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Profilo d’indirizzo della classe
Discipline del piano di studi

Ore settimanali per anni di corso
1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura Latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

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

3

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

Anno Scolastico

Classe

n° Alunni

Totale

a.s. 2018/2019

III

Maschi
8

Femm.
10

18

a.s. 2019/2020

IV

5

11

16

a.s. 2020/2021

V
3B

5

11

16

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

Materie
Religione

Classe
III

Classe
IV

Classe
V

Sabina Vespasiano

Stefania Dentale

Stefania Dentale

Teodora Ferraro

Teodora Ferraro

Teodora Ferraro

Latino

Lucia Rossitto

Rosaria Nigro

Teodora Ferraro

Inglese

Francesca Misasi

Raffaella Ateniese

Roberta Sacco

Angela Fortino

Angela Fortino

Angela Fortino

Maria Emilia
Lucchetta
Maria Innocenza
Pisani
Adele Dionesalvi

Angela Fortino

Angela Fortino

Carmela Perrone

Adele Dionesalvi

Adele Dionesalvi

Adele Dionesalvi

Michele Caligiuri

Michele Caligiuri

Anna Maria Aiello

Maria Capizzano

Silvana Moretti

Silvana Moretti

Daniela Panucci

Daniela Panucci

Luigi De Luca

Italiano

Filosofia
Storia
Matematica
Fisica
Sc. Naturali
Disegno e St.
dell’Arte
Sc. Motorie
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COMMISSARI D’ESAME

Insegnamento

Classe di
concorso

Nome Cognome

SCIENZE

A-50

ANNA MARIA AIELLO

MATEMATICA E FISICA

A-27

ADELE DIONESALVI

ITALIANO E LATINO

A-11

TEODORA FERRARO

STORIA E FILOSOFIA

A-19

ANGELA FORTINO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

A-17

SILVANA MORETTI

INGLESE

AB24

ROBERTA SACCO
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RELAZIONE FINALE
SUL PROFILO DELLA CLASSE
La classe V E, d’indirizzo ordinamentale, è costituita da 16 alunni, di cui 11 femmine e 5 maschi, tutti
provenienti dall’interland della città di Cosenza. Nel corso degli anni il numero degli studenti ha subito
le seguenti oscillazioni:
 III anno: 18 studenti (nel corso dell’a.s. un allievo si è traferito ad altro istituto, mentre a termine
dell’a.s. due allievi non sono stati ammessi alla classe successiva)
 IV anno: 16 studenti (ad inzio a.s. si è aggiunta un’allieva proveniente da altra classe
dell’Istituto)
 V anno: 16 studenti.
Come si evince dal quadro di stabilità, per diverse discipline non c'è stata continuità nel corso del
triennio. Inoltre, in questo ultimo a. s. in alcune discipline (Sc. Motorie e Inglese) si sono avvicendati più
docenti a causa dell’assenza dei titolari, tuttavia gli alunni hanno saputo affrontare tali difficoltà,
tramutandole in una occasione di crescita relazionale. Dal punto di vista disciplinare, parte degli allievi
all’inizio del III anno non mostrava ancora un comportamento pienamente equilibrato e consapevole
delle regole scolastiche. Nel corso del triennio l’intero gruppo classe è andato progressivamente
evolvendosi fino a raggiungere l’attuale livello di affiatamento, agevolando così uno sviluppo più
organico dell’attività didattica ed una conseguente crescita culturale ed umana. Nel corso del IV anno
gli studenti si sono contraddistinti per la correttezza nei comportamenti e l’assiduità nella frequenza e
successivamente, durante l’emergenza Covid-19, che ha determinato in seguito alle disposizioni del
D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, la chiusura della scuola e l’attivazione obbligata della Didattica a Distanza,
hanno dimostrato consapevolezza e senso di responsabilità. Anche nell’attuale a.s. la risposta della
classe alle attività di DAD e DDI è stata positiva e il rapporto con i docenti è stato cordiale e fondato sul
rispetto reciproco. A prescindere da alcune difficoltà di connessione alla Rete, i ragazzi hanno
evidenziato interesse e partecipazione, favoriti dall’impiego dei nuovi strumenti di comunicazione. Gli
obiettivi didattici e formativi stabiliti dal Consiglio di Classe possono ritenersi complessivamente
raggiunti, anche se con esiti individuali diversificati. In linea generale si può constatare come tutti
abbiano cercato di colmare le lacune evidenziatesi all’inizio del triennio, di migliorare il metodo di studio
e di accrescere il proprio bagaglio culturale rispetto ai livelli di partenza. I docenti hanno lavorato in
piena concordia; essi si sono adoperati per arrivare agli obiettivi prefissati e, attraverso interventi
educativi e specifiche modalità didattiche, hanno mirato al raggiungimento di una formazione finalizzata
allo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno e all’adeguato recupero dei soggetti che presentavano
delle difficoltà. I rapporti con le famiglie sono stati improntati da una proficua collaborazione. L’azione
didattica del Consiglio di Classe si è svolta nel rispetto delle indicazioni, dei criteri e degli obiettivi
contenuti nel P.T.O.F e ha mirato a far sviluppare o accrescere il senso di responsabilità individuale e
collettivo, a far acquisire un adeguato livello di autonomia e di senso critico. Nell’ambito delle varie
discipline particolare impegno è stato rivolto a migliorare le capacità espressive, operative e la
conoscenza dei linguaggi specifici. In conclusione si può affermare che nella classe sono presenti due
fasce di livello per abilità, competenze e conoscenze: alcuni allievi sono profondamente motivati e
positivamente aperti al dialogo educativo, evidenziano un metodo di studio sistematico e produttivo e
buone capacità logico/argomentative; altri sono meno brillanti nella rielaborazione espositiva e critica
delle tematiche affrontate, tuttavia hanno accresciuto la propria preparazione di base e hanno
migliorato la capacità organizzativa, con la conseguenza che la padronanza dei diversi argomenti, si è
attestata su un livello globalmente soddisfacente.
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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 linguisticostoricofilosofico
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.
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AREA METODOLOGICA
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori,
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della
propria vita.
 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

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

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i
suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere
testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
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AREA STORICO-UMANISTICA E FILOSOFICA
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino
ai giorni nostri.
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della
società contemporanea.
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero
 più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e
culture.
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo,
la musica, le arti visive.
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

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

STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
DAL CONSIGLIO DI CLASSE
IN PRESENZA E DURANTE LA DAD/DDI

Lingua e cultura Latina

×

×

×

×

×

×

Lingua e cultura straniera inglese

×

×

×

Storia

×

×

×

Filosofia

×

×

×

×

Matematica

×

×

×

×

×

×

×

Fisica

×

×

×

×

×

×

×

Scienze naturali

×

×

×

×

×

×

×

Disegno e storia dell’arte

×

×

×

×

×

×

Scienze motorie e sportive

×

×

×

×

Religione cattolica o Attività
alternativa

×

×

×

×

×

×
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×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

