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Ore settimanali per anni di corso 

 

Discipline 
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 
 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Anno Scolastico 
Classe n° Alunni Totale 

  
Maschi Femm. 

 

Profilo d’indirizzo della classe 
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a.s. 2018/2019 III 5 7 12 

a.s. 2019/2020 IV 3 6 9 

a.s. 2020/2021 V 2 6 8 

 
 
 
 

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 

Greco Brunella Giardino Teresa Giardino Teresa 

 

Latino 

Rossitto Francesca Giardino Teresa Giardino Teresa 

 

Inglese 

Caruso Eleonora Misasi Francesca Spina Rose Mary 

 

Filosofia 

Imbrogno Rosanna Imbrogno Rosanna Imbrogno Rosanna 

 

Storia 

Gaudio Francesco Gaudio Francesco Imbrogno Rosanna 

 

Matematica 

Meranda Teresa Meranda Teresa ZIMMARO Giuseppe 

 Ciardullo Carmela Dionesalvi Adele ZIMMARO Giuseppe 
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Fisica    

Scienze Naturali 
De Franco Salvatore De Franco Salvatore De Franco Salvatore 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Serrra Simona Serra Simona Serra Simona 

 

ScienzeMotorie 

Panucci Daniela Panucci Daniela Costanza Maria 
Francesca 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMMISSARI D’ESAME 

 
Insegnamento 

Classe di 

concorso 

 
Nome Cognome 

ITALIANO 
 

GIARDINO TERESA 

LATINO 
 

GIARDINO TERESA 

INGLESE 
 

SPINA ROSE MARY 

STORIA E FILOSOFIA 
 

IMBROGNO ROSANNA 

MATEMATICA E FISICA 
 

ZIMAMRO GIUSEPPE 

SCIENZE NATURALI 
 

DE FRANCO SALVATORE 
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La classe nel corso degli anni ha subito alcune defezioni, in quanto per motivi personali, alcuni 
alunni hanno ritenuto o dovuto trasferirsi in altra scuola. La continuità didattica nel triennio non è 
stata regolare in alcune discipline, ciò che non ha consentito un lineare svolgimento delle attività 
didattiche previste nel corso del triennio; ciononostante la classe ha sempre mostrato una buona 
indole nel partecipare il più possibile costruttivamente, a creare un buon rapporto con il corpo 
docente ed al suo interno. Nel triennio, ciascun alunno, in rapporto alle sue potenzialità ed a quanto 
appreso e maturato nel corso del pregresso corso scolastico, ha cercato di raggiungere buoni 
risultati, anche se si evidenziano due livelli di preparazione. Un gruppo detiene ottimi livelli di 
maturità e preparazione, mentre la restante parte anche per carenze pregresse, oltre che a causa 
della didattica a distanza, protrattasi per la quasi totalità degli ultimi due anni, ha raggiunto livelli 
discreti o sufficienti. La classe ha sempre ad ogni modo cercato di seguire e di interessarsi alle 
attività didattiche, pur nella difficoltà della didattica e a distanza. Tale risultato è da attribuirsi 
anche al costante impegno dei docenti nel seguirli e nello stimolarli verso un interesse ed un 
impegno sempre più profondi. La classe ha partecipato a diversi progetti e percorsi culturali 
proposti, con buon profitto. 

 
RELAZIONE FINALE 

SUL PROFILO DELLA CLASSE 
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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; 

 

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 
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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. 
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AREA STORICO-UMANISTICA E FILOSOFICA 
 

 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. 
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STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

IN PRESENZA E DURANTE LA DAD/DDI 

Osservazioni circa il raggiungimento dei suddetti obiettivi di apprendimento 

 Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate riferite alle singole 

discipline oggetto di studio 
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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  X    X   

Storia X X X X  X X X     

Filosofia X 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    X X   

Disegno e storia dell’arte X X  X  X  X    X 

Scienze motorie e sportive X 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
    

Lingua e cultura Latina 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 

Fisica X X  X X    X 

Scienze naturali X X X  X X   X 

Disegno e storia dell’arte X X  X X    X 

Scienze motorie e sportive X X   X     

Religione cattolica o Attività alternativa 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. 

 

EVENTUALI PERSONALIZZAZIONI 

ED INDIVIDUALIZZAZIONI 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

SVOLTE NELL’A.S. 2020/2021 

1) Attività di PCTO: 

Progetto “Asimov” 

Progetto “Ambizione Italia per i giovani” 

 

2) Partecipazione a conferenze organizzate dalla scuola: 

“Giornata della Memoria” 

“Giornata del Ricordo” 

“Può la democrazia digitale sostituire la democrazia rappresentativa” 

 

 

 
 

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 
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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 

 
 

 
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. 
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 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 



15  

 

 
LE ESPERIENZE DI PCTO SVOLTE DALLA CLASSE 

CLASSE ESPERIENZE FATTE OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

III Stage c/o agenzia delle 

entrate 

Cognizione generale del 

sistema fiscale italiano 

IV -----  

V Progetto hub Cognizione dello sviluppo 

dell’intelligenza artificale 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Giuseppe Zimmaro 

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA BLU 2.0 

 

 
CLASSE: V SEZ. G 

PROFILO DELLA CLASSE 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

 

 
 
 
 

 

La classe nel corso degli anni,per diversi motivi ha subito numerose fluttuazioni in uscita. 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. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 
 

 
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. 

