
1 

 

 

 

 

 

 

    

    DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO           

DELLA CLASSE 

V SEZ…I…. 

 

 

Coordinatore … 

Prof.Giorgio  Ussia……………….                                                 

A.S.2020-21  





2 

 

INDICE 

Informazioni generali  sull’istituto. Profilo d’indirizzo   Pag   .3    

Composizione della classe e rappresentanti Pag.   6 

Docenti della classe nel corso del secondo biennio e del quinto anno  Pag.   7 
Relazione finale sul profilo della classe Pag.   9 
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 

Pag.  11  

Metodologie didattiche e strumenti didattici Pag.   14 
Eventuali interventi personalizzati Pag.   15 
Eventuali attività di recupero  Pag.   16 
Attività extracurricolari Pag.   17 
Attività attinenti a “Educazione Civica” Pag.   18 
Valutazione Pag.   20 
Esperienze di PCTO svolte dalla classe  Pag.   21 

Modello consuntivo disciplinare dei singoli docenti Pag.   23 
Parametri di attribuzione del credito scolastico Pag.   65 

                          
                              
 

PREMESSA 
 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del  
percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti 
dalla classe V sezione I nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. 

 
Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito dell’ 

«Educazione Civica», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
 

Nella redazione di tale documento il consiglio di classe ha tenuto conto delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

Il Liceo Fermi usufruisce della sede storica sita in via Molinella alla quale si è aggiunto 
l’edificio scolastico sito in via Morrone (poco distante da via Molinella e dalle autolinee). 

 
Nella sede di via Molinella saranno allocate tutte le classi del primo biennio e le classi del 

Liceo Scientifico Internazionale. Nella sede di via Morrone le classe del secondo bienni e classi 
quinte. 

 
Il passato del Liceo “Fermi” ci porta invece nel lontano 1973-1974, l’anno scolastico in cui 

acquisisce la sua piena autonomia dal primo Liceo Scientifico della città, il “G.B. Scorza”. Dal registro 
protocollo di allora, appesantito dalla polvere e dalla inesorabilità del tempo, abbiamo memoria 
certa che il documento protocollato col numero 4 dal nuovo Liceo in data 01.10.1973 è la 
disposizione del Provveditore agli Studi di Cosenza che informava dell’assegnazione provvisoria per 
l’A.s. 1973/74 del prof. Luigi De Franco, Preside titolare dell’Istituto Magistrale n. 3 di Cosenza, al 
Liceo Scientifico n.2 di Cosenza, con sede in Via Molinella n.30. Quell’anno si conclude con 119 
diplomati e l’A.s.  successivo si apre con 27 classi e 709 alunni, di cui 312 di sesso femminile. 

 
Già allora si partecipava a Congressi Internazionali, si organizzavano le Settimane 

dell’orientamento e si celebrava la Giornata Europea il 5 maggio (dal 1985 il “Giorno dell’Europa” si 
celebra il 9 maggio in ricordo della proposta che Robert Schumann presentò il 9 maggio 1950 per la 
creazione di un nucleo economico europeo come primo passo verso una futura Europa federale, 
ritenuta indispensabile al mantenimento della pace). 

 
Il Preside De Franco rimarrà fino al 1991 e l’attuale Dirigente Scolastico, la prof.ssa Angela 

Corso è l’ottavo Capo d’Istututo alla guida del “Fermi”. 
 

L’edificio di via Isnardi, precedentemente sede della Scuola Media “A. Anile”, affiancò quello di via 
Molinella nel 2002 e, nel 2010, alcuni locali di palazzo Marraffa, ubicato tra via Molinella e via Isnardi, 
completarono quello che fino all’a.s. 2016-2017 costituiva l’insieme del Liceo Scientifico “E.Fermi” di 
Cosenza. Attualmente i plessi che la Provincia ha assegnato al Liceo Fermi sono il plesso di via Molinella 
(sede storica) ed il plesso di via Morrone. 
 

Nel complesso, il dialogo ed il confronto con le esperienze ed i modelli educativi di cui sono 
portatrici le famiglie degli studenti risulta semplice e facilitato. In quest’ottica l’opera della scuola si 
porne in continuità positiva con l’opera della famiglia, favorendo situazioni di organizzazione della 
conoscenza e della comunicazione oltre che di sviluppo della capacità di autonomia di scelta, di auto 

– orientamento e di raffinamento del senso critico, tali da far diventare gli studenti protagonisti del 
loro processo di educazione e di istruzione. 
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In generale, l’Istituto, considerando il territorio luogo di progetto di vita da conoscere e 
valorizzare e con il quale interagire criticamente, collabora attivamente con le varie agenzie 
educative e con gli enti presenti nell’area, partecipando a iniziative locali e proponendosi come 
parte attiva di manifestazioni, eventi e attività varie. 

 
Al fine di migliorare e rendere più costruttivo il rapporto tra scuola e famiglia, viene offerto, 

attraverso l’uso del registro elettronico, un servizio efficace a gestire assenze, comunicare con le 
famiglie, rendere visibile l’andamento scolastico, velocizzare le operazioni quotidiane e di 
valutazione fornendo, come ultimo passaggio, le pagelle elettroniche 

 
 

FINALITA’ DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 

I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. In 
generale i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali. 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato al nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie anche attraverso la pratica laboratori 
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FOTO CLASSE 

 

 

 
 
Rappresentanti  : 
 

 per gli  alunni   :  Lecce Rossella Maria  , Vigna  Matteo 
 
 

 per  i genitori  :  Lindia Antonietta Alida ,  Ciotti  Egidio 
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                                     QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 

Composizione 
 

La classe è costituita  13  alunni, di cui Maschi 6, Femmine 7  provenienti  dalla quarta sez.I. 
 
 
 

                         ELENCO DEGLI ALUNNI 

N ALUNNO PROVENIENZA 
1 ALTOMARE SILVIA IV I 

2 BRESCIA ANDREA IV I 

3 CIOTTI BEATRICE IV I 

4 DODARO ANDREA IV I 

5 FILIPPELLI DANILO IV I 

6 FIORE FABIOLA IV I 

7 LECCE ROSSELLA MARIA IV I 
8 MORRONE SAMANTHA IV I 

9 NOVIELLO FILIPPO IV I 

10 PAGLIUSO REBECCA IV I 

11 PELLEGRINO VINCENZO IV I 
12 TRIPODI LUCIA IV I 

13 VIGNA MATTEO IV I 
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Profilo d’indirizzo della classe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

del piano di 

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 

 

8 11 19 

 
a.s. 2019/2020 

 

IV 6 8 14 

a.s. 2020/2021 V 6 7 13 
 

 

DOCENTI DELLA CLASSE  

NEL CORSO DEL SECONDO BIENNIO  

E DEL QUINTO ANNO 

 

Materie 
Classe III  Classe IV  Classe V  

 

Religione 

DE LUCA  MARIA DENTALE  STEFANIA DENTALE  STEFANIA 

 

Italiano 

GIARDINO   TERESA SURACE  MARIA  
MARCELLA 

PANCARO CLAUDIA 

 

Latino 

SURACE   MARIA  
MARCELLA 

SURACE   MARIA  
MARCELLA 

PANCARO CLAUDIA 

 

Inglese 

VINCI  PATRIZIA VINCI  PATRIZIA VINCI  PATRIZIA 

 

Filosofia 

FILICETTI  UMBERTO FILICETTI  UMBERTO FILICETTI  UMBERTO 
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Storia 

LUCCHETTA  EMILY FORTINO   ANGELA FILICETTI  UMBERTO 

 

Matematica 

PISANI  MARIA   
INNOCENZA 

USSIA  GIORGIO USSIA  GIORGIO 

 

