoni, acidi carbossilici, esteri:. Ammine, ammidi e 

amminoacidi: • L’ammoniaca e i composti azotati; • Le ammine; • Le ammidi; • Gli amminoacidi.  

Le reazioni di polimerizzazione Polimeri e altri composti organici di interesse:  

 I principali composti organici e i gruppi funzionali: alogeno-derivati, alcoli e fenoli, aldeidi e 

chetoni, acidi carbossilici, ammine: nomenclatura, isomeria, proprietà chimico-fisiche, reattività  

-Principali reazioni dei più importanti composti organici 

CLASSI DI BIOMOLECOLE 

Biochimica 

-La struttura e le funzioni di carboidrati. Monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi 

. Struttura e funzioni dei lipidi. Lipidi saponificabili e non saponificabili. Acidi grassi 

-Struttura e funzioni delle proteine. 

Gli enzimi e meccanismi d’azione. Inibizione dell’attività enzimatica 

 Gli acidi nucleici e la loro funzione. Classi di RNA. 

- La duplicazione del DNA 

- La sintesi proteica: trascrizione e traduzione. Il codice genetico 

                                                             

3  In corsivo sottolineato sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 
Maggio 2021. 
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Metabolismo 

Anabolismo e catabolismo 

Vie convergenti e divergenti 

-Il metabolism del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare e fermentazioni. 

Applicazioni industriali della fermentazione lattica e alcolica 

LE BIOTECNOLOGIE 

 

Biotecnologia 

-Genetica dei microrganismi 

- Il modello dell’operone  

- Regolazione della trascrizione e della traduzione negli organismi viventi eucarioti 

- Tecniche di laboratorio impiegate in biologia molecolare 

-Il DNA ricombinante 

-Genomica ed epigenomica 

-Principali applicazioni delle biotecnologie 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

-I fenomeni vulcanici 

-I fenomeni sismici 

-La struttura della Terra 

-La tettonica delle placche 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Le prove somministrate sono state orientate a verificare la comprensione e acquisizione  

degli argomenti affrontati in classe, alla verifica della capacità critica e analitica relativa ai  
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contenuti trattati, alla capacità di rielaborazione personale e di correlazione alla realtà. 

Ciascuno studente è stato valutato attraverso almeno 4 prove. Per la misurazione delle  

Prove sono state utilizzate delle griglie costruite su una serie di indicatori,  

riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità richieste per la disciplina scientifica  

ed elaborate dal dipartimento di scienze.  

Le prove scritte utilizzate sono state questionari a risposta multipla. 

La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove scritte e orali, di altri  

fattori quali il comportamento, l’impegno, l’interesse, la partecipazione, le competenze  

trasversali e il progresso fatto registrare rispetto alla situazione iniziale. 

 

                                                                                                   FIRMA DELLA DOCENTE  

                                                                                                               PROF.SSA  MARIA FRANCESCA FUNARI 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: CARMELA FRANCESCA PIZZINO 

CLASSE: V   SEZ.  F 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe evidenzia un comportamento vivace, ma corretto; partecipa al dialogo educativo e recepisce i 

contenuti proposti come stimolo alla elaborazione personale e critica delle problematiche individuate. Gli 

apprendimenti sono buoni, ma diversificati rispetto al vissuto socio-ambientale di provenienza del 

singolo, al modo di approcciarsi alla realtà e al metodo di studio, agli interessi manifestati per le diverse 

aree disciplinari, e alle conoscenze acquisite e sedimentate.  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Saper leggere in modo critico le testimonianze del patrimonio storico-artistico – ambientale con 

particolare attenzione al proprio territorio e alla salvaguardia e tutela delle opere e dei beni 

ambientali. 

- Saper leggere e interpretare l’opera d’arte, esplicandone gli aspetti configurativi non disgiunti 

dai contenuti. 

- Saper analizzare i contesti storico-artistici e operare collegamenti tra diversi ambiti 

- Saper esprimersi con chiarezza e in modo organico utilizzando correttamente la terminologia 

specifica della disciplina. 
 

CONTENUTI TRATTATI
 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 1  

 

L’IMPRESSIONISMO; OLTRE L’IMPRESSIONISMO:  IL POSTIMPRESSIONISMO: UN 

NUOVO RAPPORTO TRA COSCIENZA E REALTÀ 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 2  

DALL’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI AL MODERNISMO 
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 3  

 

DIROMPENZA DEI LINGUAGGI NELLE AVANGUARDIE STORICHE E IL RIAFFERMARSI   

DEL MESTIERE DELL’ARTE NELLA PITTURA METAFISICA.     

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 4  

 

L’EPOCA DEL FUNZIONALISMO: URBANISTICA, ARCHITETTURA, DISEGNO INDUSTRIALE   

LAVORO EXTRACURRICOLARE 

 

Realizzazione di un video con tema “l’ isolamento” come conseguenza della pandemia da covid-19.     

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 

Video audizioni tramite piattaforma 

 

FIRMA DELLA DOCENTE 

     (PROF.SSA CARMELA FRANCESCA PIZZINO) 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: Costanza Mariafrancesca 

 

CLASSE: SEZ.  5^F 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 20 alunni eterogenei per abilità, conoscenze e competenze acquisite, oltre che 

per gli stili di apprendimento. 

La classe ha seguito le attività proposte manifestando vivo interesse anche da remoto. L’intervento 

educativo della disciplina non si basa solo su aspetti pratici e specifici della materia, ma sul 

raggiungimento e di una cultura del movimento e sull’approfondimento della corporeità, attraverso un 

percorso operativo che consenta un approccio diverso, più consapevole, al concetto di salute dinamica. 

