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Profilo d’indirizzo della classe

Ore settimanali per anni di corso
Discipline

1°

2°

3°

4°

5°

del piano di
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

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

27

27

30

30

30

Scienze naturali

Totale ore
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

Anno Scolastico

Classe

n° Alunni

Totale

a.s. 2018/2019

III

Maschi
6

Femm.
14

20

a.s. 2019/2020

IV

5

14

19

a.s. 2020/2021

V

5

14

19

DOCENTI DELLA CLASSE
NEL CORSO DEL SECONDO BIENNIO
E DEL QUINTO ANNO
Classe III

Classe IV

Classe V

Materie
Stefania Dentale

Maria Pernice

Maria Pernice*

Maria Di Benedetto

Maria Di Benedetto

*sostituita da Maria
Rosaria Ferraro
Maria Di Benedetto

Maria Marcella Surace

Maria Di Benedetto

Maria Di Benedetto

Religione

Italiano

Latino
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Eleonora Caruso

Fabiola Salerno

Ermelinda Petraroli

Franca Viteritti

Franca Viteritti

Maria Teresa Aiello

Franca Viteritti

Franca Viteritti

Maria Teresa Aiello

Teresa Meranda

Teresa Meranda

Rosa Tucci

Rosa Tucci

Rosa Tucci

Rosa Tucci

Michele Caligiuri

Michele Caligiuri

Michele Caligiuri

Simona Serra

Simona Serra

Simona Serra

Onorio Garofalo

Onorio Garofalo

Maurizio Grandinetti*

Inglese

Filosofia

Storia

Matematica

Fisica

Scienze Naturali

Disegno e Storia
dell’Arte

Scienze
Motorie

*sostituito da Dante
Aragona
Tiziana Piro

Educazione Civica
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COMMISSARI D’ESAME

Insegnamento

Classe di
concorso

Nome Cognome

DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A-11

MARIA DI BENEDETTO

LINGUA E CULTURA INGLESE

A-24

ERMELINDA PETRAROLI

FILOSOFIA E STORIA

A-19

MARIA TERESA AIELLO

MATEMATICA E FISICA

A-27

ROSA TUCCI

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E

A-50

MICHELE CALIGIURI

A-47

SIMONA SERRA

BIOLOGICHE
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
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RELAZIONE FINALE
SUL PROFILO DELLA CLASSE

La classe V sez. B è formata da diciannove alunni, 14 femmine e 5 maschi, di diversa estrazione
socio-culturale, alcuni provenienti dal circondario e quindi nella condizione di pendolari, tutti
regolarmente frequentanti le lezioni. Nel corso degli anni vi è stato un alunno in entrata da un’altra
classe, mentre un altro alunno è risultato non promosso alla fine del terzo anno.
Il Consiglio di classe ha subito alcune variazioni nel quinquennio e un prospetto presente in questo
documento offre sinotticamente un quadro dei cambiamenti avvenuti nel corpo docente. Nel corso
del triennio l’impegno del Consiglio di classe ha condiviso strategie didattiche e impegno per
consolidare la formazione di base, dedicarsi alla formazione globale della personalità degli allievi e
guidarli all’uso di un metodo di studio più efficace e ad una partecipazione più attiva. Gli studenti
hanno apprezzato l’attività didattica e il dialogo educativo, partecipando volentieri ad ogni fase
della vita scolastica, ma ciascuno secondo la propria indole, le proprie motivazioni, i propri tempi.
Si è tenuto conto dell’opportunità di realizzare una programmazione con contenuti programmatici
il più possibile coinvolgenti e attuali. Obiettivi comuni sono stati il potenziamento delle abilità
logico-cognitive e analitiche, lo sviluppo delle competenze argomentative e critiche in un contesto
globale ed interdisciplinare, volto a consentire agli alunni la fruizione di maggiore organicità
culturale. L’attenzione dei docenti, per favorire l’apprendimento e per una migliore crescita degli
allievi, è stata costante, impartendo lezioni in modo dinamico e mettendo in atto varie strategie
didattiche: dalla tradizionale lezione frontale, alla lezione partecipata, agli approfondimenti
personali e ai lavori di gruppo.
La sospensione della didattica in presenza e il conseguente passaggio repentino e inaspettato alla
“didattica a distanza”, ha ovviamente modificato la modalità di interazione docente/studente che a
seconda dei sistemi di comunicazione utilizzati, è avvenuta attraverso attività a distanza in
modalità sincrona, mediante l’utilizzo di strumenti, piattaforme e modalità indicate dallo staff della
Presidenza. Fin da subito i docenti hanno attivato procedure per contattare gli studenti e le
famiglie, così da poter continuare a realizzare con adeguato impegno e responsabilità le proprie
funzioni di educatori, pur nelle difficili condizioni sorte a seguito della pandemia. La nuova
modalità di interazione docente-studente non ha, però, modificato il profilo della classe, infatti, la
classe è stata collaborativa e costruttiva. Per quel che riguarda gli esiti culturali formativi, gli
alunni, maturando la consapevolezza delle proprie risorse, attitudini e competenze, hanno dato
prova di avere acquisito e gestito i vari dati delle conoscenze curriculari facendo registrare
diversificati livelli nell’impegno e nel conseguimento degli obiettivi.
Nella classe si possono, dunque, individuare tre gruppi secondo le capacità, le competenze, la
costanza nell’applicazione e nei risultati raggiunti. Un gruppo si è sempre distinto per la vivacità
intellettiva, senza mai sottrarsi all’impegno costante e sistematico, mirando al consolidamento di
conoscenze, competenze e capacità nelle varie discipline, conseguendo un ottimo profitto ed una
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soddisfacente crescita umana. Un secondo gruppo, responsabile e motivato, ha arricchito il lavoro
comune ed ha saputo gestire ed articolare i propri interessi culturali, spaziando in ambiti
pluridisciplinari con più che discreti risultati; un esiguo numero è apparso meno pronto, e con
difficoltà iniziali in alcune discipline, tuttavia continuamente sollecitato e non venendo meno la
volontà di migliorare, ha risposto positivamente all’azione didattico-educativa.
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE
DEL CONSIGLIO DI CLASSE
e raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di programmazione
iniziale coerenti con
“Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei”
di cui all’Allegato A del DPR n. 89/2010

Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli obiettivi
generali di apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità
della Scuola.

AREA COGNITIVA
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico
e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione
di problemi;
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti;
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

9

AREA METODOLOGICA
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi,
in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.

AREA STORICO-UMANISTICA E FILOSOFICA
 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.
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 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai
giorni nostri.
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici,
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero
 più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla
base della descrizione matematica della realtà.
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione dei
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
Osservazioni circa il raggiungimento dei suddetti obiettivi di apprendimento
 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

X

X

X

X

X X

Lingua e cultura Latina

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

Lingua e cultura inglese

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Storia

X

X

X

X

X

Filosofia

X

X

X

X

X

Matematica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Scienze naturali

X

X

X

Disegno e storia dell’arte

X

X

X

Scienze motorie e sportive

X

X

X

Religione cattolica o
Attività alternativa

X

X

X

Fisica
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X

X
X

X
X

X

Attività
laboratoriale

Analisi guidate di
testi di vario tipo

X

Analisi dei casi

Cooperative
learning

X

Brain storming

Metodo induttivo e
deduttivo

X

Problem solving

Esecuzione
di
mappe concettuali
e grafici

X

Classe capovolta

Videolezioni
partecipate

Lingua e letteratura
italiana

Scoperta guidata

Lezione frontale

Costruzione
ed
elaborazione
percorso
interdisciplinare

METODOLOGIE

X
X

X

X

X

X

X

Appunti e dispense

Riviste specializzate e documenti

Video e audio personalizzati

Audio/video in rete

Schemi

laboratori

LIM

Lingua e letteratura italiana

X

X

X

X

X

X

X

X

Lingua e cultura Latina

X

X

X

X

X

X

X

X

Lingua e cultura inglese

X

X

X

X

X

X

X

X

Storia

X

X

X

X

X

X

X

Filosofia

X

X

X

X

X

X

X

Matematica

X

X

X

X

X

X

X

Fisica

X

X

X

X

X

X

X

X

Scienze naturali

X

X

X

X

X

X

X

X

Disegno e storia dell’arte

X

X

X

X

X

X

X

Scienze motorie e sportive

X

X

X

Religione cattolica o Attività alternativa

X
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X

X

Palestra

Libri di testo

ATTREZZATURE E STRUMENTI

X
X

EVENTUALI PERSONALIZZAZIONI
ED INDIVIDUALIZZAZIONI
Non sono state necessarie

EVENTUALI ATTIVITA’ DI RECUPERO
Non è stato necessario svolgere attività di recupero in itinere e/o studio autonomo.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
SVOLTE NELL’A.S. 2020/2021