 
 
 

 
 

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 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 
 

 

lezione frontale 

didattica a distanza 

lezione multimediale 

discussione guidata 

lezione partecipata 

problem solving elaborazione di schemi 
 
 
 

 

o Libro di testo 

o Video lezioni 

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

o Lavagna Interattiva Multimediale. 
 
 

 

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,
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SCHEDA DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: Giuseppe Zimmaro 

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

 

 
CLASSE: V SEZ. G 

PROFILO DELLA CLASSE 

Cosenza, 15/05/2021  FIRMA DEL DOCENTE 

PROF. GIUSEPPE ZIMMARO 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

La classe nel corso degli anni,per diversi motivi ha subito numerose fluttuazioni in uscita. 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. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 
 

 
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. 

 
 
 
 
 

 
 

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 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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 

 
 

lezione frontale 

didattica a distanza 

lezione multimediale 

discussione guidata 

lezione partecipata 

attività ’ di laboratorio 

problem solving elaborazione di schemi 
 
 
 

 

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

o Dispense fornite dal docente. 

o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

o Postazioni multimediali. 

o Lavagna Interattiva Multimediale. 
 
 

 

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,
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PROFILO DELLA CLASSE 

 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, 

 

Cosenza, 15 /05/2021  FIRMA DEL DOCENTE 

PROF. GIUSEPPE ZIMMARO 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MARIA ROSARIA FERRARO 

 

 
CLASSE: V SEZ. G 

 
 
 
 
 

La Classe VG è composta da 8 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. 
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CONTENUTI TRATTATI1 

 
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.
 

 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 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 
 

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

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 

 

1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

LA RELIGIONE NELLA CONTEMPORANEITÀ: UNA SOCIETÀ MULTI-RELIGIOSA 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 
TEOLOGIA MORALE: LE RISPOSTE ALLE DOMANDE ESISTENZIALI 

 
 
 
 
 

 

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. 

 
 

Cosenza, 15/05/2021 FIRMA DELLA DOCENTE 

(PROF./PROF.SSA MARIA ROSARIA FERRARO) 
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PROFILO DELLA CLASSE 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Costanza Mariafrancesca 

 

 
CLASSE: SEZ. 5^G 

 
 
 

 

La classe è composta da 8 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 
 
 
 
 

 

 

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 
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CONTENUTI TRATTATI2 

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; 

- 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. 
 
 
 

 

- 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 
 
 

2 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 
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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 

- 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: 

 
RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
 
 

 
Cosenza, 15-05-2021  FIRMA DELLA DOCENTE 

PROF.SSA COSTANZA MARIAFRANCESCA 

 
 
 
 
 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 
DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: Salvatore Luberto 

 

 
CLASSE: V SEZ. G 

 
 
 
 
 

La Classe VG è composta da otto studenti (6 ragazze e 2 ragazzi). 

Ho preso servizio giovedì 27 aprile 2021. Ho avuto davvero poco tempo per lavorare 
su argomenti che richiederebbero grande attenzione. 

Ho notato discrepanze tra ciò che è riportato sul registro elettronico in merito agli 
argomenti studiati in classe e quello che i ragazzi mi dicono di aver effettivamente 
fatto. 

Il livello di competenza linguistica degli studenti è diverso tra loro. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

CONTENUTI TRATTATI3 

Nonostante diversi punti di criticità, tutti i ragazzi e le ragazze si mostrano 
particolarmente desiderosi di migliorare le proprie competenze linguistiche. 

Molti di loro dimostrano di aver compreso l’importanza della lingua e letteratura 
inglese sia dal punto di vista della crescita personale sia come strumento che 
migliora le possibilità universitarie e poi lavorative. 

Ad oggi, non ho personalmente avuto modo di trattare nuovi argomenti 
 
 

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

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e 
letterario.

 Inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie.
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
 Comprendere le relazioni tra il contesto storico-culturale e le opere.

 

 L’Inghilterra nella prima metà del regno della regina Vittoria
 Il romanzo sociale e Charles Dickens
 Le sorelle Bronte
 Oscar Wilde
 Thomas Hardy
 Robert Louis Stevenson
 Strutture e funzioni linguistiche relative al livello B2 del Quadro comune di riferimento 

europeo
 Lingua: revisione delle principali strutture grammaticali

 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 
Coming of Age 
The first half of queen Victoria’s reign 
Victorian London 
Society: Life in Victorian town 
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 
Cocktown from Hard Times by Charles Dickens. 
Society: Christmas: old and new 
A Christmas Carol by Charles Dickens 
Scroge’s Christmas 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

Literature: 
The Victoria’s novel 
Emily Bronte 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 

Literature: 

Charles Dickens and children 

Oliver Twist by Charles Dickens 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 

Literature: 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

The Picture of Dorian Gray 

Reading: I would give my soul 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

Literature: 

Thomas Hardy and insensible chance 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 

Literature: 

Robert Louis Stevenson: Victoria Hypocrisy and the double in literature 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Literary work: 

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 
 
 
 
 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA 

 

Età moderna. 