Fisica 

CARERE  ANNA MARIA CAPUTO  MIRIAM CAPUTO  MIRIAM 

Scienze Naturali 
DE FRANCO  
SALVATORE 

DE FRANCO  
SALVATORE 

DE FRANCO 
SALVATORE 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

SODA  RITA DE BONIS ROBERTA PIZZINO CARMELA 
FRANCESCA 

 

ScienzeMotorie 

GAROFALO  ONORIO GAROFALO  ONORIO ARAGONA DANTE 

 

 

COMMISSARI D’ESAME 

Insegnamento 
Classe di 
concorso Nome Cognome 

MATEMATICA A26 GIORGIO   USSIA 

FISICA A20 MIRIAM  CAPUTO 

INGLESE A24 PATRIZIA  VINCI 

ITALIANO A12 MARIA MARCELLA SURACE 

                                STORIA/FILOSOFIA A19 UMBERTO   FILICETTI 

SCIENZE  NATURALI A34 SALVATORE  DE FRANCO 
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RELAZIONE FINALE  

 SUL PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La V I è costituita da 13 allievi (6 ragazzi e 7 ragazze), residenti per lo più nel nucleo urbano ,solo  un 

gruppo circoscritto di ragazzi, che viaggia solitamente , proviene da zone limitrofe alla città, . Il 

gruppo classe nel quinquennio è rimasto per lo più invariato: solamente durante il terzo anno il  

numero di allievi  è  sceso  a   19  allievi , nel quarto  anno  14   e  nel quinto   13. Sebbene  non  

numerosi, gli allievi della V I si sono sempre caratterizzati per comportamento corretto, rispetto 

delle regole  e adeguata partecipazione ed impegno. Presentano un buon livello di socializzazione, 

migliorato nel corso degli anni. Le variazioni del gruppo docente nel corso del quinquennio sono 

state abbastanza numerose: ad eccezione dei docenti di Inglese e Scienze, presenti per tutti i cinque 

anni, sostituzioni si sono verificate per lo più durante il passaggio da primo biennio a secondo 

biennio per quanto concerne Matematica e Fisica, Scienze motorie. Rispetto all’anno precedente 

sono cambiati i docenti di Scienze  motorie e   Disegno e Storia dell’arte. Il lavoro del Consiglio di 

classe è stato comunque svolto in continuità sempre all’insegna della collaborazione e dell’armonia. 

Le attività didattiche curricolari si sono svolte in un clima sereno. Gli allievi si sono, tranne  pochi, 

mostrati adeguatamente attenti, motivati, interessati alle lezioni cui hanno partecipato attivamente, 

dimostrando di possedere una buona capacità di analisi e di senso critico. Per quanto concerne il 

rendimento scolastico, all’interno del gruppo classe è possibile riconoscere tre livelli formativo-

cognitivi. Un gruppo  di studenti, risulta molto motivato all’acquisizione di una formazione 

conoscitiva più approfondita, gestita sia autonomamente che dietro indicazioni degli insegnanti, 

tanto nei confronti di materie umanistiche quanto di quelle scientifiche, si è contraddistinto per un 

approccio consapevole e critico ai contenuti culturali e per l’acquisizione di ottime competenze 

sostenute da un metodo organico e applicazione assidua. Molti di loro hanno partecipato ad attività 

extracurricolari formative e competitive, dimostrando dedizione allo studio, serietà nella gestione 

dell’impegno preso, che hanno spesso portato al conseguimento di risultati rilevanti e 

riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Un secondo gruppo è costituito da alunni in 

possesso di adeguati prerequisiti, di un corretto metodo di studio, che hanno permesso di conseguire 

risultati complessivi discreti o 8 buoni; un terzo gruppo, composto da un esiguo numero di alunni, 

presenta qualche fragilità conoscitiva, circoscritta ad alcune discipline, dovuta ad impegno 
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superficiale o incostante. La metodologia didattica attuata dal Consiglio di classe ha sempre posto lo 

studente al centro del processo educativo, puntando sulle sue potenzialità, utilizzando le conoscenze 

come pretesto per guidarlo a scoprire sé stesso e a sviluppare anche le competenze trasversali. Si è 

dunque promosso un apprendimento integrato degli studenti che tenesse conto dei vari aspetti: 

intellettivi, sociali, emotivi. Ciò si è realizzato guidando e sostenendo gli allievi durante il processo di 

insegnamento-apprendimento per mezzo di strategie didattiche improntate al dialogo ed alla 

collaborazione, cercando di promuovere negli studenti la curiosità, la capacità di osservazione e il 

gusto per la ricerca, favorendo la maturazione della loro personalità umana e culturale e la conquista 

di un autonomo giudizio critico. I rapporti con le famiglie sono stati collaborativi, assidui, cordiali, sia 

per ciò che concerne la componente rappresentativa, invariata nel quinquennio, sia nei confronti 

delle famiglie in occasione degli incontri organizzati dalla scuola: si è sempre dimostrata da 

entrambe le parti massima disponibilità reciproca all’ascolto e alla risoluzione dei problemi che si 

sono presentati nel corso del processo di formazione. 

 

 

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; 
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 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; 

 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. 
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 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 

 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. 
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 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 

 Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate riferite alle singole 
discipline oggetto di studio 
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STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE  

IN PRESENZA E DURANTE LA DAD/DDI 

 

METODOLOGIE 
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Lingua e letteratura italiana X X X    X X X    

Lingua e cultura Latina X X X    X X X    

Lingua e cultura straniera inglese X X X    X  X    

Storia X X X X    X     

Filosofia X X X X         

Matematica X X X X      X   

Fisica X X  X      X   

Scienze naturali X X  XX     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  X    X   

 

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 

Storia X     X    

Filosofia X     X    

Matematica X X       X 

Fisica X X       X 

Scienze naturali X X    X   X 

Disegno e storia dell’arte X X    X   X 

Scienze motorie e sportive X   X     X 

Religione cattolica o Attività  alternativa X         
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EVENTUALI ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

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

SVOLTE NELL’A.S. 2020/2021 

1) Attività di PCTO: 

     X    Progetto “Asimov” 

            Progetto “RadioLab” 

            Progetto “La tua idea  d’impresa” 

     X    Progetto “Statistica” 

     X    Progetto Liceo Matematico 

     X    Progetto Liceo a curvatura biomedica 

            Progetto “Ambizione Italia per i giovani” 

      X   Progetto  Tolc  

      X    Progetto   Liceo delle Tecologie fisiche e dei materiali 

Progetto “International Masterclasses hands on particle physics” 

Progetto “International Masterclasses Girls hands on particle physics” 

         Progetto “International Masterclasses  on particle therapy” 

 

2) Partecipazione  a Concorsi, Gare e Olimpiadi: 

X    Olimpiadi di Italiano 

Olimpiadi di filosofia 

Olimpiadi di fisica 

Olimpiadi di matematica 

Olimpiadi di chimica 

Olimpiadi di informatica 

Giochi della “Bocconi” 
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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 

3) Partecipazione a conferenze organizzate dalla scuola: 

      X“     Giornata della Memoria” 

      X“     Giornata del Ricordo” 

      “Dantedì” 

       “Catturare l’invisibile, anticipare il futuro” 

       “L’evoluzione del sapere e la questione dell’inutilità” 

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

       “I saperi e la vita” 

       X   “ 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 

SI  

6) Progetto “RADIO WEB” 

7) Partecipazione agli incontri di “Open day” 

SI   
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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.  

 
 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. 
  

La tipologia degli strumenti di verifica 
 Prove non strutturate (stimolo aperto, risposta aperta): le risposte non sono univoche e non sono 

predeterminabili. Sono le prove tradizionali quali l'interrogazione, il riassunto, il tema, la 
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relazione, l'articolo etc.  

 Prove strutturate (stimolo chiuso, risposta chiusa): le risposte sono univoche e predeterminabili. 
Le prestazioni possono essere misurate con precisione. Sono anche chiamate prove oggettive di 
verifica. Sono i quesiti: vero/ falso, corrispondenze, scelta multipla, completamento.  