Attività
laboratoriale

Analisi dei casi

Brain storming

Problem solving

×

Costruzione
ed
elaborazione
percorso
interdisciplinare
Classe capovolta

×

Scoperta guidata

×

Analisi guidate di
testi di vario tipo

×

Cooperative
learning

×

Esecuzione
di
mappe concettuali
e grafici
Metodo induttivo e
deduttivo

×

Lingua e letteratura italiana

Videolezioni
partecipate

Lezione frontale

METODOLOGIE

×

×

×

×

×

Lingua e cultura Latina

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Storia

×

×

×

×

×

Filosofia

×

×

×

×

×

Matematica

×

×

×

×

×

Fisica

×

×

×

×

×

Scienze naturali

×

×

×

×

×

Disegno e storia dell’arte

×

×

×

×

×

Scienze motorie e sportive

×

×

×

×

×

×

×

×

Lingua e cultura straniera inglese

Religione cattolica o Attività alternativa
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×

×

×

LIM

Schemi,

Lingua e letteratura italiana

laboratori

Audio/video in rete

mappe concettuali e grafici
Palestra

Appunti e dispense

Video e audio personalizzati

Libri di testo

Riviste
specializzate
documenti

e

ATTREZZATURE E STRUMENTI

×
×

EVENTUALI PERSONALIZZAZIONI
ED INDIVIDUALIZZAZIONI
Per nessuno studente della classe è stato proposto un percorso personalizzato e/o individualizzato

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:
Progetto “Statistica”
Progetto Liceo a curvatura biomedica
Progetto Tolc
Progetto Liceo delle Tecnologie fisiche e dei materiali
Progetto “International Masterclasses Girls hands on particle physics”
Progetto Liceo Matematico
Progetto “Sulle ali di un libro”
2) Partecipazione a Concorsi, Gare e Olimpiadi:
Olimpiadi di filosofia
Olimpiadi di fisica
Olimpiadi di matematica
Matteotti per le scuole
3) Partecipazione a conferenze organizzate dalla scuola:
“Giornata della Memoria”
“Giornata del Ricordo”
“Catturare l’invisibile, anticipare il futuro”
“Può la democrazia digitale sostituire la democrazia rappresentativa”
4) Attività extracurricolari culturali attinenti al corso di studi
“La filosofia è…”
5) Partecipazione agli incontri di “Orientamento in entrata”
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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.
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 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 (a causa dell’emergenza
determinata dal Covid-19 questa tipologia di verifica non è stata impiegata nel corrente a.s.)

Strumenti di verifica a seguito della modalità di DAD/DDI





Colloqui;
Discussione di gruppo;
Questionari;
Esercitazioni pratiche;
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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

III-IV-V

ESPERIENZE
FATTE
WEB-giornale

Progetto Liceo a curvatura
biomedica

OBIETTIVI RAGGIUNTI










IV

Premio Asimov



V

Progetto Master class girls

V

Progetto TOLC








V

Liceo T.F.M.





V

Progetto Statistica





V

Sulle ali di un libro,
percorsi scientifico-letterari





V

Liceo Matematico






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
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
Far sviluppare valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di
ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Avvicinare le giovani generazioni alla cultura scientifica attraverso la valutazione e
la lettura critica delle opere in gara.
Comprendere la fisica delle particelle elementari
Saper utilizzare il software Minerva del Cern
Analizzare i dati sperimentali reali presi al Cern di Ginevra
Perfezionare le competenze degli studenti introducendoli agli studi universitari in
Matematica e Informatica.
Sviluppare le competenze necessarie per il superamento dei test di ingresso ai corsi
di Studio di tipo scientifico, per la partecipazione alle Gare di eccellenza in
Matematica e Informatica (Olimpiadi, Giochi Matematici Bocconi).
Potenziare la sinergia tra il Dipartimento di Matematica e Informatica e gli Istituti
di Istruzione Superiore della Regione Calabria.
Sensibilizzare la conoscenza e l’uso consapevole delle nuove tecnologie KET (Key
Enabling Technologies).
Favorire l’approfondimento dei propri interessi
Scoprire nuove attitudini necessarie ad effettuare una scelta della facoltà
universitaria più consapevole
Uso delle tecnologie avanzate di didattica a distanza applicata alla fisica
Saper individuare gli innumerevoli e inaspettati impieghi della statistica spaziando
in diversi ambiti applicativi e trattando tematiche molto attuali.
Incuriosire gli alunni avvicinandoli a un metodo scientifico poco conosciuto negli
ambienti scolastici.
Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula
con l’esperienza pratica coerentemente con i nuovi ordinamenti 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
Evidenziare il ruolo formativo della matematica nello sviluppo socio-culturale della
persona, sottolineando l’influenza che essa ha avuto e che ha all’interno delle altre
discipline
Migliorare significativamente il livello di preparazione degli alunni, in particolare
nelle discipline scientifiche, sviluppandone le capacità critiche e l’attitudine alla
ricerca scientifica.
Favorire dibattiti e collegamenti fra l’ambito scientifico e quello umanistico,
nell’ottica di una formazione completa e omogenea, potenziando i punti di contatti
fra matematica e altre culture.
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SCHEDE DISCIPLINARI
 SCIENZE
 FILOSOFIA
 STORIA
 FISICA
 MATEMATICA
 IRC
 INGLESE
 ITALIANO
 LATINO
 SC. MOTORIE
 DISEGNO E ST. DELL’ARTE
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI
DOCENTE: ANNA MARIA AIELLO
CLASSE: V SEZ. E
LIBRO DI TESTO: CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE
AUTORI: VALITUTTI, TADDEI E ALTRI
ED: ZANICHELLI

LIBRO DI TESTO: ST SCIENZE DELLA TERRA
AUTORI: PIGNOCCHINO, FEYLES
ED: SEI

PROFILO DELLA CLASSE
La classe, seguita da me solo in questo ultimo anno del Liceo, si è sempre caratterizzata per un
comportamento educato e corretto e per una buona disponibilità ad accogliere le diverse proposte
didattiche. Nel corso dell’anno, nonostante le difficoltà legate allo stato di emergenza covid-19, gli
allievi hanno migliorato il metodo di lavoro e consolidato conoscenze e competenze raggiungendo
livelli di preparazione generalmente discreti. Sono stati trattati tutti gli argomenti previsti nella
Programmazione di inizio anno ad eccezione del modulo relativo alle Scienze della Terra.