Argomenti di cultura generale inglese. 

 
 
 
 
 

 

La verifica tenderà a verificare le competenze linguistiche e letterarie degli studenti. 

 
 

Cosenza, 15/05/2021  FIRMA DEL DOCENTE 

PROF. SALVATORE LUBERTO 
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PROFILO DELLA CLASSE 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
 
 

Nonostante le difficoltà dovute per la DAD, il percorso di studio della classe si è svolto con sostanziale 
continuità ed in maniera positiva. I risultati, considerata la fisiologica diversità degli studenti in termini 
di impegno, metodo e sistematicità del lavoro, possono essere nel complesso considerati buoni. Tutti gli 
alunni si sono dimostrati attenti e hanno seguito con continuità e partecipazione gli argomenti svolti del 
programma. E’ presente qualche situazione d’eccellenza per impegno, attenzione e interesse per la 
disciplina, spirito critico, autonomia e approfondimento rielaborativo personale. Per quanto riguarda lo 
svolgimento del programma, esso ha seguito la programmazione dipartimentale anche se alcuni 
argomenti sono stati svolti in maniera più sintetica. 

 
 
 

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

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La classe è in grado di: 

- Cogliere il senso della continuità storica e, nel contempo, della diversità tra i vari periodi 
artistico–letterari; 

- Analizzare opportunamente un testo e coglierne il messaggio di base; 

- Collegare la realtà storica ai fenomeni letterari; 

- Comunicare in modo attivo e consapevole con gli altri; 

- Riuscire a compiere operazioni di astrazione e trasferimento autonomo di conoscenza e 
concetti da un campo all'altro. 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 
DISCIPLINA: ITALIANO   

DOCENTE: T. Giardino   

 

 
CLASSE: V SEZ. G   
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TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

Unità 1: Io e realtà 
 

Il Romanticismo; Classici e Romantici; Caratteristiche del Romanticismo italiano. 
 

Giacomo Leopardi: la vita, le opere, la visione del mondo, l’evoluzione del pensiero. Il primo Leopardi ed i “piccoli  
idilli”: L’Infinito. La svolta materialista e le Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. I Canti 
pisano-recanatesi: A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. L’Ultimo Leopardi: La Ginestra 
(v.v.49-157). Lo Zibaldone: Il vero è il brutto, Parole poetiche, Ricordanza e poesia, La rimembranza. 

 

Unità 2:Realtà e immaginazione 
 

L’età postunitaria e il positivismo. 
 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 
 

Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista, 
l’ideologia verghiana, il verismo di Verga. Dalle Novelle: Rosso Malpelo. Il ciclo dei vinti - I Malavoglia: La 
prefazione ai Malavoglia. - Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo. 

 

Il Decadentismo; La visione del mondo decadente; La poetica del decadentismo; Temi e miti della letteratura 
decadente. 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita, l’estetismo, la teoria del superuomo, i romanzi, le Laudi. Da Il Piacere: Un ritratto 
allo specchio. Dalle Vergini delle Rocce: Il programma politico del superuomo. Dalle Laudi: La pioggia nel 
pineto. 

 

Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, una poetica decadente, l’ideologia politica, il “fanciullino”, i temi 
della poesia pasco liana, le soluzioni formali, le raccolte poetiche. Da Myricae: Temporale, Il lampo, X Agosto. 
Da Il Fanciullino: Una poetica decadente. 

 

Dal romanzo dell’800 al romanzo del ‘900: caratteristiche e differenze. 
 

Italo Svevo: la vita, la cultura, i romanzi, i temi, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. Da Senilità: La 
trasfigurazione di Angiolina. Da La Coscienza di Zeno: La morte del padre. 

 

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, l’Umorismo, i romanzi, il teatro. Da Il fu Mattia Pascal: 
La lanterninosofia, Lo strappo nel cielo di carta. Da Uno nessuno centomila: Nessun nome. Da L’Umorismo: 
Un’arte che scompone il reale. 

 

Unità 3: Lo scrittore come interprete del reale 
 

L’ Ermetismo: caratteristiche generali e temi; la lirica ermetica; i protagonisti. 
 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, le soluzioni formali. Da Allegria: Il porto sepolto, Veglia, Soldati, 

 
 

4 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 

CONTENUTI TRATTATI4 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Mattina, Sono una creatura. 
 

Umberto Saba: la vita, la poetica, lo stile. Dal Canzoniere: La capra, Trieste. 
 