1) Attività di PCTO:
Progetto “Asimov”
Progetto “RadioLab”
Progetto “Statistica”
Progetto Liceo a curvatura biomedica
Progetto “Ambizione Italia per i giovani”
Progetto Tolc
Progetto Liceo delle Tecnologie fisiche e dei materiali
2) Partecipazione a conferenze organizzate dalla scuola:
“Giornata del Ricordo”
“Catturare l’invisibile, anticipare il futuro”
“L’evoluzione del sapere e la questione dell’inutilità”
“Aspettando il 25 aprile: scenari resistenti passati e futuri”
“I saperi e la vita”
“Può la democrazia digitale sostituire la democrazia rappresentativa”
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ATTIVITA’ DI “EDUCAZIONE CIVICA”
Legge n. 92- 20/08/2019 e D. M. n. 35 -22/06/2020
L’Educazione Civica è stata trattata trasversalmente in tutte le discipline di insegnamento per un
numero totale di min. 33h annuali art.2 c. 3, LEGGE 20 agosto 2019 , n. 92.
Le ore di insegnamento di Educazione Civica sono state svolte dalla prof.ssa Tiziana Piro, docente di
Discipline Giuridiche (A-46) afferente all'organico di Potenziamento, secondo un piano approvato nel
Collegio dei Docenti del 09/12/2020 che ha previsto l'affiancamento della Disciplina al docente di
classe, la delega o l'autonoma integrazione sulla base delle determinazioni dipartimentali del
04/12/2020.
NUCLEO TEMATICO SVILUPPATO (Allegato A - D. M. n. 35 – 22/06/2020): 2. SVILUPPO
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda
2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e
dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e
rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la
tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.
ARGOMENTI TRATTATI:
La società e le regole
I diritti umani
Ambiente e sostenibilità
Il lavoro
L’istruzione
La salute
Beni culturali
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VALUTAZIONE
Il Consiglio di classe, in coerenza con i criteri di valutazione approvati dal Collegio dei docenti per l’a.
s. 2020/21 e nella piena consapevolezza della stretta connessione esistente tra i risultati di
apprendimento e le forme di verifica e di valutazione, così come del resto già sottolineata dall’art. 1,
comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, ha adottato le seguenti tipologie di verifica:
 Valutazione in itinere o formativa è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue
sul processo di apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e
fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre
interventi di riallineamento/potenziamento. Non prevede alcuna forma di classificazione del
profitto degli studenti. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e
compensativo. La valutazione formativa avviene a conclusione delle UDA o di ogni singolo
segmento.
 Valutazione intermedia/finale o sommativa consente un giudizio sulle conoscenze e abilità
acquisite dallo studente nei due periodi quadrimestrali adottati dal Collegio dei Docenti.
Pertanto, i Consigli di classe hanno sistemi di riferimento omogenei sia per elaborare le prove
di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi.
Strumenti di verifica a seguito della modalità di DAD/DDI






Colloqui;
Discussione di gruppo;
Questionari;
Esercitazioni pratiche;
Compiti di realtà.

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE
Sono parte del processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno i seguenti fattori:


Competenze disciplinari del primo quadrimestre e progressi evidenziati nel II quadrimestre



Competenze sociali e civiche



Competenze digitali



Competenze di apprendimento trasversali
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LE ESPERIENZE DI PCTO SVOLTE DALLA CLASSE

CLASSE
III

ESPERIENZE
FATTE
“Museo Consentia Itinera Villa Rendano”
Fondazione Attilio
Giuliani Onlus

III-IV-V

IV-V

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Elena

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

Appassionare gli allievi allo
studio della Biologia e della
Ordine Provinciale dei medici Medicina
di Cosenza
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 chimicobiologico
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
Saper
approfondire
le
“Radiolab”
conoscenze sulle caratteristiche
Unical Dipartimento di Fisica- e sui rischi legati alla
I.N.F.N.
radioattività ambientale del gas
radon
partendo
dalle
caratteristiche geologiche e
storico-culturali del territorio in
cui sono localizzate le sorgenti
in acqua e in aria;
“Curvatura biomedica”
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IV-V

V

V

Saper analizzare le proprietà
chimico-fisiche del radon e i
suoi meccanismi di emanazione
e esalazione;
Saper
censire,
in
via
preliminare, le concentrazioni di
gas radon nelle acque sorgive ad
uso umano di diverse sorgenti
soggette alla vigente legge;
Saper collaborare in rete con
studenti distribuiti sul territorio
nazionale e regionale;
Saper divulgare i risultati
acquisiti;
Saper individuare il ruolo
sociale che svolge la cultura
scientifica;
Saper individuare le proprie
attitudini verso la ricerca
scientifica
Avvicinare
le
giovani
“Progetto Asimov”
generazioni
alla
cultura
Unical Dipartimento di Fisica- scientifica
attraverso
la
I.N.F.N.
valutazione e la lettura critica
delle opere in gara.
“Approfondimento di
Perfezionare le competenze
degli studenti introducendoli
Matematica e Informatica”
agli studi universitari in
Unical Dipartimento di
Matematica e Informatica.
Matematica e Informatica
Sviluppare
le
competenze
necessarie per il superamento
dei test di ingresso ai corsi di
Studio di tipo scientifico, per la
partecipazione alle Gare di
eccellenza in Matematica e
Informatica (Olimpiadi, Giochi
Matematici Bocconi).
Potenziare la sinergia tra il
Dipartimento di Matematica e
Informatica e gli Istituti di
Istruzione
Superiore
della
Regione Calabria.
Saper
individuare
gli
“Statistica”
innumerevoli
e
inaspettati
Unical Dipartimento di
impieghi
della
statistica
Statistica
spaziando in diversi ambiti
applicativi e trattando tematiche
molto attuali.
Incuriosire
gli
alunni
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V

V

V

avvicinandoli a un metodo
scientifico poco conosciuto
negli ambienti scolastici.
“A.I. ( Ambizione Italia per i
Comprendere il funzionamento
di una intelligenza artificiale.
giovani)”
Applicare
le
intelligenze
Fondazione Mondo Digitale
artificiali
nelle strategie di
marketing, nello sviluppo di
chatbot e di videogames.
“Liceo delle tecnologie fisiche Sensibilizzare la conoscenza e
l’uso consapevole delle nuove
e dei materiali”
tecnologie KET(Key Enabling
Technologies).
Favorire l’approfondimento dei
Unical Dipartimento di Fisica propri interessi
Scoprire
nuove
attitudini
necessarie ad effettuare una
scelta della facoltà universitaria
più consapevole
Uso delle tecnologie avanzate di
didattica a distanza applicata
alla fisica
“Sulle ali di un libro” percorsi Attuare
modalità
di
apprendimento
flessibili
che
scientifico- letterari”
colleghino la formazione in aula
con
l'esperienza
pratica
coerentemente con i nuovi
Agenzia Sale scuola viaggi
ordinamento del secondo ciclo
del sistema di istruzione e
formazione
Valorizzare le potenzialità del
proprio territorio attraverso la
conoscenza e il confronto con
contesti
nazionali
e
internazionali nell’ottica di
imparare dalle "buone pratiche
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: Di Benedetto Maria
CLASSE: 5 SEZ. B
LIBRO DI TESTO:
“I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI”
AA: G. BALDI, G. RAZZETTI, G. ZACCARIA - ED. PARAVIA – VOL. 5/1 – 5/2 – 6

PROFILO DELLA CLASSE
Partiti da livelli diversi di conoscenza, e con capacità differenziate di acquisizione, tutti gli alunni,
alla fine del triennio, hanno raggiunto gli standard programmati.
Conoscono i lineamenti di storia della lingua italiana nel periodo considerato a partire dai testi letti
e, relativamente all’educazione letteraria, testi, autori, generi e tematiche della letteratura italiana
dall’Ottocento al Novecento e gli elementi d'analisi utili sia per la decodifica sia del testo narrativo,
sia di quello poetico.
All’interno della classe si sono evidenziati tre livelli di preparazione, tra cui un gruppo di allievi che
si è sempre distinto per vivacità intellettiva, senza mai sottrarsi all’impegno costante e sistematico,
mirando al consolidamento di conoscenze, competenze e capacità, pervenendo, così, ad un’ottima
e soddisfacente preparazione.
Vi è poi un secondo gruppo con qualche difficoltà iniziale, che, tuttavia, continuamente
sollecitato e non venendo meno la volontà di migliorare, ha risposto positivamente
all’azione didattico-educativa, pervenendo ad una preparazione discreta.
Infine, un terzo gruppo, poco numeroso, che, a causa di lacune di base non totalmente
colmate, è riuscito a raggiugere risultati sufficienti.