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO










Saper distinguere tra sostanze organiche e inorganiche
Saper analizzare le molecole dei composti per dedurne la reattività
Saper prevedere i prodotti di vari tipi di reazioni
Saper scrivere le reazioni di sintesi di vari composti organici
Saper analizzare l’impiego delle sostanze organiche nella vita quotidiana
Saper indicare procedure per identificare in laboratorio i vari gruppi di composti organici
sulla base delle loro caratteristiche e della loro reattività
Saper riconoscere le diverse biomolecole
Saper analizzare il metabolismo delle varie biomolecole, inserendolo correttamente nel
quadro delle vie metaboliche
Saper argomentare sull’importanza del metabolismo energetico
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Saper indicare i meccanismi di ricombinazione genetica di virus e batteri
Saper analizzare le tecnologie del DNA ricombinante
Saper dibattere sulle problematiche, anche di natura etica, scaturite dai progressi della
biologia molecolare
Saper riconoscere le potenzialità offerte dalle biotecnologie

CONTENUTI TRATTATI1

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: CHIMICA ORGANICA
-Le ibridazioni dell’atomo di carbonio
-La rappresentazione delle molecole organiche
-Idrocarburi alifatici e aromatici: nomenclatura, isomeria, proprietà chimico-fisiche,
reattività
- I principali composti organici e i gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli e fenoli, aldeidi e
chetoni, acidi carbossilici, ammine, ammidi, esteri: nomenclatura, isomeria, proprietà
chimico-fisiche, reattività
- P R I N C I P A L I R E A Z I O N I D E I P I Ù I M P O R T A N TI C O M P O S TI O R G A N I C I

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: BIOCHIMICA
-La struttura e le funzioni di carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici
-Il metabolismo: respirazione cellulare e fermentazioni.
- L E V I E M E TA B O L I C HE D I C A R B O I D R A T I , L I P I D I , P R O T E I N E

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: GENETICA DEI MICRORGANISMI E TECNOLOGIE DEL
DNA RICOMBINANTE
-Genetica dei microrganismi
-Tecniche di laboratorio impiegate in biologia molecolare
-Il DNA ricombinante
-Genomica ed epigenomica
-Principali applicazioni delle biotecnologie

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Per ogni UDA si sono somministrate almeno due prove di verifica solo in forma orale. Si è dato
spazio ai colloqui orali per potenziare e/o consolidare il linguaggio specifico delle diverse discipline
che compongono il mosaico del programma da svolgere nel quinto anno.

PROF.SSA
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ANNA MARIA AIELLO

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: ANGELA FORTINO
CLASSE: V SEZ. E

PROFILO DELLA CLASSE
In continuità con il lavoro già svolto dalla classe nei precedenti a.s. ho fondato l’azione didattica sul
presupposto che ogni filosofia è “il proprio tempo espresso in pensieri”, per tanto tutti gli argomenti
(correnti, autori, tematiche) sono stati presentati a partire dall’opportuna collocazione storica
(prospettiva diacronica). Nello stesso tempo ho cercato di rendere “vive” le categorie di pensiero
studiate riferendole alla contemporaneità e suscitando il dibattito in classe, affinché la lezione fosse
realmente momento di dialogo, di confronto fra esperienze diverse e di attitudine alla prassi
democratica. La situazione di partenza evidenziava una partecipazione al dialogo educativo nel
complesso positiva. I fattori umani che concorrono a creare tale clima sono legati alla disponibilità a
svolgere le attività proposte con spirito collaborativo e con correttezza e rispetto delle regole. Le fasce
di livello identificabili all’interno della classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo
studio degli allievi, sono due: un primo gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon
livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in
modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un
secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta un discreto
sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata.

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

•
•
•

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
.
Comprensione: acquisizione degli elementi culturali, storici, teorici, logici e
epistemologici della storia della filosofia
Espressione: uso del linguaggio disciplinare
Elaborazione/operazione: sviluppo della capacità di operare confronti, connessioni
trasversali, giudizi autonomi e pensiero divergente

CONTENUTI TRATTATI
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CONCLUSIONE PROGRAMMA DEL PRECEDENTE A.S.



I caratteri generali del Romanticismo e l’Idealismo Romantico Tedesco
Hegel
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LE REAZIONI ALL’HEGELISMO





Schopenhauer
Kierkegaard
La scissione della scuola hegeliana e Feuerbach.
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: MARXISMO E POSITIVISMO





Il marxismo
Il Positivismo e Comte
La teoria della selezione naturale
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LE FILOSOFIA NELL’ETÀ DELLA CRISI




Nietzsche
Freud
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: FILOSOFIA E SAPERI NEL 900

 La seconda rivoluzione scientifica e Einstein
 Popper
 Bergson
 I caratteri generali dell’Esistenzialismo e Sartre
In corsivo gli argomenti da completare nella restante parte dell’a.s
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Interrogazioni/discussioni guidate.
Prof.ssa Angela Fortino
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: ANGELA FORTINO
CLASSE: V SEZ. E

PROFILO DELLA CLASSE
In continuità con il lavoro già svolto nei precedenti a.s., l’azione didattica è stata fondata sull’esigenza
di promuovere la presa di coscienza del valore del passato al fine di interpretare correttamente la
realtà presente. Nei fenomeni e nei nodi storici trattati si è sempre rimarcata la complessità (aspetti
politici, economici, sociali, religiosi, culturali) ed è stato messo in rilievo il punto di vista dell’alterità;
ciò al fine di promuovere il dibattito e fare della lezione un luogo di dialogo, di confronto fra
esperienze diverse e di attitudine alla prassi democratica. La situazione di partenza all’inizio
dell’ultimo anno di corso risultava soddisfacente anche se qualche elemento ha dovuto potenziare le
competenze e il metodo di studio. Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto

dell’impegno profuso e della motivazione allo studio degli allievi, sono due: un primo gruppo si
distingue per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche,
espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona
consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello
soddisfacente dal momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione
nel complesso adeguata.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
In relazione alla programmazione curricolare e considerata la situazione contingente sono stati
raggiunti i seguenti obiettivi generali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO




Comprensione: conoscenza dei principali nodi storici e storiografici
Espressione: uso del linguaggio disciplinare
Elaborazione/operazione: sviluppo della capacità di operare confronti, connessioni
trasversali, giudizi autonomi e pensiero divergente
CONTENUTI TRATTATI
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA GRANDE GUERRA




LE ILLUSIONI DELLA BELLE EPOQUE



LA PRIMA GUERRA MONDIALE

L’ETÀ GIOLITTIANA
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LA CRISI DEL DOPOGUERRA E L’AVVENTO DEI REGIMI
TOTALITARI






LA RIVOLUZIONE RUSSA

IL PRIMO DOPOGUERRA
L’ITALIA FRA LE DUE GUERRE E IL FASCISMO
LA CRISI DEL ‘29

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: L’EUROPA E IL MONDO NEGLI ANNI ’30


LA GERMANIA FRA LE DUE GUERRE E IL NAZISMO



IL MONDO VERSO LA GUERRA

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LA II GUERRA MONDIALE




E I SUCCESSIVI SCENARI POLITICI

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
IL MONDO DOPO LA II GUERRA MONDIALE – SCENARI DELLA GUERRA FREDDA
LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE - L’ITALIA REPUBBLICANA

In corsivo gli argomenti da completare nella restante parte dell’a.s.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Interrogazioni/discussioni guidate.
Prof.ssa Angela Fortino
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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 E

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 16 alunni: 11 ragazze e 5 ragazzi. Si presenta assidua nella frequenza,
coesa ed interessata alle attività proposte dal docente, rispondendo ognuno con le proprie
caratteristiche e peculiarità. Educati all’ascolto mostrano particolari attenzioni per tutte le
ricadute nel sociale che la religione presenta.