Eugenio Montale: La vita, la visione del mondo, la poetica del correlativo oggettivo. Da Gli ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola. 

Unità 4: Intellettuale in crisi 

La letteratura del secondo 900: il romanzo del neorealismo. 
 

Beppe Fenoglio: la vita e le opere. Da Il Partigiano Johnny: Il settore sbagliato della parte giusta. 

Cesare Pavese: la vita e le opere. Da La casa in collina: Ogni guerra è una guerra civile. 

Il Paradiso di Dante. Lettura diretta e commento dei canti: I – III – VI – XI – XV – XVII – XXIII 

In grassetto sono indicati i brani antologici letti. 

 
 

- LEZIONE FRONTALE; 
- LEZIONE PARTECIPATA; 
- METODO INDUTTIVO E DEDUTTIVO; 
- SCHEMI; 
- ANALISI GUIDATA DI TESTI. 

 

 

 

o Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria - I classici nostri contemporanei (volume Leopardi, 
volumi 5 e 6); 

o Appunti e mappe concettuali; 

o Lavagna Interattiva Multimediale (settembre/ottobre in presenza degli alunni); 

o Visione di video. 
o 

 

Sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state svolte soltanto verifiche orali online. 
 

GLI ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA VALUTAZIONE FINALE SARANNO: 

 il comportamento;

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

 i risultati delle verifiche;

 le osservazioni relative alle competenze trasversali;

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e durante la didattica a distanza;
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 
DISCIPLINA: LATINO   

DOCENTE: T.Giardino   

 

 
CLASSE: V SEZ. G   

PROFILO DELLA CLASSE 

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

 
Cosenza, 15/05/2021 

 
FIRMA DELLA DOCENTE 

PROF.SSA TERESA GIARDINO 

 
 

 

 
 

Complessivamente la classe ha dimostrato attenzione e continuità riguardo agli argomenti della 
disciplina. Gli esiti raggiunti sono diversificati in base all’impegno, alle capacità e all’approfondimento 
di ciascun alunno. Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, esso ha seguito la 
programmazione dipartimentale. I contenuti sono stati affiancati da un’ampia scelta di testi letti 
analizzati nelle tematiche e nello stile. 

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

seguente tabella. La classe, seppure in maniera diversificata, è in grado di: 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- analizzare, interpretare e contestualizzare un testo; 

- risalire dal testo alla poetica e alla ideologia dell’autore; 

- riconoscere i topoi linguistici; 

- individuare le tracce della romanitas e stabilire confronti con i modelli letterari; 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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CONTENUTI TRATTATI5 

 
- porre in relazione i contenuti con i dati extratestuali; 

 
- stabilire confronti tra ideologie, poetiche e testi. 

 
 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

Unità 1: Io e realtà 
 

La letteratura della prima età imperiale, i generi letterari, gli autori. 
 

Seneca: la vita, i dialoghi, i trattati, le Epistulae morales ad Lucilium, la concezione della vita e del tempo, il 
rapporto con il potere, le Naturales quaestiones, le tragedie. 

 

Unità 2: Realtà e immaginazione 
 

Lucano: la vita, Bellum civile, i personaggi del Bellum civile, l’epica di Lucano, lo stile. 

Petronio: la vita, il Satyricon (struttura e modelli), il realismo del romanzo, lo stile. 

Giovenale e Persio: la vita e le satire (caratteristiche e contenuti), lo stile, analogie e differenze tra i due autori. 

Unità 3: Lo scrittore come interprete del reale 

L’Età dei Flavi: i generi letterari e gli autori. 

Marziale: la vita, gli epigrammi, lo stile. 

Quintiliano: la vita, Institutio oratoria (struttura e contenuti), il modello pedagogico. 

Il secolo d’oro dell’impero, l’età di Nerva, Traiano e Adriano e il principato per adozione. 

Tacito: la vita, le opere: Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, Historiae, Annales. Il metodo storiografico di 
Tacito. 

Unità 4: Intellettuale in crisi (Dall’età degli Antonini alla letteratura cristiana) 
 

Apuleio: la vita, Apuleio filosofo, Apuleio “mago”, l’Apologia, Metamorfosi (struttura e contenuto). 

Gli inizi della letteratura cristiana, l’apologetica. 

Agostino: la vita, Confessiones, De Civitate dei. 

 
Analisi dei seguenti testi. 

 
Seneca: Dalle Epistulae morales ad Lucilium 1 “Solo il tempo è nostro”; 95 “In commune nati sumus”. 

 

 

5 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 

- analizzare sotto il profilo stilistico i testi; 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Petronio: Dal Satyricon “La cena di Trimalchione” ; “La matrona di Efeso”. 

Giovenale e Persio: satira 1. 

Marziale: Dagli Epigrammi 5,34 “Epitaffio per Erotio”. 

 
Quintiliano: Dall’Institutio Oratoria libro II “L’insegnamento pubblico”, “Il ritratto del buon maestro”. 