 Prove semi strutturate (stimolo chiuso, risposta aperta): le risposte non sono univoche ma sono 
in grande misura predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli. Le tipologie, con alcune 
eccezioni, sono le stesse delle prove non strutturate. 

   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 
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LE ESPERIENZE DI PCTO SVOLTE DALLA CLASSE 

 

CLASSE  ESPERIENZE FATTE OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

III GIORNALISMO SI 

IV GIORNALISMO SI 

V TOLC 

 

 

SI 
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PERCORSO STRUTTURA OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Museo Consentia Itinera - Villa 
Rendano 

Fondazione Attilio  Elena Giuliani  
Onlus 

Favorire un consapevole rapporto 
con il patrimonio culturale del 
territorio di appartenenza e con 
l’istituzione museale; integrare le 
conoscenze offerte dal percorso 
di studio curriculare con 
l’acquisizione di competenze 
complementari; rafforzare 
attitudini e abilità personali; 
favorire le capacità relazionali e 
valorizzare lo spirito d’iniziativa 

Unione Ciechi Struttura ospitante Unione ciechi 
e ipovedenti Rende 

Saper analizzare e utilizzare i 
molteplici aspetti relativi alla 
riduzione del visus 
Saper progettare e produrre un 
testo in alfabeto Braille 
Utilizzare i mezzi informatici in 
modo da supportare il deficit 
visivo 
Conoscere le regole e le norme 
relative alla vita dei portatori di 
handicap visivo 

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 
(scritta e sul web) 
Comprendere i diritti e i doveri 
etici del giornalista 
Sviluppare un pensiero critico  

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  
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA:  RELIGIONE C. 

DOCENTE: STEFANIA DENTALE 

 

CLASSE:5   SEZ.  I 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 13 alunni : 7 alunne e 5 alunni, assidui nella frequenza, tranquilli ed 
educati all’ascolto. 

E’ presente un solo alunno che non si avvale dell’ora di Religione C. 

Tutti gli alunni sono interessati ai progetti educativi proposti, intervengono e partecipano ognuno 
con le proprie caratteristiche e peculiarità. 

Mostrano un particolare interesse per la conoscenza delle altre religioni monoteiste e no. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Studiare il rapporto tra la Chiesa e il mondo contemporaneo. 

Conoscere le linee di fondo della pluralità delle religioni. 

Educazione alla conoscenza e al rispetto dell’altro nel suo pensiero e nel suo agire. 

Ecumenismo: ricerca dell ‘unità nelle diversità. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

Conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento 
centrale della nascita, morte e Resurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che propone. 

Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e alla migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione 
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Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-
cattolica della famiglia, e le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

Conoscere, in un  contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica, lavoro, giustizia 
sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

CONTENUTI TRATTATI1 

Dialogo interreligioso e conoscenza delle religioni monoteiste: 

Ebraismo,  

Cristianesimo 

Islam 

Riferimenti alle religioni politeiste: 

Induismo 

Bhuddismo  

Tempi forti del Cristianesimo:  

Natale con i suoi segni 

Pasqua con visione della mostra sulla S. Sindone. 

Storia del XX secolo. 

La questione sociale. 

La religione e il mondo moderno con le nuove scienze umanistiche. 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

1) Dialogo interreligioso. 

2) Chiesa e mondo contemporaneo. 

3) Ecumenismo. 

4) Dottrina sociale della Chiesa. 

 

                                                             

1  Ultima parte del programma verrà  completata entro il mese di Maggio 2021: 

              Rapporto tra scienza e fede. 

                Relativismo. 
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

Dialogo interreligioso. 

 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

La Chiesa e il mondo contemporaneo. 

 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

Ecumenismo. 

Dottrina sociale del Chiesa. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

DIALOGO IN CLASSE E DOMANDE IN  ITINERE. 

 

 

Cosenza,                                                                                           FIRMA /DELLA DOCENTE 

(PROF.SSA _STEFANIA DENTALE 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Dante Aragona 

 

CLASSE: V SEZ. I 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è formata da 13 alunni, di cui 6 ragazzi e 7 ragazze, di cui buona parte ha manifestato un 
discreto grado di maturità e ha dunque esibito durante le lezioni un atteggiamento positivo e 
aperto al dialogo. Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia, il loro comportamento è 
sempre stato adeguato alla richiesta formativa.  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Obiettivi realizzati con attività pratiche: per rispetto delle norme anti-covid non è stato possibile 
svolgere attività fisica di gruppo all’aperto e/o in palestra, quindi il programma si è svolto 
esclusivamente in modalità teorica. 

Obiettivi realizzati con attività teoriche: generica conoscenza di sistemi ed apparati legati alle 
attività motorie; generica conoscenza degli effetti positivi dell’attività motoria sul corpo umano; 
generica conoscenza delle abilità motorie di base; generica conoscenza del doping e dei danni 
provocati dalle varie sostanze dopanti; generica conoscenza delle droghe, delle sostanze 
stupefacenti e i suoi effetti sull’organismo; conoscenza dei principi dell’alimentazione; degli; 
generica conoscenza degli stili di vita e degli effetti dell’attività fisica e della sedentarietà sullo 
stato di salute; conoscenza delle regole e delle tecniche degli sport di squadra: Pallavolo, Basket e 
Calcio a 5; generica conoscenza della storia delle Olimpiadi e delle Olimpiadi moderne. 

 

CONTENUTI TRATTATI2 

 

                                                             

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

 

U.D.A. 1      SALUTE E BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 

U.D.A. 2 FITNESS E ALLENAMENTO 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

U.D.A. 3   LA STORIA DELLO SPORT DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

U.D.A.  4 RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Verifiche orali 

 

Cosenza,                                                                                              FIRMA  DEL   DOCENTE 

                       PROF.DANTE    ARAGONA 
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PROFILO DELLA CLASSE 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 

 

SCHEDE CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATE AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: USSIA GIORGIO 

 
CLASSE: V SEZ. I 

 
 
 

 

La classe è formata da n°13  alunni (4 maschi, 9 femmine),  12 provenienti dalla IV sez. I 

del precedente anno scolastico ed una proveniente  dalla IV sez:I 
Per la disciplina MATEMATICA c’è stata continuità didattica per gli ultimi due anni-. 

L’interesse e la partecipazione sono stati costanti . Buona  parte degli alunni ha dimostrato   
una  ottima motivazione, seguendo le lezioni in modo propositivo, desiderosi di apprendere   
supportati  da ottime capacità logiche-intuitive e  un buon metodo di studio; invece per altri, 
motivati,. 

Relativamente all’attività didattica le lezioni, DAD  videolezioni  interattive, sono state 
integrate con esempi ed esercizi, cercando di dare spazio allo svolgimento di quesiti per gli Esami di 
stato, con particolare riferimento alle nuove Indicazioni Ministeriali. Per ciascun   argomento 
trattato sono stati impostati e risolti,  con l’ausilio della LIM , problemi graduati per difficoltà, 
finalizzati all’acquisizione dei contenuti ed al consolidamento delle conoscenze. 

La classe, nel complesso, ha raggiunto un ottimo livello di competenze . Una parte degli 
studenti, infatti, ha acquisito una ottima conoscenza dei contenuti e una certa competenza nelle 
tecniche risolutive; questi studenti sanno esporre correttamente i temi trattati con proprietà di 
linguaggio e risolvere autonomamente gli esercizi proposti. 

Un altro gruppo è composto da  pochi alunni che hanno cercato di migliorare il proprio grado 
di preparazione, superando  qualche difficoltà di rielaborazione ed esposizione . Questo gruppo ha 
raggiunto un soddisfacente livello di acquisizione dei contenuti. 