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

20

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
La classe è in grado di:
Cogliere il senso della continuità storica e, nel contempo, della sua diversità, comprendendo la
varietà di messaggi, sapendoli distinguere ed apprezzare nelle diverse forme espressive letterarie
dell’Ottocento e del Novecento.
Interpretare in maniera globale ed analitica testi letterari dell’Ottocento ed in parte del
Novecento, cogliendone i rapporti storico-culturali in cui essi si collocano.
Acquisire la capacità di ricostruire l’iter evolutivo stilistico ed ideologico degli autori studiati.
Utilizzare le conoscenze acquisite per operare confronti fra autori ed opere diverse.
Individuare i nessi interdisciplinari, motivandoli in maniera coerente e sintetica.
Sapersi esprimere con proprietà di linguaggio, secondo un repertorio linguistico specifico.

CONTENUTI TRATTATI1
TITOLO UNITÀ DIDATTICA:
U.d.A. n. 1

IO E REALTA’

Giacomo Leopardi
La vita ed il percorso poetico
La poetica del vago e dell’indefinito:
La teoria del piacere (Zibaldone)
La teoria della visione (Zibaldone)
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
I Canti:
A Silvia
La ginestra (Il messaggio)
L’infinito
Il sabato del villaggio
Operette morali:
Dialogo della natura e di un islandese
Letteratura Europea nel secondo ottocento
Positivismo
Naturalismo
Evoluzionismo
Crisi della Ragione
Letteratura e narrativa in Italia
Storia della lingua
Zolà, Flaubert (nelle linee generali)
Scapigliatura
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Verismo
Giovanni Verga
Vita, opere e pensiero
Vita dei campi:
Rosso Malpelo
Fantasticheria
I Malavoglia:
Fiumana del progresso
Mastro-don Gesualdo:
Morte di mastro Don Gesualdo IV, Cap V

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:
U.d.A. n. 2

REALTA’ E IMMAGINAZIONE

IL DECADENTISMO
Contesto società e cultura
Visione del mondo decadente
Temi e miti della letteratura decadente
Giovanni Pascoli
Vita, opere e pensiero
L’ideologia politica
I temi della poesia pascoliana
Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
Prose:
La grande proletaria si è mossa
Il fanciullino:
Una poetica decadente
Myricae:
X Agosto
Lavandare
L’assiuolo
I Simbolisti francesi
Gabriele D’Annunzio
Vita, opere e pensiero
Alcyone:
La pioggia nel pineto
Il piacere:
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti
Le vergini delle rocce:
Il programma politico del superuomo
Primo ‘900
Poesia crepuscolare
Riviste fiorentine
I Vociani e i Futuristi
Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del futurismo:
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Manifesto tecnico della letteratura Futurista
Luigi Pirandello
Vita, opere, pensiero e poetica
Il fu Mattia Pascal:
La costruzione della sua nuova identità e la sua crisi
Uno, nessuno e centomila (trama)
Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato
Italo Svevo
Vita, opere e pensiero
Una Vita (trama)
La coscienza di Zeno:
Il fumo
La morte del padre
Senilità (trama)

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:
U.d.A. n. 3

LO SCRITTORE COME INTERPRETE DEL REALE

Ermetismo
Poesia ermetica
Principali esponenti in Italia e in Francia
Giuseppe Ungaretti
Vita, opere e pensiero
Porto sepolto (l’Allegria):
Veglia
Fratelli
Eugenio Montale
Vita, opere e pensiero
La bufera ed altro:
Primavera Hitleriana
Satura:
Ho sceso, dandoti il braccio
Ossi di seppia:
I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Salvatore Quasimodo
Vita, opere e pensiero
Acqua e terre:
Ed è subito sera
Giorno dopo giorno:
Alle fronde dei salici
Umberto Saba
Vita, opere e pensiero
Canzoniere:
La capra
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA:
U.d.A. n. 4

Titolo

INTELLETTUALE IN CRISI

DANTE, Paradiso:
Struttura del Paradiso Dantesco
Analisi delle tematiche e delle sequenze dei seguenti canti:
Introduzione, I;
Il primo cielo, III;
La storia dell’Aquila, VI;
La storia di Carlo Martello VIII
I canti Speculari, XI, XII;
La trilogia di Cacciaguida, XVII (sintesi)
La preghiera di San Bernardo e la visione di Dio, XXXIII (sintesi)

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Durante quest’anno scolastico la sospensione della didattica in presenza e il conseguente
passaggio alla “didattica a distanza” a periodi alterni e la frequenza in presenza di un numero di
alunni ridotto, ha ovviamente modificato la modalità di interazione docente/studente che a seconda
dei sistemi di comunicazione utilizzati, è avvenuta (anche) attraverso attività a distanza in
modalità sincrona per assicurare la relazione alunni e docenti, ed in modalità asincrona per
permettere agli studenti di ricevere e utilizzare materiale di studi. Ho cercato di creare un clima
sereno, inclusivo che permettesse di sentirsi insieme, compresi e valorizzati anche se lontani, che
sviluppasse il senso di appartenenza, di interdipendenza positiva e di forza, che contribuisse a
creare una solida base socio-affettiva, comunicativa e relazionale. Allo scopo di favorire,
migliorare e perfezionare un buon apprendimento e di vivere positivamente, con piacere ed
interesse il ruolo di studente, ho applicato strategie didattiche quali lavori di autovalutazione,
discussione guidata e presentazione dei contenuti in forma multimediale, ho strutturato le
consegne in modo tale da stimolare l’uso di elementi di personalizzazione, riflessione,
ragionamento e collegamento, nei momenti di incontro sulla piattaforma Classroom mi sono
impegnata non solo a fornire spiegazioni e chiarimenti sui contenuti, ma anche a stabilire un
approccio comunicativo più diretto e più empatico ed a coltivare momenti di comunicazione
profonda e interpersonale. Dopo un primo momento di comprensibile smarrimento, che però non
ha modificato il profilo generale della classe, la maggior parte ha ripreso ad essere collaborativa e
costruttiva, ottemperando ai propri doveri in vista anche del prossimo Esame di Stato. La nuova
modalità di interazione docente/studente non ha dato però la possibilità di svolgere prove di
verifiche scritte e tutte le prove hanno riguardato di volta in volta aspetti della programmazione di
letteratura.
Le verifiche orali sono state frequenti, formali e non, volte a soddisfare i seguenti criteri:






conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari;
correttezza e chiarezza espositiva;
capacità di comprensione, applicazione, analisi, sintesi e creatività personale;
capacità di argomentazione logica e coerente;
capacità di operare collegamenti;
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capacità di usare la terminologia settoriale;
capacità di contributi critici personali.
Per la valutazione ci si è avvalsi di griglie predisposte all’inizio dell’anno scolastico dagli
insegnanti del Dipartimento di Lettere del Triennio, e che ha consentito di valutare in maniera
più omogenea.

Nello specifico, ci si è attestati su:




Esposizione individuale e/o di gruppo sulla piattaforma Classroom
Elaborazione di testi secondo la tipologia di scrittura A, B e C
Produzione articoli, mappe, tesi misti, recensioni, ricerche, materiale multimediale

Cosenza, 12 Maggio 2021
FIRMA DELLA DOCENTE
PROF.SSA
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MARIA DI BENEDETTO

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: LATINO
DOCENTE: Di Benedetto Maria
CLASSE: 5 SEZ. B
LIBRO DI TESTO:
“CIVITAS, L’UNIVERSO DEI ROMANI”
AA: E. CANTARELLA, G.GUIDORIZZI - ED. EINAUDI – VOL. 3

PROFILO DELLA CLASSE
Partiti da livelli diversi di conoscenza, e con capacità differenziate tutti gli alunni, alla fine del
triennio, hanno raggiunto gli standard programmati.
Conoscono i lineamenti di storia della letteratura latina nel periodo considerato ed i testi degli autori
più significativi dei quali si è preferita la lettura in traduzione per meglio evidenziarne il messaggio.
Alcuni alunni si sono sempre distinti per la partecipazione costruttiva, per il puntuale assolvimento
degli impegni e per aver ulteriormente sviluppato senso critico, acquisito sicurezza e padronanza del
sapere, raggiungendo, quindi, un ottimo profitto; altri a causa di difficoltà iniziali, e comunque
motivati e responsabili, attraverso uno studio puntuale e sistematico, sono pervenuti ad una
preparazione discreta.
Un esiguo gruppo, continuamente sollecitato e non venendo meno, tuttavia, la volontà di
migliorare, ha risposto comunque positivamente all’azione didattico-educativa, pervenendo
a risultati sufficienti.