 
Tacito: Dagli Annales libro XIV “Nerone uccide la madre”, libro XV “La morte di Seneca”. 

Apuleio: Dalle Metamorfosi libro III “Lucio si trasforma in asino”, libro VI “Il lieto fine di Amore e Psiche”. 

Agostino: Dalle Confessioni libro XI “La concezione del tempo”. 

 
 

 

- LEZIONE FRONTALE E LEZIONE PARTECIPATA; 
- METODO INDUTTIVO E D EDUTTIVO; 
- SCHEMI; 
- ANALISI GUIDATA DI T ESTI. 
- 

 

 

o Libro di testo: Cantarella, Guidorizzi - Civitas L’universo dei romani l’età imperiale; 

o Appunti e mappe concettuali; 

o Lavagna Interattiva Multimediale (settembre/ottobre in presenza degli alunni); 

o Visione di video. 
o 

 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state svolte soltanto verifiche orali online. 

 

 
GLI ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA VALUTAZIONE FINALE SARANNO: 

 il comportamento;

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

 i risultati delle verifiche;

 le osservazioni relative alle competenze trasversali;

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e durante la didattica a distanza;

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative.
Cosenza, 15/05/2021 

 
FIRMA DELLA DOCENTE 

PROF.SSA TERESA GIARDINO 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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PROFILO DELLA CLASSE 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: SIMONA SERRA 

 

 
CLASSE: V SEZ. G 

 
 
 
 
 

La classe, sin dall’inizio dell’anno scolastico, ha mostrato una particolare 
propensione verso la disciplina ed una conseguente scioltezza nell’acquisizione delle 
metodologie in merito alla lettura delle opere d’arte. 
Inoltre la sottoscritta sottolinea di aver ravvisato una certa competenza nell’area 
umanistica che ha permesso agli alunni di muoversi con disinvoltura all’interno delle 
dinamiche letterarie e critico-letterarie che conseguentemente vanno a ricadere 
nell’analisi di ogni singola opera d’arte. 
Nel corso di questo anno scolastico, l’orientamento metodologico è stato proiettato 
verso una puntuale analisi visive delle singole immagini non prescindendo da una 
componente storico-letteraria. 
La classe, in merito a ciò, ha mostrato un atteggiamento sempre di grande 
interazione e coinvolgimento permettendo alla sottoscritta di portare avanti un 
percorso storico-visivo adeguato. 
La preparazione della classe appare adeguata sul piano analitico-visivo. 
Il comportamento è stato sempre corretto e rispettoso sia nei rapport reciproci che 
riguarda al docente. 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 
generali riportati nella seguente tabella. 
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CONTENUTI TRATTATI6 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 Sapere utilizzare le conoscenze per la fruizione del patrimonio artistico 
ambientale

 Sviluppare capacità critiche di lettura delle opere.

 Acquisire capacità di lettura dei valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai 
significati

 Avere capacità di sintesi e essere in grado di collegare l’opera d’arte nel contesto
storico-culturale. 

 Padroneggiare la terminologia specifica.
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 
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IL LINGUAGGIO NEOCLASSICO: 

 Antonio Canova: "Il monumento a Maria Cristina d'Austria" ; " Paolina Borghese" ; 
"Amore e Psiche". 

 J. L. David: "Il giuramento degli Orazi" ; "La morte di Marat". 

IL LINGUAGGIO ROMANTICO: 

 Friedrich: "Il viandante sul mare di nebbia". 

 Delacroix: "La libertà che guida il popolo". 

 Gericault: "La zattera di Medusa". 

 Turner: "Pioggia, vapore, velocità". 

 Hayez: "Il bacio"; "Ritratto di Manzoni". 

IL LINGUAGGIO DEL REALISMO: 

 Courbet: "Gli spaccapietre". 

IL LINGUAGGIO DELL'IMPRESSIONISMO: 

 Rapporto pittura-fotografia. 

- E. Manet: "Colazione sull'erba" ; 

 C. Monet: "Impressione al sol levante" ; "La cattedrale di Rouen" ; "Le ninfe". 

 E. Degas: "Le ballerine" ; "L'Assenzio". 

 A. Renoir: "La colazione dei canottieri". 

 P. Cezanne: "Tavolo da cucina" ; 

IL LINGUAGGIO DEL POST-IMPRESSIONISMO: 

 V. Gogh: "Mangiatori di patate" ; "La stanza" ; "La notte stellata" ; "Il campo di grano 
con corvi"; “i Girasoli”. 

 P. Gauguin: "Il Cristo giallo" ; "Le donne di Tahiti". 

IL LINGUAGGIO DELL'ESPRESSIONISMO: 

 E. Munch: "L'urlo" ; "La bambina malata". 

 E. Matisse: "La danza" ; "La stanza rossa". 
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ART NOUVEAU: UN LINGUAGGIO ELEGANTE: 

 W. Morris – Olbrich: "La casa della secessione". 

 Gaudì: "Casa Milà". 