Sotto il profilo del comportamento la classe si è dimostrata affettivamente coesa e 
rispettosa delle norme, sia nelle relazioni reciproche tra i compagni che in quelle con il corpo 
docente. 

 

 



30 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella
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CONTENUTI TRATTATI1
 

 

 
 

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico,rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

2. individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
3. utilizzare i primi strumenti dell’analisi per affrontare situazioni problematiche,elaborando 

Opportune soluzioni 
4. )utilizzare gli strumenti  del   calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di 

fenomeni di varia natura 
5. utilizzare le tecniche dell’analisi,rappresentandole anche sotto forma grafica 

 
 
 

 
TITOLO UNITA’ DIDATTICA:( ALGEBRA,GEOMETRIA ANALITICA) 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
(razionali,irrazionali,con valore assoluto,esponenziali e logaritmiche,goniometriche ) 
GEOMETRIA ANALITICA 
(retta,parabola ,ellisse e iperbole,circonferenza,coniche generiche ) 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA:(INTRODUZIONE ALL’ANALISI) 
L’insieme R : richiami e complementi 
(la   struttura di R,massimo e minimo,estremo superiore e inferiore,gli intorni,punti di 
accumulazione,teorema di Bolzano-Weierstrass 
FUNZIONI reali di variabile reale 
(classificazione,dominio,segno,iniettiva,surgettiva,biunivoca,limitata,crescente e 
decrescente,monotona,pari o dispari,invertibile,periodica ,funzione composta). 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA :( LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE) 
Introduzione al concetto di limite,dalla definizione generale alle definizioni particolari,teoremi di 
esistenza e unicità sui limiti,le funzioni continue e l’algebra dei limiti,forme di indecisione di 
funzioni algebriche,forme di indecisione di funzioni trascendenti,infinitesimi e infiniti. 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA :( CONTINUITA’ ) 

Funzioni continue,punti singolari e loro classificazione,proprieta’ delle funzioni continue ,teorema 
di esistenza degli zeri e il metodo  di bisezione,teorema dei valori intermedi o di Darboux,asintoti  
e grafico probabile di una funzione 

 
1 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA .:CALCOLO DIFFERENZIALE 

Il concetto di derivata,derivate delle funzioni elementari,algebra delle derivate,derivata della 
funzione composta e della funzione inversa,classificazione e studio dei punti di non 
derivabilità,applicazioni geometriche del concetto di derivata,applicazioni del concetto di derivata 
nelle scienze.  Differenziale  di una  funzione. 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA : TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

I teoremi di Fermat ,di Rolle e di Lagrange, funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei 
punti stazionari ,funzioni concave e convesse, punti di flesso, i teoremi di Cauchy e di De l’Hopital 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA .:LO STUDIO DI FUNZIONE 
Schema per lo studio del grafico di una funzione, rappresentazione grafica di y=f(x) 
Grafici deducibili( interpretazione di grafici ) 
Esercizi 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA .: CALCOLO INTEGRALE 

L’integrale indefinito: primitive 
Integrali immediati e integrazione per scomposizione 
Integrazione di funzioni composte e per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazioni di funzioni razionali frazionarie 
L’integrale definito : dalle aree al concetto di integrale definito 
Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Teorema   di  
Torricelli  ,Teorema  della  media 
Applicazioni geometriche degli integrali definiti. Calcolo delle aree e dei volumi 
Integrali  impropri 
Applicazioni degli integrali alla Fisica 
Cenni sulle  equazioni  differenziali d 1  e  2  ordine 
In questa ultima unità sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 

 
 
 

 
 

 Lezione frontale 
 Lezione multimediale 
 Lezione partecipata e interattiva 
 Approfondimenti con fonti on line 
 Svolgimento esercizi.Problem  solving 
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Con l’attivazione della DAD sono state svolte videolezioni   secondo l’orario settimanale, la gestione 
dell’interazione con gli alunni è avvenuta anche tramite chat e posta elettronica 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 
 

 Libro di testo: Bergamini per i licei scientifici.blu, voll. 2 e 3, Zanichelli, 2016. 
 

 Appunti  
 Lavagna Interattiva Multimediale 
 Software: RelativApp 
 Materiali prodotti dal docente con supporto fornito da ( myZanichelli .DEA   Scuola   ) 
 

 
Con l’attivazione della DAD sono stati usati i seguenti strumenti/canali di comunicazione: E- 

mail, WhatsApp, ArgoScuolaNext.,Classroom google 
 
 
 

 

Nel primo quadrimestre sono state effettuate tutte le verifiche previste in sede di Dipartimento. 
Verifiche orali  ( in videoconferenza)  

Utilizzo di griglie elaborate  DAD 
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 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, 
                                                                                                                                                                                  FIRMA DEL DOCENTE 

 
 
 

(PROF-.GIORGIO USSIA) 
 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 



35 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA PATRIZIA VINCI 
 

CLASSE: 5  SEZ.I   

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Compatibilmente alla situazione creatasi nella scuola a seguito della pandemia,gli alunni hanno seguito 
le lezioni nel rispetto del regolamento di istituto. 
La classe ha mostrato un atteggiamento positivo verso il lavoro scolastico rispettando la puntualità delle 
consegne, partecipando alle attività scolastiche ed ha manifestato buone capacità relazionali, improntate 
al rispetto, sia nei rapporti interpersonali che verso la docente che segue il gruppo sin dalla classe prima, 
nonostante sia stata scelta  da tutti la modalità da remoto con la DAD . 
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla 
situazione iniziale della classe e da ritenersi complessivamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai 
fini della valutazione.  
La gran parte degli studenti ha raggiunto conoscenze e competenze adeguate, rispetto a quanto 
programmato. 
Alcuni si sono distinti per diligenza, hanno raggiunto risultati più che buoni , studiando sempre con 
motivazione, costanza e senso critico. Sono da registrare pochissimi casi di eccellenza: si tratta di alunni 
che oltre al costante impegno sui contenuti curriculari hanno approfondito gli argomenti e hanno svolto 
lavori transdisciplinari in lingua inglese. 
Per pochi elementi, invece, lo studio non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente alla 
complessità dei contenuti curricolari, ma più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle verifiche, 
determinando risultati poco approfonditi ma sufficienti e/o discreti;  in taluni casi i risultati sono stati 
sufficienti a causa di un apprendimento mnemonico  delle strutture linguistiche non confluito i una 
minima competenza comunicativa. 
 Il programma è stato svolto secondo quanto stabilito in sede dipartimentale. Oltre al libro di testo, 
sono stati utilizzati , powerpoints, video, Internet, fotocopie, computer. 
Alcuni argomenti curricolari presenti nella programmazione iniziale non sono stati effettuati e 
quindi non trattati a causa della pandemia da Covid-19 che ha fatto interrompere il quotidiano 
svolgimento delle lezioni, rendendo necessaria la DAD . Infatti dall’inizio dell’anno scolastico le 
attività didattiche si sono svolte, alternativamente, ma solo all’inizio in presenza; in seguito per 
scelta delle famiglie e degli studenti si è proseguito con la DAD. 
 
METODODOLOGIE 

Lezione frontale e/o partecipata 
Conversazioni in lingua 
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Modalità DaD sia a-sincrona (trasmissione tramite Google Classroom di appunti, di 
materiale audivisivo, letture e comprensione di brani, produzione scritta) che 
sincrona (incontri settimanali, secondo orario disciplinare, via Meet di Google Suite) 

STRUMENTI 
Libro di testo:. SPICCI / SHAW,  AMAZING MINDS 2, PEARSON  LONGMAN  
Dispense fornite dal docente.  
Presentazioni realizzate tramite Ppt.  
Appunti e mappe concettuali.  