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
La classe è in grado di
Comprendere come la vita culturale e la letteratura siano state influenzate dal Principato.
Cogliere il significato e la valenza delle nuove tendenze stilistiche.
Comprendere le trasformazioni subite dall'Impero nel tempo e le contraddizioni tra il benessere
economico ed il ristagno intellettuale.
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Valutare l'impoverimento della letteratura latina e la nascita della letteratura cristiana nei suoi
valori espressivi.
Interpretare i testi, dando loro una collocazione storica.
Riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali, operando continue comparazioni tra
la struttura della lingua latina e quella italiana.

CONTENUTI TRATTATI1
TITOLO UNITÀ DIDATTICA:
U.d.A. n. 1

IO E REALTA’

La prima età imperiale (da Tiberio a Nerone) Contesto storico
Seneca: vita ed opere
Dialogorum: Libri XII (Consolatio ad Marciam, Consolatio ad Helviam matrem, Consolatio
ad Polybium, De ira, De brevitate vitae, De constantia sapientis, De vita beata, De
tranquillitate animi, De otio, De providentia).
I trattati: De clementia, De beneficiis
Le Lettere a Lucilio: Epistulae ad Lucilium
Le Naturales quaestiones
l’Apokolokynthosis.
Le tragedie
Azione e predicazione, etica e politica di Seneca
La lingua e lo stile
Testi:
Epistulae ad Lucilium: “Servi sunt". Immo homines (47,1 latino)
Epistulae ad Lucilium: “Fratellanza e solidarietà” (95, 51-53 latino)
De brevitate vitae: Vivere il tempo (1, 1-4 latino)
De brevitate vitae: Solo il saggio è padrone del tempo (italiano)
De Brevitate Vitae: “Gli occupati” (12,1-4 italiano)
TITOLO UNITÀ DIDATTICA:
U.d.A. n. 2

REALTA’ E IMMAGINAZIONE

L’età Flavia (da Vespasiano a Domiziano)
contesto storico
Lucano: vita e opere
La lingua e lo stile
La Pharsalia: un manifesto politico
Testi:
Pharsalia: I,1-32 Il proemio: Bella plus quam civilia (latino)
Pharsalia: VI 750-821 "Un parallelo al rovescio: la profezia di Anchise e quella di un soldato"
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(italiano)
Il romanzo e la novella nel mondo latino
Petronio: vita e opere
Satyricon
Poetica, tecniche narrative
la lingua e lo stile
Testi:
Satyricon: XV 28-31: “L’arrivo a casa di Trimalchione” (italiano)
Satyricon: XV 35-36; 40; 49-50: "Trimalchione buongustaio" (italiano)
TITOLO UNITÀ DIDATTICA:
U.d.A. n. 3

LO SCRITTORE COME INTERPRETE DEL REALE

Quintiliano: vita ed opere
Institutio oratoria
Funzione storica e culturale
La decadenza dell’oratoria
La lingua e lo stile
Testi:
Institutio Oratoria I,2, 1-9 L'educazione degli allievi (latino)
Institutio Oratoria II,2, 18-22 "Vantaggi dell'insegnamento collettivo" (italiano)
Institutio Oratoria I,3, 8-17 “Si al gioco, no alle botte” (italiano)
Scienza e tecnologia: lo sviluppo della scienza in età ellenistica
Plinio il Vecchio:
Vita ed opere
Naturalis Historia
Testi:
Naturalis Historia X, 2 "Le meraviglie della natura" (italiano)
Marziale
Vita ed opere
Il corpus degli epigrammi
La lingua e lo stile
Testi:
Epigrammi X, 4 “Nella mia poesia c’è la vita vera” (latino)
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Gli imperatori per adozione: Nerva e Traiano
Contesto storico
Tacito
Vita ed opere
l’Agricola,
La Germania,
Le Historiae,
Gli Annales
Il pensiero e lo stile
Testi:
Germania, 4 “La purezza dei Germani” (italiano)
Germania, 20 “I figli” (italiano)
Germania, 21-24 “Mentalità e abitudini quotidiane” (italiano)
Annales XIII, 15-16 “Nerone elimina Britannico” (italiano)
TITOLO UNITÀ DIDATTICA:
U.D.A. n. 4 Titolo
L’età di Adriano e degli Antonini

INTELLETTUALE IN CRISI

Apuleio
Vita ed opere
La lingua e lo stile
Le Metamorfosi
Testi:
Metamorfosi I, 1 “Il proemio delle Metamorfosi” (italiano)
Le opere filosofiche: De Platone et eius dogmate, De mundo
Apologia
Florida
La crisi del III secolo
Sant’Agostino
Vita ed opere
Le Confessioni
La Città di Dio
La lingua e lo stile
Testi:
Le Confessioni Libro XI - 16, 21 - 17, 22 “Il tempo è inafferrabile” (italiano)
Libro XI – 18, 23 “La conoscenza del passato e la predizione del futuro” (italiano)
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Durante quest’anno scolastico la sospensione della didattica in presenza e il conseguente
passaggio alla “didattica a distanza” a periodi alterni e la frequenza in presenza di un numero di
alunni ridotto ha, ovviamente modificato la modalità di interazione docente/studente che a seconda
dei sistemi di comunicazione utilizzati, è avvenuta (anche) attraverso attività a distanza in
modalità sincrona, per assicurare la relazione alunni e docenti ed in modalità asincrona per
permettere agli studenti di ricevere e utilizzare materiale di studi. Ho cercato di creare un clima
sereno, inclusivo che permettesse di sentirsi insieme, compresi e valorizzati anche se lontani, che
sviluppasse il senso di appartenenza, di interdipendenza positiva e di forza, che contribuisse a
creare una solida base socio-affettiva, comunicativa e relazionale. Allo scopo di favorire,
migliorare e perfezionare un buon apprendimento e di vivere positivamente, con piacere ed
interesse, il ruolo di studente, ho applicato strategie didattiche quali lavori di autovalutazione,
discussione guidata e presentazione dei contenuti in forma multimediale, ho strutturato le
consegne in modo tale stimolare l’uso di elementi di personalizzazione, riflessione, ragionamento
e collegamento, nei momenti di incontro sulla piattaforma Classroom mi sono impegnata non solo
a fornire spiegazioni e chiarimenti sui contenuti ma anche a stabilire un approccio comunicativo
più diretto e più empatico ed a coltivare momenti di comunicazione profonda e interpersonale.
Dopo un primo momento di comprensibile smarrimento che, però, non ha modificato il profilo
generale della classe, la maggior parte ha ripreso ad essere collaborativa e costruttiva,
ottemperando ai propri doveri in vista anche del prossimo Esame di Stato. La nuova modalità di
interazione docente/studente non ha dato, però, la possibilità di svolgere prove di verifiche scritte
e tutte le prove hanno riguardato di volta in volta aspetti della programmazione di letteratura. Lo
studio della letteratura latina è stato proposto attraverso la conoscenza significativa di testi
opportunamente analizzati e commentati.
Le verifiche orali sono state frequenti, formali e non, volte a soddisfare i seguenti criteri:








conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari;
correttezza e chiarezza espositiva;
capacità di comprensione, applicazione, analisi, sintesi e creatività personale;
capacità di argomentazione logica e coerente;
capacità di operare collegamenti;
capacità di usare la terminologia settoriale;
capacità di contributi critici personali.