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
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.
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CONTENUTI TRATTATI2
















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.
Ecumenismo
Dal Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II.
I UNITÀ DIDATTICA:

IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, LA CHIESA E IL MONDO CONTEMPORANEO, L’ECUMENISMO

II UNITÀ DIDATTICA
Dialogo interreligioso.

III UNITÀ DIDATTICA
La Chiesa e il mondo contemporaneo.

IV UNITÀ DIDATTICA
Ecumenismo. Dottrina sociale del Chiesa.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
DIALOGO IN CLASSE E DOMANDE IN ITINERE.
PROF.SSA

2

STEFANIA DENTALE

Ultima parte del programma che verrà completata entro il mese di Maggio 2021:
Il rapporto tra scienza e fede. Il relativismo.
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE: ADELE DIONESALVI
CLASSE: 5 SEZ. E

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è stata seguita dalla docente fin dal terzo anno di liceo, nel terzo e quarto anno solo per
fisica e nel quinto anno per matematica e fisica. Gli alunni hanno sempre mantenuto in classe un
comportamento corretto e la partecipazione all’attività didattica è diventata nel corso degli anni
sempre più attiva e positiva. Diverso è invece stato il consolidamento autonomo sia per differenti
gradi di interesse che di personali predisposizioni. La situazione finale è quella di una classe dove
numerosi alunni hanno dimostrato di avere una buona autonomia di lavoro, buone capacità, interesse
e costanza nello studio mentre un piccolo gruppo ha mostrato buona volontà, attenzione in classe ma
un’applicazione non sempre costante. Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è buono con
qualche alunno che raggiunge punte di eccellenza. Il programma è stato svolto quasi interamente.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali di seguito
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







Saper interpretare i fenomeni macroscopici legati alla corrente elettrica.
Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza
Comprendere le analogie e le differenze tra campo elettrico e magnetico
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.
Collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità e del
magnetismo e viceversa
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Comprendere e argomentare testi divulgativi e di critica scientifica che trattino il
tema della relatività
Analizzare la composizione delle velocità alla luce della teoria della relatività e
saperne riconoscere il limite non relativistico.
Saper mostrare, facendo riferimento a esperimenti scientifici, i limiti del paradigma
classico di spiegazione e interpretazione dei fenomeni.

CONTENUTI TRATTATI3

FENOMENI DI ELET TROS TAT ICA
CONDUTTORI IN EQUILI BRIO ELETTROSTAT ICO: DIST RIBUZIONE
CARICA, IL CAMPO ELE TTRICO E IL POTENZIA LE
IL PROBLEMA GENERALE DELL’ ELETTROSTAT ICA
LA CAPACITÀ DI UN CO NDUTTORE
SFERE CONDUTTRICI IN EQUILIBRIO ELETTROST ATICO
I CONDENSATORI E I C OLLEGAMENT I IN SERIE E IN PARALLELO
ENERGIA IMMAGAZZINAT A IN UN CONDENSATORE

DELLA

LA CORRENTE ELETTRIC A CONT INUA
L’ INTENSIT À DELLA CO RRENTE ELETTRICA
IL GENERATORE DI TEN SIONE E I CIRCUIT I E LETTRICI
LA PRIMA LEGGE DI OH M
I RESISTORI IN SERIE ED IN PARALLELO
LE LEGGI DI K IRCHHOF F
L’EFFETTO JOULE
LA FORZA ELETTROMOTR ICE E LA RESISTENZA INTERNA DI UN GENERA TORE
LA CORRENTE ELETTRIC A NEI METALLI
LA SECONDA LEGGE DI OHM E LA RESIST IV ITÀ
LA DIPENDENZA DELLA RESIST IV ITÀ DALLA TE MPERATURA
CARICA E SCARICA DI UN CONDENSATORE
L’ESTRAZIONE DEGLI ELETTRONI DA UN META LLO
FENOMENI MAGNET ICI F ONDAMENTALI
LA FORZA MAGNET ICA E LE LINEE DEL CAMPO M AGNET ICO
FORZE TRA MAGNETI E CORRENT I
FORZE TRA CORRENT I
L’ INTENSIT À DEL CAMP O MAGNET ICO
FORZA E CAMPO MAGNET ICO SU UN FILO PERCO RSO DA CORRENTE
CAMPO MAGNET ICO DI UNA SPI RA E DI UN SOLENOIDE
MOTORE ELETTRICO
IL CAMPO MAGNET ICO
LA FORZA DI LORENTZ
FORZA ELETTRICA E MA GNET ICA
IL MOTO DI UNA CARIC A IN UN CAMPO MAGNET ICO UNIFORME
IL FLUSSO E LA CIR CU IT AZIONE DEL CAMPO M AGNET ICO