      Presentazioni multimediali. 
Lavagna Interattiva Multimediale.  
Materiale audio-visivo (Film, documentari, interviste, videolezioni) 
DaD: trasmissione di materiale di studio in modalità asincrona – dibattito guidato in 
modalità sincrona (anche per piccoli gruppi). 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare e considerata la situazione contingente 
sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
La classe nel complesso: 

 conosce le caratteristiche dei periodi e dei modelli che  caratterizzano il sistema letterario inglese 
dall’inizio del Ottocento  alla prima metà del Novecento; 

 è capace di riconoscere i modelli e i caratteri di una corrente letteraria nei vari autori e operare 
confronti fra le tematiche degli autori studiati; 

              è capace di esporre con chiarezza e proprietà linguistica le tematiche studiate ed esprimere  
             delle valutazioni personali e consapevoli. 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 Nel corso dell’anno scolastico il Dipartimento di lingue ha scelto di effettuare individualmente le ore di 
Ed. Civica, con argomenti trasversali che normalmente vengono trattati dalla disciplina. Quest’anno, 
sulla base dell’agenda 2030, sono stati trattati: 

1. Women’s rights 
2. Peace and justice 
3.  Brexit  
4. What a CV is – How to write it 
5. Aspettando il 25 Aprile – Scenari passati e futuri 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  “TOWARDS A NEW SENSIBILITY” 

 

 
REVISIONE DEL PROGRAMMA DELL’A.S. PRECEDENTE 
Pre-Romanticism/Romanticism; 
W.Blake  - main works 
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W. Worsdworth, the poet of nature 
G. G. Byron, the romantic rebel – the Byronic hero 
 J. Keats, the poet of beauty 
La nascita del romanzo (Defoe – Swift) 
E.A.Poe 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: “COMING OF AGE”  

Queen Victoria’s reign, The Victorian Compromise, The Victorian novel. 
C. Dickens and the social and humanitarian novel – “The workhouse” 
R.L. Stevenson, the man and the writer – “The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. 
Hyde”. 
Aestheticism and Decadence; O. Wilde, the man and the writer – “The Picture of Dorian 
Gray”  
American Renaissance – American civil war – Post war America 
The end of optimism 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: “ A TWO FACED REALITY” 

A cultural crisis – Freud – Einstein  
The concept of time (James and Bergson) 
The age of anxiety, modern literature – revolt and experimentation. 
The Modernist vision of Man and the Universe 
T. S. Eliot, the poet of modern alienation – “The Waste Land” . 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: “LOOKING FOR A NEW WORLD ORDER” 

Modern poetry and free verse 
War poets – Brooke: “The soldier” ;  
The 20th century Novel. Stream of consciousness. 
 D. H. Lawrence and the  psychological novel – “Sons and Lovers 
J. Joyce, the most radical   innovator of the 20th century literature – “ Dubliners”: “Eveline”  
G. Orwell and  the struggle against any form of totalitarianism and exploitation –  “Animal 
Farm”  and “1984”.  
E: Hemingway 
* Da trattare dopo il 15 maggio 2021 
The theatre of the Absurd, Beckett and the communication gap – “Waiting for Godot”. 
 
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

  
Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati: 
o per l’ascolto: responso scritto o orale e task, 
o per la produzione orale: risposta a domanda, domande in contesto, e interventi nella 

conversazione sull’argomento trattato, riporto di contenuti e/o informazioni 
o per la produzione scritta: questionari, brevi paragrafi sull’argomento studiato, per la lettura: 

domande di comprensioneattività di listening comprehension 
o  speaking , conversazioni 
o Esercitazioni di gruppo 
o Attività a-sincrona con l’invio di esercizi di reading comprehension e di writing 
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 Verifica e valutazione 
La verifica formativa  in itinere è avvenuta tramite interventi durante la lezione,  risposta a domanda 
su testi orali o scritti studiati; 
La verifica sommativa finale è stata effettuata tramite domande sugli argomenti trattati. 

 Per la misurazione delle prove, orali e scritte, sono state utilizzate delle griglie costruite su una serie 
di indicatori, riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità richieste per la disciplina 
linguistica ed elaborate del dipartimento di lingue straniere.   

Con la modalità DaD, le griglie sono state modificate concordemente alla nuova metodologia, con 
parametri diversi. 

La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che degli esiti dell’orale, di altri fattori quali  l’impegno, 
l’interesse, la partecipazione, il progresso fatto registrare rispetto alla situazione iniziale. 

 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 il comportamento, 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
 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 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  PATRIZIA VINCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: CARMELA FRANCESCA PIZZINO 

CLASSE: V   SEZ.  I 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe evidenzia un comportamento tranquillo ed educato; 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  
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L’IMPRESSIONISMO; OLTRE L’IMPRESSIONISMO:  IL POSTIMPRESSIONISMO: UN NUOVO 
RAPPORTO TRA COSCIENZA E REALTÀ 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 2 

DALL’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI AL MODERNISMO 

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: FISICA 

DOCENTE: CAPUTO MIRIAM 

CLASSE:  V  SEZ.  I 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Ho insegnato Fisica in questa classe nel quarto e quinto anno e da subito il rapporto con gli alunni è stato 
generalmente buono e basato sul rispetto reciproco. Relativamente all’attività didattica gli studenti  hanno 
mostrato una certa eterogeneità: la maggior parte della classe  è stata da subito partecipe, collaborativa e 
desiderosa di approfondire gli argomenti proposti,  un altro gruppo ha avuto un atteggiamento non sempre 
interessato e  in alcuni casi quasi passivo , soprattutto durante questo lungo periodo di DDI. 

Le lezioni, generalmente frontali, ma interattive, sono state integrate con esempi ed esercizi.  

Ho illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato con particolare 
riferimento alle novità dell’anno in corso .  

La classe ha raggiunto un soddisfacente  livello di competenze, tenendo conto dei livelli di partenza ;la  
maggior parte degli studenti, infatti, ha dimostrato  una significativa attenzione alla spiegazione ed un 
metodo di studio quasi sempre proficuo e produttivo, acquisendo una buona conoscenza dei contenuti; 
questi studenti sanno esporre correttamente i temi trattati con proprietà di linguaggio . Un altro esiguo 
gruppo è composto da alunni che hanno cercato di migliorare il proprio grado di preparazione  superando  
difficoltà di rielaborazione ed esposizione e colmando lacune pregresse. Questo gruppo ha raggiunto un 
sufficiente  livello di acquisizione dei contenuti e una soddisfacente autonomia operativa.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Formulare ipotesi, sperimentare, interpretare le leggi della fisica classica. 
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua soluzione 
 Spiegare il significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

strumento di controllo di ipotesi interpretative, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi 
critica dei dati 

 Interpretare e rielaborare le teorie della fisica classica, avendo consapevolezza critica del nesso tra 
lo sviluppo del sapere fisico e il contesto storico e filosofico in cui esso si è sviluppato 

 
 Essere in grado di comprendere e argomentare testi divulgativi e di critica scientifica che trattino 



42 

il tema della relatività . 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

U.D.A. N.  1           IL CAMPO ELETTRICO  E  IL CAMPO MAGNETICO                   

Ricapitolazione  dei fenomeni elettrici studiati alla fine del quarto anno. 

L’energia potenziale elettrica – Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale – Le superfici 
equipotenziali – Il calcolo del campo elettrico dal potenziale – La circuitazione del campo elettrico – 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo elettrico e il potenziale – La 
capacità di un conduttore – Il condensatore – I condensatori in serie e in parallelo – L’energia immagazzinata 
in un condensatore. 