Per la valutazione ci si è avvalsi di griglie predisposte all’inizio dell’anno scolastico dagli insegnanti del
Dipartimento di Lettere del Triennio, che hanno consentito di effettuare una più omogenea.
Nello specifico, ci si è attestati su:



Esposizione individuale e/o di gruppo sulla piattaforma Classroom
Analisi e commento dei brani studiati

Cosenza, 12 Maggio 2021
FIRMA DELLA DOCENTE
PROF.SSA
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MARIA DI BENEDETTO

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
DOCENTE: Ermelinda Petraroli
CLASSE: V SEZ. B
Testi: Training for Successful INVALSI Pearson ; Performer voll. 2-3 Zanichelli
editore; extra materials da Horizons on Literature OUP

PROFILO DELLA CLASSE
Complessivamente sono stati raggiunti risultati soddisfacenti. La motivazione e l’impegno della
totalità degli alunni hanno consentito, in misura ovviamente differenziata, di raggiungere gli
obiettivi e di migliorare la capacità espressiva e comunicativa nei limiti imposti dalle circostanze.
Una parte degli studenti (3) ha acquisito un uso personale della L2, evidenziando competenze
afferenti al B1.
La discontinuita’ didattica (la classe mi è stata assegnata solo quest’anno) non ha potuto,
purtroppo, favorire un’azione di monitoraggio costante dei tempi di sedimentazione delle
conoscenze, di consapevolezza degli strumenti di analisi e di maturazione delle competenze
comunicative che solo in questo ultimo anno si sono rafforzate, migliorando la motivazione.
Non è stata mai abbandonata, infatti, l’importanza attribuita al valore formativo della motivazione
ad apprendere per il piacere e per l’accrescimento dell’autostima e ciò ha migliorato le dinamiche
interne e le social skills.
Grazie ad un progressivo aumento della padronanza sintattico-grammaticale, delle strutture
linguistiche necessarie nonché di contenuti culturali e storico-letterari, nella classe si distinguono 3
fasce di diversa ampiezza che comprendono studenti di eccellente, buona / discreta e sufficiente
competenza comunicativa.
Una studentessa, per un numero congruo di assenze, opportunamente guidata si attesta su
competenze appena sufficienti.
Infine, le attività di apprendimento/insegnamento sono state rimodulate a far data dal mese di
novembre 2020 anche in considerazione di un alterno recepimento dei DPCM e delle ordinanze
regionali.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati
nella seguente tabella.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
La classe nel complesso:
o conosce le caratteristiche dei periodi e dei modelli che caratterizzano il sistema letterario
inglese dall’inizio del Ottocento alla prima metà del Novecento;
o è capace di riconoscere i modelli e i caratteri di una corrente letteraria nei vari autori
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operare confronti fra le tematiche degli autori studiati;
o è capace di esporre con chiarezza e proprietà linguistica le tematiche studiate ed
esprimere delle valutazioni personali e consapevoli.

CONTENUTI TRATTATI1
TITOLO UNITÀ DIDATTICHE
ARGOMENTI
PERCORSO O” Exam training and Training for INVALSI”+ Civics
Education- Health-Environment-Nationality-Language-Towns and Cities- School Uniforms-Travel
Habits-Internet Safety-Climate Change-Social Networking sites-Bioethics-Digital skillsRadioactivity-Gender equality- American Elections-Team sports and self-esteem
PERCORSO 1 “ Romanticism in poetry and fiction”
Romanticism, W. Blake, the visionary poet; W. Worsdworth, the poet of nature; , J. Keats, the
poet of beauty. The gothic novel, Mary Shelley, the main exponent of the Gothic taste, Doctor
Frankenstein or the Modern Prometheus
PERCORSO 2 “ Heroines ”
J.Austen Pride and Prejudice-Charlotte Bronte Jane EyrePERCORSO 3 “The Modern Age”
The age of anxiety, modern literature – revolt and experimentation.
Modernism in poetry, Symbolism and free verse, T. S. Eliot, the poet of modern alienation, The
Waste Land and The Hollow Men.
The Shock of the new: the modernist Novel, J. Joyce, the most radical innovator of the 20th
century literature, Dubliners and Ulysses.
G. Orwell and the struggle against any form of totalitarianism and exploitation, Animal Farm and
1984.
PERCORSO INTEGRATO “Apogeo e crisi dell’idea di progresso”
Queen Victoria’s reign: the age of expansion and of The Great Exhibition; The urban habitat; the
Victorian compromise.
C. Dickens’s attitude towards industrialisation, Hard Times, a window looking into reality.
Oliver Twist A bildungroman
O.Wilde The Picture of Dorian Gray
C.Bronte Jane Eyre
The negative power of industrialisation in D. H. Lawrence’s novels, Sons and Lovers, Freud’s
influence.
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METODOLOGIE DIDATTICHE
L’approccio disciplinare è stato il più possibile comunicativo, fondato sulla partecipazione attiva
cercando di sensibilizzare gli allievi al processo di apprendimento. Alla tradizionale lezione frontale
si è affiancato l’uso delle didattiche alternative offrendo input nuovi e diversificati per acquisire uno
studio autonomo. Si è dato spazio all’analisi testuale quale strategia didattica fondamentale; dal
testo si è risaliti al contesto storico letterario di riferimento per consentire agli allievi di porsi in
modo critico dinanzi a qualsiasi pagina di letteratura ed allo stesso tempo di avere un quadro chiaro
dello sviluppo della letteratura, partendo dal secolo diciannovesimo sino alla prima metà del
ventesimo.
In previsione della prova Invalsi prevista per Marzo/Maggio e per migliorare le competenze di
ascolto e lettura (Reading and Listening B1/B2) sono state svolte esercitazioni sul testo adottato(
Training for Successful INVALSI Pearson )

AREA

DI PROGETTO, STAGE, TIROCINI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE
E PARTICOLARI APPROFONDIMENTI

Occorre menzionare la presenza di 2 studenti in possesso di PET(B1)

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
. 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, porre 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 comprensione, analisi testuale
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 orale 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 dal dipartimento di lingue straniere.

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 DELLA DOCENTE
PROF.SSA ERMELINDA PETRAROLI
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: MARIA TERESA AIELLO
CLASSE: V SEZ. B
PROFILO DELLA CLASSE
Gli alunni hanno affrontato positivamente il corso di studi, senza particolari difficoltà. Il ricorso ad
una pluralità di interventi formativi e a specifiche modalità didattiche è stato il compito
fondamentale.Laddove è stato possibile, non sono mancati i riferimenti anche con le altre discipline,
al fine di ottenere un quadro culturale il più ampio possibile. In tal modo, l’obiettivo di mettere i
ragazzi in grado di formare una propria visione storica secondo il metodo della dimostrazione che
nulla dà per scontato e abitua lo studente ad una profonda analisi speculativa, sembra abbia avuto
riscontro ed accoglienza da parte della classe. La partecipazione degli alunni al dialogo è risultata
viva e convincente. Il profitto conseguito è stato vario: alcuni hanno partecipato attivamente e
costruttivamente, rivelando buoni e ottimi risultati, altri hanno raggiunto un discreto livello di
preparazione, infine alcuni alunni hanno maturato i concetti lentamente e gradualmente e con un
impegno adeguato sono pervenuti a dei risultati positivi.

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Possesso e definizione dei termini e dei concetti storici fondamentali
Formazione di una coscienza civica educata ai valori democratici e al rispetto dell’ambiente;



Acquisizione di una corretta percezione della struttura spazio-temporale delle epoche e dei
fenomeni storico-geografici considerati;
Capacità di analisi e di interpretazione idonee a cogliere i nodi e i passaggi strutturali del
passato;
Maturazione di senso critico, inteso come capacità di analizzare fatti e problemi e di rendere
ragione delle osservazioni, nonché apertura consapevole e responsabile ai problemi del
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presente e del passato.

CONTENUTI TRATTATI1

TITOLO UNITÀ DIDATTICA :

L’età dell’Imperialismo e la Grande Guerra

Recupero della parte conclusiva del programma del IV anno:
la seconda metà dell’800, scenario nazionale e internazionale.
L’Italia giolittiana tra riformismo e trasformismo.
La genesi della grande guerra (il sistema delle alleanze, la spartizione del mondo, i conflitti locali)
La prima guerra mondiale (genesi, sviluppo, fasi, luoghi e fine del conflitto).
Lo scenario post-bellico in Europa e in Italia.
TITOLO UNITÀ DIDATTICA : La

crisi del dopoguerra e l’avvento dei regimi totalitari

La rivoluzione russa e l’edificazione dell’URSS.
La crisi del dopoguerra in Europa, segnatamente in Italia e in Germania.
L’avvento del fascismo (dall’agonia dello stato liberale alla costruzione del regime).
La crisi del “29 e le sue ripercussioni in Europa.