Gli alunni hanno dimostrato di avere capito ed interiorizzato l’importanza che assume l’educazione del 

corpo per la realizzazione di un armonico sviluppo psico-fisico, soprattutto in questo periodo di 

Pandemia. 

Le attività pratiche non sono state svolte a causa della Pandemia Covid-19 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
Il processo di crescita e di maturazione della classe è stato graduale, al termine del quale gli studenti 

hanno acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del corpo, hanno considerato i valori sociali dello sport, hanno maturato un atteggiamento 

positivo verso uno stile di vita sano e attivo. Gli alunni hanno mostrato un atteggiamento propositivo e 

una partecipazione attiva al dialogo educativo.  

Il loro percorso educativo è stato accompagnato dalla crescita interiore e dal conseguimento di un 

discreto livello di autonomia e senso di responsabilità. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Realizzare schemi motori complessi attraverso la presa di coscienza del proprio corpo, migliorando le 

capacità condizionali e coordinative; 

- Ottenere le conoscenze e le competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 

promozione di corretti stili di vita; 
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- Adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni, nel rispetto della propria e altrui incolumità; 

conoscere le informazioni relative all’intervento di primo soccorso; 

- Conoscere e applicare strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi, affrontare il gioco sportivo con 

rispetto delle regole fair play; 

- Conoscere l’importanza dello sport nel contesto storico-sociale. 

- Utilizzare gli spetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio e    sportivo 

- Acquisire un comportamento civile e responsabile sulla strada. 

CONTENUTI TRATTATI4
 

 

- L’educazione alla salute, il concetto di salute 

- L’attività fisica e i rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione 

- Principali traumi sportivi e primo soccorso 

- Codice comportamentale di primo soccorso 

- Principi elementari di BLS 

- Allenamento Sportivo: definizione e concetto; concetto di carico allenante, principi e fasi 

dell’allenamento, energetica muscolare  

- Il lavoro muscolare 

- Muoversi in quota e in profondità 

- Olimpiadi antiche, moderne, paralimpiadi 

- Educazione Stradale  

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

SALUTE E BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 

FITNESS E ALLENAMENTO ( Questa unità, non è stata svolta causa pandemia Covid-19) 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

STORIA DELLO SPORT DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

                                                             

4  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 
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RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

LE VALUTAZIONI SI SONO BASATE SULL’OSSERVAZIONE SISTEMATICA IN REMOTO DEGLI 

ALUNNI DURANTE LE LEZIONI, SULLA RIPETIZIONE DI PROVE SPECIFICHE, TENENDO 

CONTO, OLTRE CHE DALLE ATTITUDINI INDIVIDUALI DI BASE, ANCHE DELL’IMPEGNO 

DIMOSTRATO, DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ATTENZIONE, DELLE CAPACITÀ DI 

PROGREDIRE NEL LAVORO E NEL RAPPORTO CON GLI ALTRI. 

LE VERIFICHE SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO PROVE STRUTTURATE E NON 

STRUTTURATE 

 

 

                                                                                                     FIRMA DELLA   DOCENTE 

   (PROF.SSA COSTANZA MARIAFRANCESCA) 
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TRACCIA DELL’ELABORATO APPROVATA DAL C.d. C DEL 28/04/2021 

 

 

“Il candidato presenti un elaborato, frutto di una propria ricerca, che affronti la risoluzione di una 

situazione problematica legata alla realtà utilizzando modelli matematici e/o fisici relativi ad argomenti 

studiati nel corso dell’ultimo anno. 

L'elaborato dovrà contenere anche argomentazioni su teorie, principi, teoremi, leggi che sono a 

sostegno dei procedimenti utilizzati. Potrà essere integrato, in una prospettiva multidisciplinare, con 

apporti di altre discipline del corso di studi e di eventuali esperienze di PCTO svolte nel corso degli 

anni. 

L’elaborato dovrà essere composto da un massimo di 20 pagine, redatto con carattere Times New 

Roman 12 punti, ed organizzato in autonomia, in modo che possano emergere le conoscenze e le 

competenze acquisite nel corso degli studi.” 
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PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

PER LE CLASSI  DEL TRIENNIO 

 

 

MEDIA 

DEI VOTI 

 

PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE  

DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE 

NELLA FASCIA DELLA MEDIA DEI VOTI 

               

M 

Comportamento  

(interesse, impegno, 

partecipazione ) 

 

N.B. Si assegna il 

parametro solo in presenza 

di un voto di 

comportamento ≥ 8 

Partecipazione  ad 

attività integrative: 

1) Partecipazione  a 

Concorsi, Gare e 

Olimpiadi 

2) Partecipazione a 

conferenze 

organizzate dalla 

scuola 

3) Partecipazione al 

progetto Progetto 

“RADIO WEB” 

4) Partecipazione agli 

incontri di “Open 

day” 

5) Pubblicazione di 

lavori sul sito della 

scuola 

6) Attività 

extracurricolari 

culturali e sportive 

attinenti al corso di 

studio 

Credito 

formativo 

(C.M. del 26 

aprile 2004, prot. n. 

8034  e succ. mod. )  
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 

62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 

credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che 

al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta 

effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 

all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 

valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 

all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

 Allegato A 

O.M. 03/03/2021 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 O.M. 03/03/2021 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE D’ESAME 

 

 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 



 

 
 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  



 

 

59 

 

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO 

 

Griglia di valutazione sommativa nella DAD-DDI 

Griglia di valutazione del comportamento 

Programmi delle singole discipline 

 

 

 

 