L’intensità della corrente elettrica continua – I generatori di tensione e i circuiti elettrici – Le leggi di Ohm – 
Resistenze in serie e in parallelo – Le leggi di Kirchhoff – Effetto Joule – La forza elettromotrice e la 
resistenza interna di un generatore – I conduttori  metallici – La resistività – Carica e scarica di un 
condensatore – L’estrazione degli elettroni da un metallo -  Effetto Volta – Effetto termoelettrico. 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico – Forze tra magneti e correnti – Forze tra correnti – 
L’intensità del campo magnetico – Forza e campo  magnetico su un filo percorso da corrente – Campo 
magnetico di una spira e di un solenoide – Motore elettrico – L’amperometro e il voltmetro  

La forza di Lorentz – Forza elettrica e magnetica – Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme e 
applicazioni sperimentali – Il flusso e la circuitazione  del campo  magnetico – Teorema di Ampere – Le 
proprietà magnetiche dei materiali – Il ciclo di isteresi. 

 

U.D.A. N.  2           L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E LE EQUAZIONI DI 
MAXWELL 

La corrente indotta – La legge di Faraday-Neumann.  La legge di Lenz – L’autoinduzione e la mutua 
induzione – L’energia e densità del campo magnetico – L’alternatore – Gli elementi circuitali fondamentali 
in corrente alternata – I circuiti in corrente alternata – Dalla forza elettromotrice indotta  al campo elettrico 
indotto – La corrente di spostamento – Il termine mancante - Le equazioni di Maxwell e il campo 
elettromagnetico. 

U.D.A. N.  3          LE ONDE ELETTROMAGNETICHE E LA RELATIVITA’ 

Le onde elettromagnetiche  piane – Energia e quantità di moto trasportate dalle onde –  Lo spettro 
elettromagnetico. 

Velocità della luce e sistemi di riferimento – L’esperimento di Michelson – Morley – 

Gli assiomi della relatività ristretta – La simultaneità degli eventi – La dilatazione dei tempi –Il paradosso dei 
gemelli -  La contrazione delle lunghezze – Le trasformazioni di Lorentz .  

Equivalenza tra caduta libera e assenza di peso- il principio di relatività generale –cenni sullo spazio-tempo. 
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  Cenni storici. 

U . D. A.  N.   4           LA CRISI  D ELLA F ISICA CLASSICA  

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono di seguito elencati: 

 il comportamento, 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
 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 DDI, 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 

 

                                                                                               FIRMA DEL DOCENTE 

 PROF.SSA  MIRIAM CAPUTO 
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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 EDITORE” 

 

CLASSE:  V SEZ. I 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Durante gli anni precedenti, la classe, si è ridotta di numero in quanto alcuni alunni hanno 
abbandonato per motivi personali. Il sottoscritto è rimasto invece per tutti gli ultimi 3 anni. La 
classe nel complesso, evidenzia un comportamento corretto e segue le indicazioni ricevute. 
Nell’anno scolastico in corso un gruppo di alunni ha raggiunto livelli ottimi o buoni, un altro gruppo 
ha raggiunto risultati discreti, mentre un altro per carenze pregresse e non costante impegno, 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 risultati, pur 
se gli alunni hanno cercato di impegnarsi ed hanno seguito le attività didattiche con costanza. Il 
programma è stato svolto per intero 

 

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 delle Scienze naturali  

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 
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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. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

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   

                           

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 
Video lezioni 

o Appunti forniti dal docente. 
o Presentazioni realizzate tramite formati pdf 
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  
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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,   12/05/2021                                                                 FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                     PROF. SALVATORE DE FRANCO 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Umberto   Filicetti  

LIBRO DI TESTO: 

” 

 

CLASSE:  V SEZ. I 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe , nel corso del triennio,ha seppure in maniera differenziata, migliorato 
il metodo di studio e la preparazione delle lezione. I livelli di partenza nella terza 
erano bassi , sia riguardo la comprensione sia l ‘analisi dei temi filosofici. I 
miglioramenti sono stati facilitati dal buon livello di socializzazione e dalla 
disponibilità al dialogo ed infine da una metodica applicazione nello studio. Il 
comportamento è stato sempre corretto. La frequenza regolare. E la 
partecipazione per mezzo della dad , soddisfacente 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Per quanto riguarda le conoscenze curriculari , con il loro impegno, con le loro 
risorse ed attitudini, hanno registrato un diversificato livello nel raggiungimento 
degli obiettivi. Un primo gruppo si è distinto per costanza nello studio e vivacità 
intellettiva. Un secondo gruppo, ha in buona parte superato le difficoltà iniziali 
ottenendo un sapere essenziale. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza e comprensione dei fondamenti curriculari Acquisizione di 
capacità argomentative. Individuare e comprendere caratteri e ragioni dei 
problemi filosofici studiati. Partecipazione attiva e collaborativa. Costruzione 
di una maturità critica. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

U.D.A. 1:  Le tre Critiche di Kant. 
 
U:D:A 2  :L ‘ idealismo tedesco : Fichte, Schelling Hegel 
 
U:D:A: 3: LA REAZIONE ANTI HEGELIANA : SCHOPENHAUER, 
KIEKEGAARD, MARX 
 
U:D:A: 4  :La filosofia del Positivismo A. Comte 
Nietzsche . Freud e la psicoanalisi 
Il neopositivismo e il principio di verificazione 
Popper : l’ induzione e la falsificabilità delle teorie scientifiche. L 
‘esistenzialismo. 
1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 
Maggio 2021. 
 

                           

METODOLOGIE DIDATTICHE 

lezione frontale 

didattica a distanza 

lezione multimediale 

discussione guidata 

lezione partecipata 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

o Libro di testo 
Video lezioni 

o Appunti forniti dal docente. 
 

o Lavagna Interattiva Multimediale. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Durante l’intero anno scolastiche sono state effettuate: 

verifiche  orali e colloqui interattivi e guidati. 

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,   12/05/2021                                                                 FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                         PROF.  UMBERTO   FILICETTI 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: prof.ssa Claudia Pancaro 

 

CLASSE: 5  SEZ.  I 

PROFILO DELLA CLASSE 

Nel poco tempo che ho avuto a disposizione per conoscere la classe, in quanto entrata in qualità 
di supplente della titolare solo da fine aprile, ho potuto constatare un soddisfacente livello di 
preparazione generale da parte degli alunni, con la presenza anche di elementi che raggiungono 
livelli di eccellenza.  Il grado di attenzione e partecipazione è stato anch’esso soddisfacente, 
seppur con qualche eccezione. Gli studenti si sono mostrati sempre molto educati e rispettosi. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli studenti nel corso dell’anno scolastico, a vari livelli, hanno raggiunto gli obiettivi di seguito 
riportati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le linee di sviluppo della letteratura italiana. 

Collocare correttamente gli autori studiati nel contesto storico-culturale di riferimento. 

Affrontare criticamente la lettura dei testi proposti. 

Attuare confronti tra opere di uno stesso autore. 

Attuare confronti tra opere di autori diversi. 

Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

Esprimersi con linguaggio corretto ed efficace. 

Produrre testi scritti, di diversa tipologia, in forma corretta sintatticamente e appropriata 
lessicalmente. 
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CONTENUTI TRATTATI3 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: IO E IMMAGINAZIONE 

Il Romanticismo: la polemica classico-romantica e poetica; la poetica e il pessimismo di 
Leopardi. 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LO SCRITTORE COME INTERPRETE DEL REALE 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Il Verismo e il Naturalismo a confronto; il Verismo di Verga, gli umili manzoniani e i vinti 
verghiani, le soluzioni narratologiche verghiane. 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: L’INTELLETTUALE IN CRISI 

Il Decadentismo e il Simbolismo. 

I due volti del decadentismo italiano: Pascoli e D’Annunzio. 

L’esperienza narrativa di Svevo e Pirandello e le novità della loro arte. 

Franz Kafka, La metamorfosi. 