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: L’Europa e il mondo negli anni “30: verso la guerra
I regimi totalitari in Europa negli anni “ 30 (Nazismo, Fascismo, Stalinismo).
Il dilagare dell’autoritarismo in Europa.
Le aggressioni nazifasciste alla vigilia della II guerra mondiale.

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: La II guerra mondiale e i successivi scenari politici
La II guerra mondiale e i successivi scenari politici
1

Dopo il 15 Maggio saranno affrontati i seguenti argomenti:

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

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione
Criteri e strumenti di valutazione adottati
Le verifiche dei livelli di conoscenze, competenze e capacità sono state effettuate attraverso le
interrogazioni (in itinere e sommative), attraverso momenti d’intervento e discussione; relazioni
orali su tematiche di natura storiografica .
Per la valutazione si è tenuto conto dell’interesse e della partecipazione attenta e continua verso le
lezioni, dell’impegno, della costanza nello studio e, ovviamente, dei livelli di preparazione
conseguiti in rapporti ai livelli d’ingresso. L’utilizzo didattico della DAD ha limitato di molto il
lavoro.
Cosenza, 12 /Maggio/2021

Firma del Docente
Prof.ssa Maria Teresa Aiello

35

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARIA TERESA AIELLO

CLASSE:V SEZ. B
PROFILO DELLA CLASSE
Gli alunni hanno affrontato positivamente il corso di studi, non senza particolari difficoltà dovute alla
situazione problematica della scuola. Al fine, comunque, di rimuovere resistenze e atteggiamenti poco maturi
e promuovere la crescita umana e culturale, sono state effettuate scelte contenutistiche e metodologiche, atte
a stimolare curiosità ed interesse. Laddove è stato possibile, non sono mancati i riferimenti con la storia e
anche con le altre discipline, al fine di ottenere un quadro culturale il più ampio possibile. In tal modo,
l’obiettivo di mettere i ragazzi in grado di formare un proprio pensiero critico e una propria visione filosofica,
secondo il metodo della dimostrazione che nulla dà per scontato e abitua lo studente ad una profonda analisi
speculativa, sembra abbia avuto riscontro ed accoglienza da parte della classe. Di ogni autore o movimento
culturale ne sono stati individuati i problemi e le linee di argomentazione alla luce della collocazione storica,
sociale, culturale, entro cui si sviluppano e ne è stata colta l’attualità. La partecipazione degli alunni al
dialogo è risultata viva e convincente. Il profitto conseguito è stato vario: alcuni hanno partecipato
attivamente e costruttivamente, rivelando buoni e ottimi risultati, altri hanno raggiunto un discreto livello
di preparazione, infine alcuni alunni invece hanno maturato i concetti lentamente e gradualmente e con un
impegno adeguato sono pervenuti a dei risultati positivi.

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO







Acquisire elementi storici, culturali, teorici e logici fondamentali della storia della filosofia.
Utilizzare una corretta terminologia, specifica della disciplina.
Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di
possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana.
Problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro storicità.
Riflettere in termini razionali su problemi della realtà e dell’esistenza.
Usare metodi e strumenti critici per effettuare collegamenti interdisciplinari con efficacia
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argomentativa, stabilendo autonomamente relazioni pertinenti e approfondite.

CONTENUTI TRATTATI 1
TITOLO UNITÀ DIDATTICA :

Reazioni all’hegelismo

Recupero della parte conclusiva del programma del IV anno:
L’Idealismo tedesco
Nello spazio dell’Idealismo:verso “il sistema”:Hegel
Schopenhauer e la visione pessimistica dell’uomo e della storia
Kierkegaard e la filosofia dell’esistenza
Marx e il materialismo storico-dialettico
TITOLO UNITÀ DIDATTICA : Il

Positivismo

Il contesto storico del secondo Ottocento
Il Positivismo: caratteri generali
A.Comte e il positivismo sociale

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: La filosofia nell’età della crisi
Freud e la nascita della filosofia
Nietzsche e la distruzione delle certezze

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: Filosofia e saperi del Novecento
1

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

Scienza e filosofia.L’epistemologia di Popper
Le tematiche esistenziali. Il primo Heidegger
La filosofia politica.Il pensiero di H. Arendt

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche dei livelli di conoscenze, competenze e capacità sono state effettuate attraverso le
interrogazioni (in itinere e sommative), attraverso momenti d’intervento e discussione; relazioni
orali su tematiche di natura storiografica e la somministrazione di prove strutturate. come stabilito
nella Programmazione Dipartimentale. Per la valutazione si è tenuto conto dell’interesse e della
partecipazione attenta e continua verso le lezioni, dell’impegno, della costanza nello studio e,
ovviamente, dei livelli di preparazione conseguiti in rapporti ai livelli d’ingresso
Cosenza, 15/Maggio/2001
FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA MARIA TERESA AIELLO
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: ROSA TUCCI

CLASSE: 5

SEZ.

B

PROFILO DELLA CLASSE
La situazione finale è quella di una classe eterogenea: diversi alunni hanno dimostrato di avere una
buona autonomia di lavoro, buone capacità, interesse e costanza nello studio, ottenendo un ottimo
livello di preparazione; un altro gruppo ha mostrato buona volontà, attenzione in classe con meno
approfondimenti nell’applicazione dei contenuti acquisiti, ottenendo un livello di preparazione
buono o discreto; solo qualche alunno, discontinuo nel lavoro domestico di consolidamento e con
lacune pregresse, presenta una preparazione sufficiente.
L’interruzione delle lezioni tradizionali, causata dalla pandemia, ci ha costretti ad un rapido
adattamento e al forzato utilizzo di nuove strumentazioni didattiche, non ha consentito di trattare
le equazioni differenziali e la distribuzione di probabilità. Il programma preventivato a inizio anno
è stato, pertanto, svolto per buona parte.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali:
-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.
-Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, e 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
dei problemi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-Acquisire il concetto di limite di una funzione e apprendere a calcolare i limiti in casi semplici.
-Acquisire il concetto di derivabilità di una funzione e delle tecniche di calcolo (somme,
prodotti, quozienti e composizioni di funzioni ).
-Applicare le derivate alla fisica.
-Saper rappresentare il grafico di una funzione e viceversa, dal grafico risalire alle
proprietà della funzione. -Acquisire il concetto di integrabilità di una funzione .
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-Capacità di integrare funzioni polinomiali e altre funzioni elementari. Determinare aree e
volumi di solidi con il calcolo integrale.

CONTENUTI TRATTATI1
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: FUNZIONI E LIMITI
Definizione di intorno di un punto e di infinito.Definizione di minimo, massimo, estremo
superiore ed inferiore di un insieme numerico e di una funzione. Definizione di limite.Teoremi sui
limiti.Continuità delle funzioni.Calcolo dei limiti. Limiti notevoli.Infinitesimi e infiniti.Singolarità
di una funzione.Teoremi sulle funzioni continue.
TITOLO UNITA’ DIDATTICA: CALCOLO DIFFERENZIALE
Derivata di una funzione : definizione e interpretazione geometrica Derivate fondamentali.
Teoremi sul calcolo delle derivate. Concetto di differenziale di una funzione Teoremi sulle
funzioni derivabili.Derivate di ordine superiore al primo.Teoremi sulla ricerca dei minimi e dei
massimi di una funzione. Significato geometrico della derivata seconda. Concavità e convessità,
punti di flesso.
TITOLO UNITA’ DIDATTICA: GRAFICO DI UNA FUNZIONE/CALCOLO
INTEGRALE
Massimi, minimi e flessi di una funzione. Il grafico di una funzione. Definizione di integrale
indefinito. Integrazione immediata.Integrazione per sostituzione e per parti.Definizione di
integrale definito e suo significato geometrico. Teorema e formula fondamentale del calcolo
integrale.
1 Gli argomenti che saranno affrontati dopo il 15 maggio 2021 sono i seguenti:
Teorema della media Calcolo delle aree
Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Le competenze disciplinari, vista l’emergenza COVID -19, sono state valutate effettuando
verifiche orali durante le lezioni in DAD o in DDI.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati:
 il comportamento,
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,
 l’interesse e la partecipazione dimostrata, nelle fasi di DAD e DDI
 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 DELLA DOCENTE
PROF.SSA
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ROSA TUCCI