 G. Klimt: "Il bacio" ; "Giuditta" ; "Danae". 

IL LINGUAGGIO DELLE AVANGUARDIE: 

 Il Cubismo: 

G. Braque “case all’estaque”. 

Picasso: “I Poveri in riva al mare”; “I giocolieri”; “Les demoiselles d’Avignon”; “La Guernica”. 

 Il Futurismo: 

Marinetti: “Il manifesto”. 

U. Boccioni: “Stati d'animo”; “La città che sale”; “Forme uniche nello spazio”. 

 L’Astrattismo: 

Der Blaue Reiter – V. Kandinsky: “Senza titolo” (I acquerello astratto); “Alcuni cerchi”. 

F. Marc: “I cavalli azzurri”. 

 Il Surrealismo: 

S. Dalì: “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”; “La persistenza della 
memoria”; “Sogno causato dal volo di un’ape”. 

Mirò: “Il carnevale”; “Blu III”. 

R. Magritte: “La condizione umana”; “il canto d’amore”; “il figlio dell’uomo”. 

 Il Dadaismo: 

M. Duchamp: “Ruota di bicicletta”; “Urinatoio”. 

 IL FUNZIONALISMO: 

Le Corbusier : “Villa Savoye’’. 

 L’ARCHITETTURA ORGANICA: 

F.L. Wright: “La casa sulla cascata” 

 IL LINGUAGGIO CONTEMPORANEO: 

E. Hopper e la svolta americana 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Action painting: J. Pollock 

L’informale in Italia: A.Burri, E. Fontana e L. Vedova. 

Andy Wharol e la Pop Art 

R. Lichestein 

Optical: V. Vasarely 

 
 

 

Sono state effettuate Verifiche orali orientate, uinicamente, sulla lettura delle 
Immagini trattate. La tipologia della lettura delle immagini ha lo scopo di 
individuare il modo in cui gli allievi si orientano nel passaggio tra le correnti 
stilistiche affrontate. 

Cosenza, 15/05/2021 FIRMA DEL/DELLA DOCENTE 

(PROF./PROF.SSA SIMONA SERRA ) 
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PROFILO DELLA CLASSE 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ROSANNA IMBROGNO 

CLASSE: SEZ. V G 

 
 

 

 
Gli alunni hanno affrontato con qualche difficoltà , il secondo quadrimestre dello scorso anno e l'anno in corso. Si 

sottolinea, infatti, che in questi ultimi anni si è verificato un mutamento nel modello di apprendimento del gruppo 

classe in ragione dell'emergenza sanitaria in atto. Nonostante ciò, dopo un primo momento di difficoltà si è 

attivata una rimodulazione delle tecniche didattiche con lezioni sincrone e asincrone, tali per cui la classe ha 

affrontato in maniera attiva e collaborativa la fine dell'attività didattica. La classe composta da pochi elementi ed 

eterogenea nella sua composizione riguardo a conoscenza ed abilità, ha partecipato al dialogo educativo, 

motivata ha profuso impegno continuo e fattivo. Le metodologie adottate, l’assimilazione dei contenuti 

ed il potenziamento delle abilità hanno avuto un riscontro diversificato sul processo di apprendimento 

dei discenti. Alcuni allievi, dotati di buone capacità intellettive ed espressive e maggiormente predisposti 

verso le tematiche filosofiche, hanno raggiunto un buon livello di preparazione. Tali allievi hanno 

apportato al dialogo educativo significativi e stimolanti contributi. Altri, fortemente motivati e 

supportati da un impegno serio e sistematico, sono riusciti a superare le lievi difficoltà incontrate 

ottenendo risultati discreti. Al fine di favorire un coinvolgimento quanto più possibile di tutti gli alunni, 

si è sempre cercato di presentare i vari concetti in modo problematico ed aperto, allo scopo di 

sollecitare non solo la curiosità, ma anche l’immaginazione degli alunni. Si è cercato di colmare le lacune 

soffermandosi sui vari argomenti trattati, per chiarire dubbi ed attraverso continui dialoghi con i ragazzi 

si è cercato di verificare l’acquisizione dei concetti da parte di ciascuno di loro. Per dare un più equo 

livello di preparazione, si sono adottati metodi adeguati alle loro conoscenze, integrando il metodo 

individuale con colloqui collettivi. La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e 

responsabile. 