3
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati nella restante parte
dell’a.s.
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TEOREMA DI AMPERE
LE PROPRIETÀ MAGNET ICHE DEI MATERIALI
IL CICLO DI ISTERESI MAGNET ICA
L’ INDUZIONE ELETTROM AGNET ICA
LA CORRENTE INDOTTA
LA LEGGE DI FARADAY - NEUMANN
LA LEGGE DI LENZ
L’AUTOINDUZIONE E LA MUTUA INDUZIONE
ENERGIA E DENSIT À VO LUMICA DI ENERGIA DE L CAMPO MAGNET ICO
LA CORRENTE ALTERNAT A
L’ALTERNATORE
GLI ELEMENT I CIRCUIT ALI FONDAMENTALI IN CORRENTE ALTERNATA
I CIRCUIT I IN CORREN TE ALTERNATA
LE EQUAZIONI DI MAXW ELL E LE ONDE ELETTROMAGNET ICHE
DALLA FORZA ELETTROM OTRICE INDOTTA AL CA MPO ELETTRICO INDOTT O
IL TERMINE MANCANTE
LE EQUAZIONI DI MAXW ELL E IL CAMPO ELETT ROMAGNET ICO
LE ONDE ELETTROMAGNE T ICHE
LE ONDE ELETTROMAGNE T ICHE PIANE
LE ONDE ELETTROMAGNE T ICHE TRASPORTANO EN ERGIA E QUANT IT À DI
MOTO
LA RELAT IV ITA’ DEL T EMPO E DELLO SPAZIO
VELOCIT À DELLA LUCE E SISTEMI DI RIFERIM ENTO
L’ESPERIMENTO DI MIC HELSON-MORLEY
GLI ASSIOMI DELLA TE ORIA DELLA RELAT IV IT À RISTRETTA
LA SIMULTANEITÀ
LA DILATAZIONE DEI T EMPI
L’ INVARIANZA DELLE L UNGHEZZE IN DIREZION E PERPENDICOLARE AL MOTO
RELAT IVO
LE TRASFORMAZIO NI DI LORENTZ
L’EFFETTO DOPPLER RE LAT IV IST ICO.
LA RELAT IV ITA’ RISTR ETTA
L’ INTERVALLO INV ARIA NTE E IL SEGNO DI ΔΣ LO SPAZIO -T EMPO E IL QUADRIVET TORE.
IL DIAGRAMMA DI MINK OWSK I.
LA COMPOSIZIONE RELA T IV IST ICA DELLA VELO CITÀ.
L’EQUIV ALENZA TRA MA SSA ED ENERGIA.
LA DINAMICA RELATIV IST I CA.
1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati nella restante parte dell’a.s.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
-

Verifiche orali e risoluzione di esercizi, problemi, quesiti in numero non inferiore a due
per quadrimestre.
Sondaggi ed interventi estemporanei pertinenti
PROF.SSA
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ADELE DIONESALVI

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: ADELE DIONESALVI
CLASSE: 5 SEZ. E

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è stata seguita dalla docente fin dal terzo anno di liceo, nel terzo e quarto anno solo per
fisica e nel quinto anno per matematica e fisica. Gli alunni hanno sempre mantenuto in classe un
comportamento corretto e la partecipazione all’attività didattica è sempre stata positiva. Diverso e
diversificato è invece stato il consolidamento autonomo sia per differenti gradi di interesse che di
personali predisposizioni e difficoltà. La situazione finale è quella di una classe eterogenea; alcuni
alunni hanno dimostrato di avere una buona autonomia di lavoro, buone capacità, interesse e costanza
nello studio; un altro gruppo ha mostrato buona volontà, attenzione in classe ma un’applicazione non
sempre costante. Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è buono con qualche alunno che
raggiunge punte di eccellenza. Il programma è stato svolto quasi interamente.

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO










Hanno acquisito il concetto di limite di una funzione e lo applicano per il calcolo
dei limiti.
Hanno acquisito il concetto di derivabilità di una funzione e delle tecniche di
calcolo (somme, prodotti, quozienti e composizioni di funzioni ).
Applicano le derivate ad alcuni concetti di fisica.
Utilizzano le conoscenze acquisite per rappresentare il grafico di una funzione e
viceversa, dal grafico risalire alle proprietà della funzione.
Risolvono equazioni e disequazioni per via grafica
Risolvono in modo approssimato un’equazione con il metodo di bisezione
Hanno acquisito del concetto di integrabilità di una funzione .
Hanno la capacità di integrare funzioni polinomiali e altre funzioni elementari.
Determinano aree e volumi di solidi con il calcolo integrale.

CONTENUTI TRATTATI 4
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LE FUNZIONI. INTRODUZIONE ALL’ANALISI
Insiemi numerici e insiemi di punti. Gli intervalli. Gli intorni. Insiemi limitati e illimitati. Massimi
e minimi di un insieme. Estremi di un insieme. I punti di accumulazione Definizione e
classificazione delle funzioni. Il dominio e il segno di una funzione. Le funzioni pari, le funzioni
dispari e le funzioni periodiche. Le funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Le funzioni crescenti
e decrescenti. La funzione inversa. Le funzioni composte.
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LIMITI DELLE FUNZIONI
Il concetto di limite. La definizione di lim 𝑓(𝑥) = 𝑙. La verifica del limite. Il limite destro e il
𝑥→𝑥0

limite sinistro. La definizione di lim 𝑓(𝑥) = ±∞. Limite sinistro e limite destro. La verifica del
𝑥→𝑥0

limite. Gli asintoti verticali. La definizione di
orizzontali. La definizione di

lim 𝑓(𝑥) = 𝑙. La verifica del limite. Gli asintoti

𝑥→±∞

lim 𝑓(𝑥) = ±∞. La verifica del limite. Teorema di unicità del

𝑥→±∞

limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto.

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI
Le funzioni continue. Il limite della somma algebrica e del prodotto di due funzioni. Il limite della
radice e della funzione reciproca. Il limite del quoziente di due funzioni. Il limite delle funzioni
∞
composte. La forma indeterminata +∞ − ∞. La forma indeterminata ∞ . La forma indeterminata
0

. I limiti notevoli. Gli infinitesimi. Ordine di un infinitesimo. Infinitesimi equivalenti. Principio di
sostituzione degli infinitesimi. Gli infiniti. Ordine di un infinito. Infiniti equivalenti. Principio di
sostituzione degli infiniti. Gerarchia degli infiniti. Funzione continua in un punto. Funzione
continua in un intervallo. I punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie.
Teorema di Weierstrass. Teorema di esistenza degli zeri o di Bolzano. Teorema dei valori intermedi.
Gli asintoti obliqui e la loro ricerca. Asintoti delle funzioni razionali fratte.
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
0

Retta tangente a una curva. Il rapporto incrementale. La definizione di derivata di una funzione. La
continuità e la derivabilità. Il calcolo della derivata delle funzioni elementari. Derivata sinistra e
destra. La derivata del prodotto di una costante per una funzione. La derivata della somma di
funzioni. La derivata del prodotto di funzioni. La derivata del reciproco di una funzione. La derivata
del quoziente di due funzioni. La derivata di una funzione composta. La derivata della funzione
inversa. La derivata delle inverse delle funzioni goniometriche. La derivata di [𝑓(𝑥)] 𝑔(𝑥) . Retta
tangente al grafico di una funzione. Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e
punti angolosi. Le derivate di ordine superiore al primo. Il differenziale di una funzione e il suo
significato geometrico. Le applicazioni delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione istantanee.

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI
Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange. Le conseguenze del teorema di Lagrange. Criteri di
derivabilità. Le funzioni crescenti e decrescenti. Il teorema di Cauchy. Il teorema di De L’Hopital.
Applicazione del teorema di De L’Hospital alle forme indeterminate 0 ∙ ∞ ,+∞ - ∞, 00 , 1∞ , ∞0 .