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE: ROSA TUCCI

CLASSE: 5 SEZ. B
PROFILO DELLA CLASSE
La classe nel triennio ha dimostrato curiosità ed interesse nei confronti degli argomenti proposti.
Nell’anno in corso non è stata seguita la programmazione prevista in Dipartimento essendo
riusciti ad affrontare lo studio del campo elettrico e del campo magnetico nel precedente anno
scolastico, pertanto, si è partiti direttamente dallo studio del campo elettromagnetico.
Nella classe si distinguono tre gruppi: uno con un ottimo livello di preparazione e di autonomia
nello studio; un altro con una buona preparazione e infine un terzo con una piena sufficiente
preparazione.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali di
seguiti indicati:
- Formulare ipotesi e 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.
- Essere in grado di comprendere testi divulgativi e di critica scientifica che trattino il tema
della relatività
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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L’I ND U ZI O NE E L E T TR OM AG NE TI CA E L A CO R RE NT E A LT ER NA TA

- Riconoscere il fenomeno dell’induzione in situazioni reali e sperimentali.
- Essere coscienti dell'importanza dei circuiti in corrente alternata nell'alimentazione e gestione di
dispositivi di uso quotidiano.
LE E QU AZ I O NI DI MA X WE LL E LE ON DE EL E TT RO MA G NE T IC HE

-

Collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità e del magnetismo e
viceversa.
Capire la relazione tra campi elettrici e magnetici variabili.
Saper riconoscere il ruolo delle onde elettromagnetiche in situazioni reali e in applicazioni
tecnologiche.
LA R EL ATI V IT À

- Essere in grado di comprendere e argomentare testi divulgativi e di critica scientifica che trattino il
problema della relatività.
- Analizzare la composizione delle velocità alla luce della teoria della relatività e saperne riconoscere
il limite non relativistico.
- Discutere situazioni in cui la massa totale di un sistema non si conserva.
- Formalizzare e analizzare i principi della relatività generale.

CONTENUTI TRATTATI

U.d.A. n. 1 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
La corrente indotta – La legge di Faraday-Neumann- La legge di Lenz – L’autoinduzione e la
mutua induzione – Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata – I circuiti in corrente
alternata - Il trasformatore.
U.d.A. n. 2

LE EQUAZIONI DI MAXWELL LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto - La corrente di spostamento – Le
equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico - Le onde elettromagnetiche piane - Lo spettro
elettromagnetico.
U.D.A. N. 3

LA RELATIVITÀ RISTRETTA

Velocità della luce e sistemi di riferimento – Gli assiomi della relatività ristretta – La simultaneità
degli eventi – La dilatazione dei tempi – La contrazione delle lunghezze – Le trasformazioni di
Lorentz – Lo spazio-tempo – La composizione relativistica delle velocità – L’equivalenza tra
massa ed energia – La dinamica relativistica - Il problema della gravitazione- I princìpi della
relatività generale - Gravità e curvatura dello spazio-tempo – Lo spazio- tempo curvo e la luce.
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Le verifiche orali sono state non inferiore a due a quadrimestre.
Le competenze disciplinari, vista l’emergenza COVID -19, sono state valutate effettuando verifiche orali
durante le lezioni in DAD o in DDI.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati:
 il comportamento,
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,
 l’interesse e la partecipazione dimostrata, nelle fasi di DAD e DDI
 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 DELLA DOCENTE
PROF.SSA
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ROSA TUCCI

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI
DOCENTE: Michele Caligiuri

CLASSE: V SEZ. B
PROFILO DELLA CLASSE
La classe, costituita da alunni eterogenei sia dal punto di vista culturale che sociale, ha mostrato,
nel complesso, un buon interesse nei confronti delle discipline di scienze naturali. Un gruppo di
alunni, in particolare, ha evidenziato durante tutto il triennio, una buona partecipazione
raggiungendo ottimi livelli. L’interruzione delle lezioni tradizionali, causata dalla pandemia, pur
costringendo ad un rapido adattamento e al forzato utilizzo di nuove strumentazioni didattiche,
non ha causato negli alunni il temuto calo, ma si è registrata un aumento della partecipazione e la
conferma dell’interesse.

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico e scientifico;
 Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana;
 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i
nessi tra i metodi di conoscenza propri delle scienze sperimentali;
 Acquisire un linguaggio specifico
 Acquisire una conoscenza sicura dei contenuti delle scienze naturali (chimica, biologia e
scienze della terra) e padronanza dei metodi di indagine delle scienze sperimentali, anche
attraverso l’uso sistematico del laboratorio

CONTENUTI TRATTATI

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: CHIMICA ORGANICA

43

-Le ibridazioni dell’atomo di carbonio

-La rappresentazione delle molecole organiche
-Idrocarburi alifatici e aromatici: isomeria, proprietà chimico-fisiche, reattività
-I principali composti organici e i gruppi funzionali: alogeno derivati, alcoli e fenoli, aldeidi,
acidi carbossilici, ammine: proprietà chimico-fisiche.
-Principali reazioni dei più importanti composti organici.

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: BIOCHIMICA
-La struttura e le funzioni di carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici
-Il metabolismo: respirazione cellulare e fermentazioni. Caratteri generali della fotosintesi
-Le vie metaboliche di carboidrati, lipidi, proteine

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: GENETICA E TECNOLOGIE DNA RICOMBINANTE
-Genetica dei microrganismi: struttura e riproduzione di virus e batteri

-Tecnologie del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, PCR, sequenziamento, clonazione,
genoteche
-Mappe genetiche e progetto genoma umano
-Principali applicazioni biotecnologiche
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA, LE
CARATTERISTICHE FISICHE E LE TEORIE CHE NE SPIEGANO LA DINAMICA
-Cenni sulla struttura interna della Terra

-Teoria della deriva dei continenti e della tettonica a zolle

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate verifiche di tipo semistrutturato, orali (in n°3), fino all’inizio della fase di
chiusura, miranti a valutare da una parte il livello di comprensione raggiunto ( specialmente degli
argomenti di chimica) e dall’altra la capacità di espressione e di comunicazione utilizzando un
linguaggio scientifico.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati:
 il comportamento,
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,
 l’interesse e la partecipazione dimostrata, nelle fasi di DAD e DDI
 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.MICHELE CALIGIURI
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: SIMONA SERRA

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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Sapere utilizzare le conoscenze per la fruizione del patrimonio artistico ambientale
Sviluppare capacità critiche di lettura delle opere.
Acquisire capacità di lettura dei valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati
Avere capacità di sintesi e essere in grado di collegare l’opera d’arte nel contesto storicoculturale.
Padroneggiare la terminologia specifica.

CONTENUTI TRATTATI
IL LINGUAGGIO NEOCLASSICO:
 Antonio Canova: "Il monumento a Maria Cristina d'Austria" ; " Paolina Borghese" ; "Amore
e Psiche".
 J. L. David: "Il giuramento degli Orazi" ; "La morte di Marat".
IL LINGUAGGIO ROMANTICO:
 Friedrich: "Il viandante sul mare di nebbia".
 Delacroix: "La libertà che guida il popolo".
 Gericault: "La zattera di Medusa".
 Turner: "Pioggia, vapore, velocità".
 Hayez: "Il bacio"; "Ritratto di Manzoni".
IL LINGUAGGIO DEL REALISMO:
 Courbet: "Gli spaccapietre".
IL LINGUAGGIO DELL'IMPRESSIONISMO:
 Rapporto pittura-fotografia.
 E. Manet: "Colazione sull'erba" ;
 C. Monet: "Impressione al sol levante" ; "La cattedrale di Rouen" ; "Le ninfe".
 E. Degas: "Le ballerine" ; "L'Assenzio".
 A. Renoir: "La colazione dei canottieri".
 P. Cezanne: "Tavolo da cucina" ;
IL LINGUAGGIO DEL POST-IMPRESSIONISMO:
 V. Gogh: "Mangiatori di patate" ; "La stanza" ; "La notte stellata" ; "Il campo di grano con
corvi"; “i Girasoli”.
 P. Gauguin: "Il Cristo giallo" ; "Le donne di Tahiti".
IL LINGUAGGIO DELL'ESPRESSIONISMO:
 E. Munch: "L'urlo" ; "La bambina malata".
 E. Matisse: "La danza" ; "La stanza rossa".
ART NOUVEAU: UN LINGUAGGIO ELEGANTE:
 W. Morris – Olbrich: "La casa della secessione".
 Gaudì: "Casa Milà".
 G. Klimt: "Il bacio" ; "Giuditta" ; "Danae".
IL LINGUAGGIO DELLE AVANGUARDIE:
 Il Cubismo:
G. Braque “case all’estaque”.
Picasso: “I Poveri in riva al mare”; “I giocolieri”; “Les demoiselles d’Avignon”; “La Guernica”.
 Il Futurismo:
Marinetti: “Il manifesto”.
U. Boccioni: “Stati d'animo”; “La città che sale”; “Forme uniche nello spazio”.
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 L’Astrattismo:
Der Blaue Reiter – V. Kandinsky: “Senza titolo” (I acquerello astratto); “Alcuni cerchi”.
F. Marc: “I cavalli azzurri”.
 Il Surrealismo:
S. Dalì: “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”; “La persistenza della memoria”;
“Sogno causato dal volo di un’ape”.
Mirò: “Il carnevale”; “Blu III”.
R. Magritte: “La condizione umana”; “il canto d’amore”; “il figlio dell’uomo”.
 Il Dadaismo:
M. Duchamp: “Ruota di bicicletta”; “Urinatoio”.
 IL FUNZIONALISMO:
Le Corbusier : “Villa Savoye’’.
 L’ARCHITETTURA ORGANICA:
F.L. Wright: “La casa sulla cascata”
 IL LINGUAGGIO CONTEMPORANEO:
E. Hopper e la svolta americana
Action painting: J. Pollock
L’informale in Italia: A.Burri, E. Fontana e L. Vedova.
Andy Wharol e la Pop Art
R. Lichestein
Optical: V. Vasarely