TESTI  

 Madame de Stael – Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 Giovanni Berchet – La poesia popolare, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 

 Alessandro Manzoni – Storia e invenzione poetica, dalla Lettera a M. Chauvet 

 Alessandro Manzoni – L’utile, il vero, l’interessante, dalla Lettera sul Romanticismo 

 Alessandro Manzoni –, da Promessi Sposi, Cap. IX 

 Alessandro Manzoni – La sventurata rispose, da Promessi Sposi, Cap. X 

 Giacomo Leopardi – Alla Luna, dai Canti 

 Giacomo Leopardi – L’infinito, dai Canti 

 Giacomo Leopardi – Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica 

 Giacomo Leopardi – A Silvia, dai Canti 

 Giacomo Leopardi – La teoria del piacere, dallo Zibaldone 

 Emilio Praga – Preludio, da Penombre 

 Fratelli de Goncourt – Un manifesto del Naturalismo, da Germinie Lacerteux, Prefazione 

                                                             

3  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 
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 Giovanni Verga – Impersonalità e regressione, da L’amante di Gramigna, Prefazione 

 Giovanni Verga – Fantasticheria, da Vita dei campi 

 Giovanni Verga – Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

 Giovanni Verga – I “vinti” e la “fiumana del progresso”, da I Malavoglia, Prefazione 

 Giovanni Verga –I Malavoglia e la comunità del Villaggio: valori ideali e interesse economici, da 
I Malavoglia, Cap. IV 

 Giovanni Verga – La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, da I Malavoglia, 
Cap. XV 

 Giovanni Verga – La morte di Mastro-don Gesualdo, da Mastro-Don Gesualdo, IV, Cap. V 

 Paul Verlaine – Languore, da Un tempo e poco fa 

 Charles Baudelaire – L’albatro, da I fiori del male 

 Charles Baudelaire – Corrispondenze, da I fiori del male 

 Gabriele D’Annunzio – La sera fiesolana, da Alcyone 

 Gabriele D’Annunzio – La pioggia del pineto, da Alcyone 

 Giovanni Pascoli – Una poetica decadente, da Il fanciullino 

 Giovanni Pascoli – X Agosto, da Myricae 

 Giovanni Pascoli – Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 

 Luigi Pirandello – Nessun nome, da Uno, nessuno e centomila 

 Luigi Pirandello – Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno 

 Luigi Pirandello – Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo 

 Italo Svevo – Il ritratto dell’inetto, da Senilità, Cap. I 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Tutte le tipologie scritte e orali che potessero valorizzare la personalità, i saperi e il senso di 
responsabilità degli studenti: attività laboratoriali, analisi del testo, commenti, parafrasi, 
riassunti, testi argomentativi, debate, relazioni, colloqui-feedback, interventi, discussione 
programmata su argomenti scelti dai ragazzi a carattere pluridisciplinare, schede riepilogative, 
schede contrastive, autovalutazione. 

 

Cosenza, 11/05/2021                                                                           FIRMA DELLA DOCENTE 

                    (PROF.SSA CLAUDIA PANCARO ) 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: prof.ssa Claudia Pancaro 

 

CLASSE: 5  SEZ.  I 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Nel poco tempo che ho avuto a disposizione per conoscere la classe, in quanto entrata in qualità 
di supplente della titolare solo da fine aprile, ho potuto constatare un soddisfacente livello di 
preparazione generale da parte degli alunni, con la presenza anche di elementi che raggiungono 
livelli di eccellenza.  Il grado di attenzione e partecipazione è stato anch’esso soddisfacente, 
seppur con qualche eccezione. Gli studenti si sono mostrati sempre molto educati e rispettosi. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli studenti nel corso dell’anno scolastico, a vari livelli, hanno raggiunto gli obiettivi di seguito 
riportati. 

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 

Analizzare sotto il profilo stilistico i testi 

Porre in relazione i contenuti con i dati extratestuali 

Stabilire confronti tra ideologie, poetiche e testi 
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CONTENUTI TRATTATI4 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: IO E REALTÀ 

- Il contesto storico-politico e letterario dell’età giulio-claudia 

- Rapporto tra otium e negotium nell’età giulio-claudia 

- L’ideale della virtus e la risposta neostoica alla crisi 

- Seneca: la vita; il rapporto con il potere; le Epistulae morales ad Lucilium; il De 
clementia; l’apokolokyntosis 

- Persio: la poetica e i contenuti delle satire; lo stile 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: IO E IMMAGINAZIONE 

- Inquadramento storico-culturale dell’età neroniana 

- Il rapporto tra intellettuale e potere 

- Lucano: la vita; Bellum civile; le caratteristiche dell’epos; i personaggi del Bellum civile; 
lo stile 

- Petronio: la vita; il Satyricon; struttura e modelli; il romanzo tra realismo e simbolismo 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LO SCRITTORE COME INTERPRETE DEL REALE 

- Inquadramento storico-culturale dell’età dei Flavi 

- La crisi dell’oratoria e il genere della satira nell’età imperiale 

- Marziale: la vita; la poetica; gli Epigrammata: tecnica compositiva; la condizione del 
cliens; lo stile 

- Giovenale: la vita; la poetica; le satire; lo stile 

- Quintiliano: la vita; l’Institutio oratoria; la pedagogia e la centralità del magister; 
apprendimento e socializzazione; la figura del perfetto oratore; lo stile 

- Plinio il Vecchio: la vita; la Naturalis historia; la concezione della natura; lo stile 

- Plinio il Giovane: la vita; le opere; il Panegyricus; l’Epistolario; lo stile 

- Tacito: la vita; le opere; il Dialogus de oratoribus; l’Agricola; Germania; le Historiae; gli 
Annales; il metodo storiografico; l’arte del ritratto; lo stile 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: L’INTELLETTUALE IN CRISI 

- Inquadramento storico culturale dell’età di Adriano e degli Antonini 

                                                             

4  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 
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- Apuleio: la vita; le opere; le Metamorfosi 

- La letteratura cristiana e Agostino 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Tutte le tipologie scritte e orali che potessero valorizzare la personalità, i saperi e il senso di 
responsabilità degli studenti: attività laboratoriali, analisi del testo, commenti, parafrasi, 
riassunti, testi argomentativi, debate, relazioni, colloqui-feedback, interventi, discussione 
programmata su argomenti scelti dai ragazzi a carattere pluridisciplinare, schede riepilogative, 
schede contrastive, autovalutazione. 

 

Cosenza, 11/05/2021                                                                           FIRMA DELLA DOCENTE 

                    (PROF.SSA CLAUDIA PANCARO ) 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Umberto   Filicetti  

LIBRO DI TESTO: 

” 

 

CLASSE:  V SEZ. I 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho ricevuto l ‘incarico per le ore di Storia questo anno scolastico, nella terza e 
nella quarta si sono succedute due colleghe. Pertanto la classe si è col tempo 
adeguata alla nuova metodologia didattica .le spiegazioni sono state volte a 
suscitare una visione della Storia obiettiva e consapevole. Gli studenti hanno 
mostrato interesse in particolar modo per gli avvenimenti del XX secolo, anche 
per quei riferimenti e ripercussioni nel presente. La frequenza è stata regolare e 
il profitto nel complesso è risultato discreto 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Partiti da diversificati livelli di conoscenza e con capacità di acquisizione 
differenziate, si sono raggiunti tre livelli di preparazione. 

 Un primo gruppo si è distinto per costanza nello studio e vivacità 

intellettiva  ottenendo  un sapere  essenziale.e consolidando le conoscenze. 
 .  Un secondo gruppo, con difficoltà iniziali e comunque sollecitato ha risposto 

positivamente  all ‘azione didattica 
 Un terzo gruppo, . Infine un terzo gruppo, poco numeroso ,è riuscito a 

raggiungere risultati sufficienti. 
 