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: MASSIMI, MINIMI E FLESSI
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I massimi e i minimi assoluti. I massimi e i minimi relativi. I punti di massimo e di minimo relativi.
La ricerca dei punti di massimo e di minimo relativi con la derivata prima. I problemi di massimo e
di minimo. La concavità e la derivata seconda. I punti stazionari delle funzioni concave e convesse.
I punti di flesso. Flessi e studio del segno della derivata seconda.

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: STUDIO DI FUNZIONI
Schema generale per lo studio di una funzione. I grafici di una funzione. Dal grafico di una funzione
a quello della sua derivata prima. La risoluzione approssimata di un’equazione. La separazione delle
radici. Il teorema di esistenza degli zeri. Primo teorema di unicità dello zero. Secondo teorema di
unicità dello zero. Il metodo di bisezione.

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: INTEGRALI INDEFINITI
Le primitiva di una funzione. L’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. L’integrale
delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. L’integrazione per sostituzione.
L’integrazione per parti. L’integrazione di funzioni razionali fratte: il numeratore è la derivata del
denominatore; il denominatore è di primo grado; il denominatore è di secondo grado con ∆> 0; il
denominatore è di secondo grado con ∆= 0; il denominatore è di secondo grado con ∆< 0. Dal
grafico della derivate prima a quello della funzione.

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: INTEGRALI DEFINITI
Il problema delle aree. La funzione è continua e positiva. La funzione è continua di segno qualsiasi.
L’integrale definito e le sue proprietà: additività dell’integrale rispetto all’intervallo d’integrazione;
integrale della somma di funzioni; integrale del prodotto di una costante per una funzione; integrale
di una funzione costante; integrale del valore assoluto di una funzione. Il teorema della media. La
funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del calcolo
integrale. Area di una figura piana: il metodo delle sezioni infinitesime. Superficie delimitata dal
grafico di due funzioni. Area del segmento parabolico retto. Volume di un solido: il metodo delle
sezioni finite. Volume di un solido di rotazione. Applicazioni alla fisica: baricentro di una figura
piana omogenea; intensità efficace di una corrente alternata; energia di un condensatore. Integrali
impropri del primo e secondo tipo.

Le equazioni differenziali
1

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati nella restante parte dell’a.s.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Sono state effettuate almeno 4 verifiche orali per ogni alunno. Durante il corso dell’anno sono
stati svolti numerosi esercizi svolti dal docente durante le spiegazioni mentre nella fase di
consolidamento sono stati svolti dagli alunni. Alcuni esercizi hanno riguardato la risoluzione di
parti di problemi o quesiti assegnati agli esami di stato nei precedenti anni scolastici. Le
esercitaziono hanno mirato all’accertamento della padronanza sia degli argomenti trattati sia
delle tecniche di calcolo.
PROF.SSA
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ADELE DIONESALVI

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE
DOCENTE: Emanuela Valastro
CLASSE: V SEZ. E

PROFILO DELLA CLASSE
La classe, nel corrente a.s.2020-21, aveva mostrato, in apertura d’anno,un comportamento maturo e
responsabile e una partecipazione costruttiva, per cui l’obiettivo primario era stato quello di
migliorare il confronto sul piano del rispetto personale e altrui, con l’attivazione di strategie
improntate sulla condivisione. Gli approcci metodologici adottati sono stati: il cooperative learning,
lezioni frontali e partecipate, discussioni guidate e attività di comprensione di brani presenti nel
libro di testo. In seguito, queste stesse metodologie si sono rivelate meno adeguate a un’acquisizione
di competenze complete per abbassamento della durata di attenzione , con prevalenza di studio
mnemonico e saltuario. Verso l’ultima parte dell’anno, dopo essere subentrata alla prof.ssa Sacco, ho
notato un interesse generale per le tematiche letterarie e l’attenzione è sembrata migliorata, se si
utilizzano sollecitazioni che puntano al gusto proprio e personale che può suscitare la lingua inglese,
soprattutto in vista del conclusivo colloquio dell’Esame finale. Nel complesso gli allievi, pur
permanendo uno studio mnemonico e poco un adeguato metodo di studio, dimostrano discrete
capacità critiche e di lettura dei fenomeni culturali e letterari dei Paesi di lingua inglese.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
La classe VE , nonostante le difficoltà connesse all’alternanza di diversi docenti nel corso dell’anno,
ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi preposti in maniera soddisfacente,e di aver preso parte,
nel complesso, alle attività svolte.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO








Ulizzare gli strumenti espressivi indispensabili, verbali e non verbali, per interagire in vari
contesti, con adeguata pronuncia, ritmo e intonazione;
o (Speaking; livello B2)
Comprendere il significato globale di un testo, dei messaggi, dialoghi, presentazioni di interesse
quotidiano, personale,e sociale. (Listening Comprehension )Livello B2
Leggere e comprendere il significato globale e i punti principali di un testo scritto su argomenti
di interesse quotidiano e sociale (Reading Comprehension)
Utilizzare e produrre testi multimediali.
Decodificare un testo letterario, coglierne il valore in rapporto a se stesso, al genere letterario di
appartenenza, al periodo storico , all’autore.
Interpretare e analizzare testi letterari;
Rapportare le conoscenze acquisite a altri ambiti culturali.

EDUCAZIONE CIVICA:
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Acquisire una coscienza assidua dei nostri diritti di cittadini e di doveri, con riferimento al
diritto del lavoro e della tutela dei fanciulli. –Inoltre saper riflettere sulla importanza della tutela
dei diritti umani, con riferimento agli stranieri, in Italia e nel mondo. In particolare si rivolge
attenzione al razzismo negli Usa e alla pena di morte.

CONTENUTI TRATTATI
CULTURA /LETTERATURA
LIBRI DI TESTO: PERFORMER HERITAGE : from the Victorian Age to the Present Age vol.2
(autori: Marina Spiazzi, Tavella, Margaret Layton) Casa ed. Zanichelli.