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

12/05/2021

FIRMA DELLA DOCENTE
PROF.SSA SIMONA SERRA
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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. B
PROFILO DELLA CLASSE
Quasi tutti gli alunni hanno manifestato un discreto grado di maturità che ha permesso loro di
esibire durante le lezioni un atteggiamento positivo e aperto al dialogo. 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 TRATTATI1
TITOLO UNITÀ DIDATTICA
U.D.A. 1

SALUTE E BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE

TITOLO UNITÀ DIDATTICA
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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, 12 Maggio 2021

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. DANTE ARAGONA
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: MARIA ROSARIA FERRARO
CLASSE: V

SEZ.

B

PROFILO DELLA CLASSE
La Classe, si presenta in modo eterogeneo per i requisiti di partenza ma interessata agli argomenti
proposti dall’insegnante, partecipando al dialogo formativo. Tutta la classe si è avvalsa
dell’insegnamento della Religione Cattolica e riconoscono il contributo della religione, nello
specifico di quello cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura, anche
in una prospettiva interculturale, riflettendo sui valori umani comuni e universali nelle diverse
espressioni religiose, alimentando un clima di rispetto, confronto e arricchimento della persona
stessa.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Gli alunni confrontano il contributo attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà
umana anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose presenti in Italia, in Europa e nel
mondo.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Dio e l’uomo. -Gesù di Nazareth. -La Chiesa ed i cristiani. - I Valori Morali all’interno di tutte le
Religioni.

CONTENUTI TRATTATI1
 Saper analizzare i problemi emergenti dalla convivenza tra persone, culture e religioni
rendendo ragione delle proprie idee e valutazioni tra i problemi affrontati.
 Saper riflettere sulle questioni etiche della vita tra solidarietà, giustizia e pace.
 Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici in un
contesto di pluralismo culturale e religioso.
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA 1
RELIGIONI E CINEMA: VISIONE DI FILMATI / Dialogo educativo

TITOLO UNITÀ DIDATTICA 2
STORIA ECCLESIASTICA: XIX SECOLO: DA PIO VII A LEONE XIII / Dialogo educativo

TITOLO UNITÀ DIDATTICA 3
LA RELIGIONE NELLA CONTEMPORANEITÀ: UNA SOCIETÀ MULTI-RELIGIOSA

TITOLO UNITÀ DIDATTICA 4
TEOLOGIA MORALE: LE RISPOSTE ALLE DOMANDE ESISTENZIALI

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
La verifica tenderà a registrare la progressiva ed effettiva crescita dell’alunno, ed oltre che
strumento di classificazione sarà considerata e proposta come opportunità di autovalutazione nel
processo di apprendimento nonché occasione di stimolo e gratificazione.

Cosenza, 12 Maggio 2021

FIRMA DELLA DOCENTE
PROF.SSA MARIA ROSARIA FERRARO
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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
Partecipazione ad
attività integrative:

Comportamento
M

(interesse, impegno,
partecipazione )

N.B. Si assegna il
parametro solo in presenza
di un voto di
comportamento ≥ 8

1) Partecipazione
Concorsi, Gare
Olimpiadi

Credito
formativo
a
e

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
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(C.M. del 26
aprile 2004, prot. n.
8034 e succ. mod. )

Allegato A
O.M. 03/03/2021
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
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

Media dei voti

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
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato

M<6

Fasce di credito
classe quinta
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

Media dei voti

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
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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

Acquisizione dei
I
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline II
del curricolo, con
particolare riferimento
III
a

Punti

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

1-2

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

3-5

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

6-7

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

I

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

1-2

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5

IV

quelle d’indirizzo

Capacità di utilizzare
le
conoscenze
acquisite
e
di

Descrittori

II
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Punteggio

collegarle tra loro

Capacità di
argomentarein
maniera critica e
personale,
rielaborandoi
contenuti acquisiti

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

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

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

10

V
I
Ricchezza e
padronanzalessicale e
II
semantica, con
specifico riferimento al
III
linguaggiotecnico e/o
di settore,

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

1

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

2

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

3

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

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

IV

anche in lingua straniera

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessionesulle
esperienze
personali

V

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

Elaborato esami di stato ai sensi della O.M. 03/03/2021 art.18 comma 1a)
Griglia di valutazione sommativa nella DAD-DDI
Griglia di valutazione del comportamento
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ELABORATO ESAMI DI STATO
O.M. 03/03/2021
Art.18 comma 1a)

Il Consiglio di classe in data 28/04/2021 ha approvato l’ipotesi della traccia di elaborato su cui si era
lavorato nel dipartimento di matematica e fisica, discussa ed approvata da tutti i membri delle
commissioni d’esame nella riunione del 17/04/2021 prot.0002026, presieduta dalla Dirigente scolastica.
La traccia è la seguente:

“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-nomeclasse.pdf”, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente di riferimento
(nome.cognome@liceofermicosenza.edu.it) e anche caricato nell’apposita sezione di ARGO.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SOMMATIVA DAD DDI (all C)
VOTO PROPOSTO NEL CONSIGLIO DI CLASSE = SOMMA DEI VOTI PARZIALI: 3
PROPOSTO sarà un valore INTERO ottenuto come approssimazione del risultato finale
COMPETENZE
DISCIPLINARI

Descrittori di osservazione

Insufficiente 4/5

Sufficiente 6

N.B. il VOTO

Discreto
7

Buono
8

Ottimo
9

Buono
8

Ottimo
9

Eccellente 10

Buono
8

Ottimo
9/

Eccellente 10

Eccellente 10

Padronanza del linguaggio
specifico
Rielaborazione e metodo
Competenze
della disciplina

specifiche

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

Insufficiente 5

Sufficiente 6

Discreto 7

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

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 0 SOMMA DEI VALORI : 2 (senza approssimazione)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (all. d)

VOTO 5

VOTO 6

VOTO 7

VOTO 8

VOTO 9

VOTO 10

1.OSSERVANZA
DELLE NORME

2.FREQUENZA

3.PARTECIPAZIONE
ALLA LEZIONE E
AL DIALOGO
EDUCATIVO

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

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

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

Assenze e ritardi
ripetuti

Attenzione
superficiale
parziale
disponibilità
dialogo educativo

e
al

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

Sostanziale osservanza delle Frequenza irregolare,
norme, con qualche
ripetuti ritardi
eventuale manchevolezza

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

Osservanza sistematica
delle norme

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

Osservanza scrupolosa delle Frequenza
norme
regolare, rispetto
degli
orari

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.

Osservanza consapevole, ed Frequenza regolare,
esemplare per i compagni
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

Frequenza
regolare, rispetto quasi
regolare degli
orari

E’ considerata assenza il mancato collegamento nelle lezioni sincrone in DDI
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