.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenza e comprensione dei fondamenti curriculari  
Acquisizione di capacità argomentative. 
Individuare e comprendere caratteri e ragioni dei 
problemi filosofici studiati.  
Partecipazione attiva e collaborativa.  
Costruzione di una maturità critica. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 1 
La crisi di fine secolo in Italia. La seconda rivoluzione industriale. La società di 
massa. Il colonialismo. L ‘Età giolittiana. 
TITOLO UNITÀ DIDATTICA2 
La Belle Epoque. Alleanze e conflitti tra le potenze europee . La prima guerra 
mondiale . Il primo dopoguerra in Europa. Il fascismo in Italia 
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 3 
LA RIVOLUZIONE RUSSA. GLI ANNI VENTI IN GERMANIA. IL NAZISMO. 
GLI ANNI 
VENTI DEL NOVECENTO NEGLI USA. IL CROLLO DELLA BORSA DI WALL 
STREET 
DEL 1929. 
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 4 
La guerra civile spagnola. Gli avvenimenti del 1938. La seconda guerra 
mondiale. L ‘ 
Italia repubblicana nei primi anni del dopoguerra. La guerra fredda. 
1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

lezione frontale 

didattica a distanza 

lezione multimediale 

discussione guidata 

lezione partecipata 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

o Libro di testo 
Video lezioni 

o Appunti forniti dal docente. 
 

o Lavagna Interattiva Multimediale. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Durante l’intero anno scolastiche sono state effettuate: 

verifiche  orali e colloqui interattivi e guidati. 

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,   12/05/2021                                                                 FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                         PROF.  UMBERTO   FILICETTI 
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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. )  



 

 

 

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  



61 

 

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 
 
 

PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 
 

 
Alunno 

 
       Credito    terzo  anno   
convertito Credito  4° Totale 

 
 
 

 

d.lgs 62/2017 anno Credito   

      
 ALTOMARE    SILVIA    17  17 34 
      
 BRESCIA    ANDREA    14    17   31 
      
 CIOTTI BEATRICE  

  18   20   38    
     
      

 DODARO  ANDREA    16  15 31 
   

  15  13 28  FILIPPELLI  DANILO  
     
      

      



 

 

FIORE   FABIOLA   16    15   31 
   
     
      

 
 
LECCE    ROSSELLA   MARIA)   17   19  36 

      
 MORRONE   SAMANTHA  

 14    13 27    
     
      

 NOVIELLO  FILIPPO  
 16   17 33    

     
      

 PAGLIUSO     REBECCA  
 16   17 33    

     
      

 PELLEGRINO  VINCENZO   17    19 36 
      
 TRIPODI  LUCIA  

 14   13   27    
     
      

 VIGNA      MATTEO  
 17   19  36    

     
      
      

[Documento 15 maggio 2021 _ Classe 
V I]     
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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 

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 



 

 

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 
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  



 

 

 

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO 

 

Griglia di valutazione sommativa nella DAD-DDI 

 

Griglia di valutazione del comportamento 

Programmi delle singole discipline 

Elaborato  di Matematica/ Fisica 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 1.OSSERVANZA 
DELLE NORME 

2.FREQUENZA 3.PARTECIPAZIONE 
ALLA LEZIONE E 
AL DIALOGO 
EDUCATIVO 

4.CAPACITA’ DI 
RELAZIONE IN PRESENZA 
e/o A DISTANZA 

 
 
VOTO 5 

Gravissime 
mancanze, 
sanzionate da note 
e/o provvedimenti 
disciplinari 

Numerose 
assenze e 
ripetuti ritardi 

Continua disattenzione 
e volontarie e frequenti 
azioni di disturbo in 
classe 

Nessun rispetto dei turni di parola, 
gravi o gravissime mancanze di 
rispetto nei confronti dei 
compagni e/o di tutto il personale 
docente 

 
 
VOTO 6 

Mancata 
osservanza delle 
norme , sanzionate 
da note e/o 
provvedimenti 
disciplinari. 

Assenze e ritardi 
ripetuti 

Attenzione superficiale 
e parziale disponibilità 
al dialogo educativo 

Rispetto saltuario dei turni di 
parola, scelta poco opportuna dei 
momenti di dialogo tra pari e con il 
docente, comportamento non 
sempre rispettoso dei compagni 
e/o di tutto il personale docente 

 
 
VOTO 7 

Sostanziale 
osservanza delle 
norme, con qualche 
eventuale 
manchevolezza 

Frequenza 
irregolare, 
ripetuti ritardi 

Partecipazione superfi 
ciale, caratterizzata da 
qualche momento di 
disattenzione o di 
disturbo al lavoro che 
si svolge in classe 

Rispetto dei turni di parola, 
comportamento adeguatamente 
rispettoso dei compagni e/o di tutto 
il personale docente 

 
 
VOTO 8 

Osservanza 
sistematica 
norme 

 
delle 

Frequenza 
regolare, 
rispetto 
regolare 
orari 

 
 
quasi 
degli 

Partecipazione attenta 
alla lezione e al 
dialogo educativo 

Rispetto dei turni di parola, scelta 
opportuna dei momenti di dialogo 
tra pari e con il docente, 
comportamento rispettoso dei 
compagni e dei docenti 

 
 
VOTO 9 

Osservanza 
scrupolosa delle 
norme 

Frequenza 
regolare, 
rispetto 
orari 

 
 
degli 

Partecipazione 
costruttiva alla 
lezione/al dialogo 
educativo 

Rispetto puntuale dei turni di 
parola, scelta opportuna dei 
momenti di dialogo tra pari e con il 
docente, comportamento rispettoso 
e collaborativo 
all'interno della classe. 

 
 
VOTO 10 

Osservanza 
consapevole, ed 
esemplare per i 
compagni 

Frequenza 
regolare, 
rispetto puntuale 
degli orari 

Partecipazione sempre 
attiva e motivata alla 
lezione e al dialogo 
educativo, con 
manifestazione di 
spirito critico 

Rispetto puntuale dei turni di 
parola, scelta opportuna dei 
momenti di dialogo tra pari e con il 
docente. Dimostrazione di 
autonomia organizzativa, 
consapevolezza, spirito di 
iniziativa ed intraprendenza 
all’interno della classe 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SOMMATIVA 
NELLA DAD 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Descrittori di 
osservazione 

Insufficiente 
4/5 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9 

Eccellente 
10 

Padronanza del 
linguaggio 
specifico 

      

Rielaborazione e 
metodo 

      

Competenze 
specifiche della 
disciplina 

      

VOTO PARZIALE = SOMMA DEI VALORI :3 (senza approssimazione) 

 Descrittori di 
osservazione 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9 

Eccellente 
10 

Assiduità 

(l’alunno/a 
prende/non 
prende parte alle 

      



 

 

attività proposte) 

 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Partecipazione 
(partecipa 
attivamente alle 
attività portando 
il proprio 
contributo 
personale) 

      

Capacità di 
relazione a 
distanza 

(l’alunno/a 
rispetta i turni di 
parola, sa scegliere 
i momenti 
opportuni per il 
dialogo tra pari e 
con il/la docente) 

      

VOTO PARZIALE = SOMMA DEI VALORI :3 (senza approssimazione) 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Descrittori di 
osservazione 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9/ 

Eccellente 
10 



 

 

Interesse 
(Rispetta tempi 
e consegne) 

      

Approfondimento 
(approfondisce, svolge 
le attività con 
attenzione, sa 
reperire, organizzare, 
utilizzare informazioni 
da fonti diverse per 
assolvere un 
determinato compito; 
sa organizzare il 
proprio 
apprendimento 

      

 

VOTO PARZIALE = SOMMA DEI VALORI : 2 (senza approssimazione) 
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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.”. 

 

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio e dovrà essere inviato in formato pdf, denominato secondo la seguente dicitura “cognome-
nome-classe.pdf”, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente di riferimento 
(nome.cognome@liceofermicosenza.edu.it) e anche caricato nell’apposita sezione di ARGO. 

                                                             

 