 
 
 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella 
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CONTENUTI TRATTATI7 

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; 

 

 
 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

UDA1:     DIDATTICA:     IL     ROMANTICISMO     E     I      FONDATORI 
DELL’ IDEALISMO 

 

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLA PARTE CONCLUSIVA DEL  PROGRAMMA 
DEL IV ANNO, LA CUI CONOSCENZA  È IMPRESCINDIBILE  PER POTER 
AFFRONTARE I NUOVI CONTENUTI. 
FICHTE 
SCHELLING 
HEGEL 
UDA 1 : LA REAZIONE ALL ' IDEALISMO 
SCHOPENHAUER 
KIERKEGAARD 
FEUERBACH 

MARX 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 

UDA 2: IL POSITIVISMO 
CARATTERI GENERALI DE POSITIVISMO 
COMTE 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 

 

7 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

UDA 3 : LE FILOSOFIE DELL' ETA DELLA CRISI 
: 
NIETZSCHE 
FREUD 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 

UDA 4 : FILOSOFIE E SAPERI NELL' 900 
L’ ESISTENZIALISMO 
CARATTERI GENERALI 
SARTRE 

UNA NUOVA VISIONE DI SCIENZA 
POPPER 
TRA FILOSOFIA E TEORIA POLITICA 
HANNAH ARENDT 

 
 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Indagini in itinere con verifiche informali quotidiane; questionari strutturati e semi-strutturati; 
momenti d’intervento e discussione; relazioni orali su tematiche di natura filosofica. La valutazione è 
avvenuta sia sui singoli argomenti e sia su tematiche ampie per misurare le conoscenze specifiche e/o 
generali e riguardanti la capacità di analisi e di sintesi tramite griglie di indicatori, graduati dal livello di 
netta insufficienza al livello di ottimo utilizzati nell’istituto. 

Si è tenuto conto dell’interesse e della partecipazione attenta e continua alle lezioni, dell’impegno, della 
costanza nello studio e ovviamente dei livelli relativi a conoscenze competenze e capacità conseguiti in 
rapporti ai livelli d’ingresso. In questo periodo di emergenza sanitaria, nel quale si è attivata la didattica 
a distanza, la valutazione formativa è stata accompagnata da una robusta azione di feed-back che ha 
assunto un'importanza cruciale durante le videolezioni. Si è cosi' sopperito alla mancanza delle 
interazioni immediate che sono le caratteristiche della compresenza di docente e discente nello stesso 
spazio fisico. 

 
 
 

 
Cosenza, 15/05/2021 FIRMA DEL/DELLA DOCENTE 

PROF.SSA ROSANNA IMROGNO 
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PROFILO DELLA CLASSE 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 
DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: ROSANNA IMBROGNO 

 

 
CLASSE: SEZ. V G 

 
 
 

La classe composta da pochi elementi ed eterogenea nella sua composizione riguardo a 
Conoscenza ed abilità, ha affrontato il corso di studi con qualche difficoltà nel secondo 
quadrimestre dello scorso anno e l'anno in corso. Si sottolinea, infatti, che in questi ultimi 
anni si è verificato un mutamento nel modello di apprendimento del gruppo classe in ragione 
dell'emergenza sanitaria in atto. Nonostante ciò, dopo un primo momento di difficoltà si è 
attivata una rimodulazione delle tecniche didattiche con lezioni sincrone e asincrone, tali per 
cui la classe ha affrontato in maniera attiva e collaborativa la fine dell'attività didattica . 
Il ricorso ad una pluralità di interventi formativi e a specifiche modalità didattiche è stato il compito 
fondamentale. La classe, così stimolata e guidata ha evidenziato interesse verso le tematiche 
storiche ponendo domande pertinenti e mostrando senso critico. In storia, ove 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 un proprio pensiero 
e 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 invece hanno maturato i concetti lentamente e gradualmente 
e con un impegno costante sono pervenuti a dei risultati positivi. 
Il programma della disciplina è stato svolto con gradualità e sistematicità per quanto attiene al 
corso di studi complessivo, mentre nell'ultimi periodi è stato svolto ponendo particolare attenzione 
agli eventi cruciali che hanno segnato la storia e le lezioni, basate sulla didattica a distanza, sono 
state somministrate il più gradualmente possibile, mediante utilizzo di strumenti multimediali. 
La classe ha evidenziato sempre un comportamento corretto, rispettoso delle regole e in molti casi 
ha dimostrato atteggiamenti maturi e responsabili. 



47  

 
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. 

CONTENUTI TRATTATI8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

UDA 1: 
L'ETA' DELL'IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 
• L’imperialismo e la crisi dell'equilibrio Europeo 

 
• Lo scenario extraeuropeo 

 
• L’Italia giolittiana 

 
• La prima guerra mondiale 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

UDA 2: LA CRISI DEL DOPOGUERRA E L'AVVENTO DEI REGIMI TOTALITARI 
• La rivoluzione russa 

 
• L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

 
• L'Italia fra le due guerre e il fascismo 

 
• Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

UDA3: L'EUROPA E IL MONDO NEGLI ANNI 'L30 
• La Germania fra le due guerre e il nazismo 
•IL mondo verso la guerra 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

UDA 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E i SUCCESSIVI SCENARI POLITICI 
• La seconda guerra mondiale 
• La nascita della costituzione 
• La nascita dell'Europeismo 
• L'ONU 
•Il secondo dopoguerra e la guerra fredda 
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Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Indagini in itinere con verifiche informali quotidiane; questionari strutturati e semi-strutturati; momenti 
d’intervento e discussione; relazioni orali su tematiche di natura storiografica. La valutazione è avvenuta sia sui 
singoli argomenti e sia su tematiche ampie per misurare le conoscenze specifiche e/o generali e riguardanti la 
capacità di analisi e di sintesi tramite griglie di indicatori, graduati dal livello di netta insufficienza al livello di 
ottimo, utilizzati nell’istituto. 