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: THE VICTORIAN AGE
The Victorian Age: :the role of Queen Victoria; The Victorian Compromise; Life in Victorian
britain; Charles Dickens (life and works); Analysis of the setting and plot of “Oliver Twist”.
CRISIS of the BRITISH EMPIRE;
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: AESTHETICISM AND DECADENCE
Aestheticism; Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray:
Texts related: The painter’s studio; Dorian’s death;
The importance of being Earnest ( The interview.)
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: THE MODERN AGE
The Modern Age: Britain and the First World War ; The age of anxiety; (A window on the
Unconscious): Freud’s theory of the unconscious; the theory of relativity; a new concept of time (
William James and Bergson) ; Anthropological studies; the influence of Freud, Marx and Nietschze
on literature. The Second World War; Modernism (main features ); Modern poetry (Imagism); The
modern novel; The interior monologue; brano tratto da “To the lighthouse” di Virginia Woolf;;
brano tratto dall’Ulysses di Joyce; Thomas S. Eliot (Life and works ) ; The impersonality of the
artist; The waste land . James Joyce (Life and works ); Dubliners (structure setting and style ).
Brani : Eveline; Gabriel’s epiphany ; A portrait of the artist as a young man Brano: Where was his
boyhood now ?; Virginia Woolf ( life and works ); Mrs Dalloway (setting, characters, themes and
motifs, style ). Brani: Clarissa and Septimus ; George Orwell (life and works), Nineteen eightyfour; Brano: Big Brother is watching you
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: THE PRESENT AGE
The Present Age:the post-war years; the Sixties and Seventies.From Blair to Brexit.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

VERIFICHE SCRITTE: prove strutturate e semistrutturate, con diverse tipologie di
esercizi (scelta multipla, V/F).- Prove di lettura e comprensione di testi scritti.
VERIFICHE ORALI: partecipazione al dialogo educativo/interrogazioni/prove di ascolto
e comprensione.
PROF.SSA EMANUELA VALASTRO
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: Teodora Ferraro
CLASSE: 5 SEZ. E

PROFILO DELLA CLASSE

La maggior parte della classe, nel corso del quinquennio è riuscita a raggiungere buoni risultati
eccellenti, mentre la parte più debole a recuperare buona parte delle numerose lacune
strutturali. L’interesse e la partecipazione sono stati costanti e fattivi per i più, così come la
frequenza è stata assidua. Nel complesso si può affermare che la maggior parte della classe ha
acquisito capacità di analisi e di sintesi dei contenuti affrontati, conoscenze disciplinari
complete di tutti gli argomenti e un uso del linguaggio appropriato e specifico. La parte restante
ha raggiunto una conoscenza completa degli argomenti ed un uso abbastanza appropriato del
linguaggio.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO






Comprensione dei nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri dell’indagine di tipo umanistico.
Capacità di leggere, comprendere, analizzare criticamente testi di varia tipologia.
Comprensione del significato letterale, dei temi principali e del significato profondo di
testi letterari.
Costruzione di testi argomentativi con un linguaggio chiaro, coerente, appropriato.
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CONTENUTI TRATTATI5

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: IO E REALTA’
Giacomo Leopardi: La vita – gli anni della formazione – La poetica. Dalla poesia
sentimentale alla poesia-pensiero – Lo Zibaldone – Le Operette morali – i Canti – gli Idilli – Il
ciclo di Aspasia.
L’Infinito – Amore e Morte
La Scapigliatura lombarda e piemontese – Il Naturalismo Francese e il Verismo
italiano
Giovanni Verga: La vita e le opere – La rivoluzione stilistica e tematica – la fase romantica
dell’apprendistato catanese – L’adesione al Verismo ed il ciclo dei Vinti – I Malavoglia –
Mastro don Gesualdo. Il Naufragio della Provvidenza

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: REALTA’ E IMMAGINAZIONE
DECADENTISMO

GIOVANNI PASCOLI: LA VITA TRA IL “NIDO” E LA POESIA – LA POETICA DEL
“FANCIULLINO” E L’IDEOLOGIA PICCOLO-BORGHESE – MYRICAE E CANTI DI
CASTELVECCHIO - L’ASSIUOLO – I PUFFINI DELL’ADRIA TICO
Gabriele D’annunzio: La vita inimitabile di un mito di massa – l’ideologia e la poetica – il
panismo estetizzante del superuomo – Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità
– il trionfo della morte: il superuomo e l’inetto – Alcyone
Le Avanguardie in Europa - I crepuscolari – Il Simbolismo – Il Futurismo
Italo Svevo: La vita e le opere – la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia – la cultura e
la poetica: l’attività giornalistica e saggistica – caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e
soluzioni formali in Una vita – Senilità: un “quadrilatero perfetto” di personaggi – La
coscienza di Zeno - Prefazione e preambolo - La vita attuale è inquinata alle radici
Luigi Pirandello: la formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere – Il
relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo – i romanzi umoristici: il fu Mattia Pascal,
Serafino Gubbio e Uno nessuno centomila – Gli scritti teatrali Il treno ha fischiato – Mia
moglie e il mio naso

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LO SCRITTORE COME INTERPRETE DEL REALE
Umberto Saba: La vita e la formazione – Il Canzoniere: composizione e vicende editoriali – i
temi – Città vecchia – Ritratto alla mia bambina
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Giuseppe Ungaretti: La vita, la formazione, la poetica – L’Allegria: la composizione, la
struttura e i temi: Fratelli – Veglia
Eugenio Montale: La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica – Ossi
di seppia come “romanzo di formazione” – L’allegorismo umanistico delle Occasioni – La
Bufera e altro - Spesso il male di vivere ho incontrato - L’anguilla – Ho sceso dandoti il
braccio
L’Ermetismo
Salvatore Quasimodo – Alle fronde dei salici

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: INTELLETTUALI IN CRISI:
Il Neorealismo
Pier Paolo Pasolini: La vita e le opere – L’omologazione televisiva

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

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

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:








il comportamento,
il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,
i risultati della prove e i lavori prodotti,
le osservazioni relative alle competenze trasversali,
il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,
l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe,
l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative,

PROF.SSA

37

TEODORA FERRARO

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

DISCIPLINA: LATINO
DOCENTE: Teodora Ferraro

CLASSE: V SEZ. E

PROFILO DELLA CLASSE
Nel complesso si può affermare che la maggior parte della classe ha acquisito capacità di analisi
e di sintesi dei contenuti affrontati, conoscenze disciplinari complete di tutti gli argomenti e un
uso del linguaggio appropriato e specifico. La restante parte ha raggiunto una conoscenza
completa degli argomenti ed un uso appropriato del linguaggio.
Le linee programmatiche non hanno subito variazioni.