 

Si è tenuto conto dell’interesse e della partecipazione attenta e continua alle lezioni, dell’impegno, della costanza 
nello studio e, ovviamente, dei livelli relativi a conoscenze, competenze e capacità conseguiti in rapporti ai livelli 
d’ingresso. In questo periodo di emergenza sanitaria, nel quale si è attivata la didattica a distanza, la valutazione 
formativa è stata accompagnata da una robusta azione di feed-back che ha assunto un'importanza cruciale 
durante le videolezioni. Si è cosi' sopperito alla mancanza delle interazioni immediate che sono le caratteristiche 
della compresenza di docente e discente nello stesso spazio fisico 

 
 
 
 
 

Cosenza, 15/05/2021 FIRMA DEL/DELLA DOCENTE 

PROF.SSA ROSANNA IMROGNO 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
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PROFILO DELLA CLASSE 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
 
 
 
 

La classe nel corso degli anni, si è ridotta di numero in quanto alcuni alunni hannio abbandonato 
per motivi personali. Nella disciplina oggetto di insegnamento del sottoscritto si è avuta continuità 
didattica. La classe, nel complesso, evidenzia un buon comportamento e segue le indicazioni 
ricvute. Nell’anno in corso un gruppo ha raggiunto livelli ottimi o buoni, mentre un altro per 
carenze pregresse e non costante impegni ha ottenuto invece risultati più modesti; la didattica a 
distanza che si è protratta per quasi tutto l’anno scolastico ha determinato tuttavia, una serie di 
difficoltà con conseguenti non ottimali risutlati, pur se gli alunni hanno cercato di impegnarsi ed 
hanno seguito le attività didattiche con costanza. Il programma è stato svolto per intero 

 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

Comprendere il linguaggio formale e specifico delle Scienze naturali 

SCHEDA DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Salvatore De Franco 

LIBRO DI TESTO: SCIENZE DELLA TERRA “PIGNOCCHINO FEYLES” EDITORE SEI 

CHIMICA (VALITUTTI E ALTRI, “CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECNOLOGIE “ZANICHELLI ESITORE” 

 

 
CLASSE: V SEZ. G 
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CONTENUTI TRATTATI 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base delle scienze naturali 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali (biologia, chimica, geologia) orientandosi 
nelle procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze. 

Saper valutare i processi bio-chimici e la loro importanza nel campo delle biotecnologie. 
 
 
 
 
 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

U.D.A. 1: LA CHIMICA DEL CARBONIO 

 

 
U.D.A. 2 : LE BIOMOLECOLE ED IL METABOLISMO 

 

 
U.D.A. 3 : GENETICA DEI MICRORGANISMI E BIOTECNOLOGIE 

 

 
U.D.A. 4 : LA TETTONICA A ZOLLE 

 
 

lezione frontale 

didattica a distanza 

lezione multimediale 

discussione guidata 

lezione partecipata 

problem solving elaborazione di schemi 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

o Libro di testo 
Video lezioni 

o Appunti forniti dal docente. 

o Presentazioni realizzate tramite formati pdf 

o Lavagna Interattiva Multimediale. 
 
 

 

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, 

 

Cosenza, 15/05/2021  FIRMA DEL DOCENTE 

PROF. SALVATORE DE FRANCO 

 

 
ALLEGATO 

 
Elaborato di cui all’articolo 18 comma 1 a) O.M.03032021, proposto dal Consiglio di Classe in data 

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.” 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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MEDIA 

DEI VOTI 

PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE 

NELLA FASCIA DELLA MEDIA DEI VOTI 

 

M 

Comportamento 

(interesse, impegno, 

partecipazione ) 

Partecipazione ad 

attività integrative: 

1) Partecipazione a 

Concorsi, Gare e 

Olimpiadi 

Credito 

formativo 

(C.M. del 26 

aprile 2004, prot. n. 

8034 e succ. mod. ) 

 N.B. Si assegna il 

parametro solo in presenza 

di un voto di 

comportamento ≥ 8 

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 

 

 
PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 



 

 

 

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 25 

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 diammissione 

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 classequarta 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

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 

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 

 
ALLEGATO B 

O.M. 03/03/2021 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE D’ESAME 
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collegarle tra loro 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 

argomentarein 

maniera critica e 

personale, 

rielaborandoi 

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 

padronanzalessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggiotecnico 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 

riflessionesulle 

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  
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ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO 

Griglia di valutazione sommativa nella DAD-DDI 

Griglia di valutazione del comportamento 

Programmi delle singole discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