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



Sanno inquadrare le grandi problematiche culturali relative alle epoche studiate;



Sanno identificare l'apporto di ogni autore allo sviluppo letterario, individuando il rapporto
di quest'ultimo con il contesto storico, culturale e sociale;



Utilizzano in modo appropriato gli strumenti dell’analisi del testo letterario per individuarne
genere e tipologia, livello linguistico e stilistico.
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CONTENUTI TRATTATI6

TITOLO UNITÀ D IDATTI CA: IO E R EATA’

Fedro: La favola e il momento della denuncia
Seneca: La vita – le opere – azione e predicazione – Etica e politica – la lingua e lo stile
Plinio il vecchio naturalista e filantropo
TITOLO UNITÀ D IDATTI CA: REALTA’ E IMMAGI NAZIONE

Lucano: Impegno politico e gusto dell’eccesso - La vita – la Pharsalia – Una nuova epica
Petronio: La vita – L’opera – La poetica e le tecniche narrative – la lingua e lo stile – Il
Satyricon
TITOLO UNITÀ D IDATTI CA: L O SC R I TT OR E C OME IN TER PR E TE DE L R EAL E

Quintiliano: La vita – l’opera – la funzione storica e culturale – la formazione tecnica
dell’oratore
Plinio il Giovane: L’epistolario e la vita quotidiana
Persio e l’espressione di disgusto nella satira
Marziale: la realtà tra il serio e il faceto
Giovenale e la satira indignata
Tacito: la vita – Le opere – Il pensiero – La concezione storiografica – La lingua e lo stile ––
Agricola – Germania – Historiae - Annales
TITOLO UNITÀ D IDATTI CA: INTELLETTUALI IN CRISI

Apuleio: La vita – le opere – Un romanzo per tempi di crisi – La lingua e lo stile – Le
Metamorfosi
La crisi del III secolo
Agostino: La vita – le opere – Il pensiero

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Durante l’intero anno scolastiche sono state effettuate :n° 4 verifiche orali a distanza

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:
 il comportamento,
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,
 i risultati della prove e i lavori prodotti,
 le osservazioni relative alle competenze trasversali,
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe,
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità
organizzative,
prof.ssa TEODORA FERRARO

6

Comprensive degli argomenti che si tratteranno fino alla fine dell’a.s.
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: Ranieli Valentina
CLASSE: QUINTA SEZ. E

PROFILO DELLA CLASSE
La classe ha seguito gli argomenti svolti manifestando interesse. A causa dell’attuale emergenza da
Covid-19 non abbiamo potuto svolgere attività pratica. Il profitto medio può considerarsi
soddisfacente. Gli alunni hanno dimostrato di aver capito e interiorizzato l’importanza che assume
il movimento per raggiungere il benessere psicofisico.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
In relazione alla programmazione curriculare sono stati raggiunti gli obiettivi
generali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO





Acquisire lo spirito di lealtà sportiva
Acquisire un comportamento responsabile e civile sulla strada
Acquisire comportamenti responsabili a tutela della salute
Conoscere l’importanza dello sport
CONTENUTI TRATTATI7

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: SALUTE,BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE
-RISCHI DELLA SEDENTARIETà -IL MOVIMENTO COME ELEMENTO DI PREVENZIONE
-IL CODICE COMPORTAMENTALE DI PRIMO SOCCORSO
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LA STORIA DELLO SPORT DALLE ORIGINI AI
NOSTRI GIORNI:
-LE OLIMPIADI ANTICHE
-I GIOCHI A ROMA
-LE OLIMPIADI MODERNE
-LE PARAOLIMPIADI
TITOLO UNITÀ DIDATTICA: IL CORPO UMANO:
7

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021.
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-LE ARTICOLAZIONI
-IL SISTEMA MUSCOLARE
-IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO
-IL SISTEMA RESPIRATORIO

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

SCRITTO E ORALE

PROF.SSA
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VALENTINA RANIELI

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

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: MORETTI SILVANA

CLASSE: V SEZ. E

PROFILO DELLA CLASSE
La classe, attribuitami nell’a.s. 2019/2020, ha mostrato nel trascorso didattico una positiva e
crescente apertura al dialogo educativo, una spontanea affabilità nelle relazioni interpersonali che
hanno favorito all’interno di questo contesto un clima di fiducia e rispetto reciproci. Gli allievi sono
riusciti, superando qualche remora iniziale, ad accogliere una metodologia didattica che li ha guidati,
attraverso un approccio disciplinare di consapevole responsabilità, verso la conoscenza e la
valorizzazione dell’arte come bene inalienabile della formazione personale e culturale e nello
specifico verso il rispetto e la tutela del patrimonio artistico. Il gruppo classe ha partecipato allo
svolgimento delle attività evidenziando, in alcuni casi risultati proficui, raggiunti da allievi prodighi
nell’impegno e nello studio, in altri la volontà di aver messo a frutto ogni possibilità individuale per
elevare o potenziare le conoscenze di base; ha saputo rispondere attraverso comportamenti recettivi
e responsabili alla DDI, consapevole della particolare e delicata situazione generale, cercando nel
reciproco supporto docente-discente di assolvere al meglio gli impegni in vista del traguardo finale.
Tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento: pur secondo diversi livelli di profitto,
sono capaci di leggere un’opera d’arte discernendo gli elementi formali, espressivi, iconografici e di
collegarla al periodo storico e alla personalità dell’artista; di utilizzare il linguaggio proprio della
disciplina. Il gruppo di allievi più meritevoli è in grado di operare collegamenti trasversali,
rielaborare le conoscenze traendo degli spunti critici, argomentare in modo corretto e organico.

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO





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

CONTENUTI TRATTATI8

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:
(Il tema del Realismo è stato trattato come introduzione al realismo della pittura degli

impressionisti)
-

REALISMO FRANCESE
Il tema sociale nella pittura di Courbet, Millet, Daumier.
Rapporto dell'arte con la nascente tecnica della fotografia.

Protagonisti e opere:
Gustave Courbet



Gli spaccapietre
Funerale ad Ornans

Francoise Millet
 L’Angelus
 Il seminatore
Honoré Daumier
Tecnica della litografia
 Vagone di terza classe
 A Napoli
 Gargantua
REALISMO ITALIANO: la pittura di macchia
I Macchiaioli
Nascita del movimento, i protagonisti, la nuova visione ottica della realtà e la soluzione
pittorica della "macchia"; adeguamento dei formati alla reale visione ottica della realtà.
protagonisti e opere:
Giovanni Fattori
 La Rotonda di Palmieri
Silvestro Lega
 Il dopopranzo
Edouard Manet precursore della pittura impressionista
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Il Salon del 1863, Le dejeuner sur l'herbe.
LA POETICA DELL’ISTANTE: L’IMPRESSIONISMO
-

La pittura "en plein air", nascita ufficiale del movimento, gruppo storico del
movimento.
Il colore nella pittura degli impressionisti: Abbandono del colore locale a favore delle
corrispondenze cromatiche, contrasti di complementari.

Protagonisti e Opere
Claude Monet
 Impression: soleil levant
 La Grenouiller
 Cattedrale di Rouen
Auguste Renoir
 La Grenouiller
 Ballo al Mulino della Galette
Roy Lichtnstein riproduce la Cattedrale di Rouen di Monet
Casi particolari dell’Impressionismo
Edgar Degas
 Lezione di danza
 L’assenzio
 La tinozza
Paul Cézanne
 La casa dell'impiccato
OLTRE L’IMPRESSIONISMO: UN NUOVO RAPPORTO TRA COSCIENZA E REALTÀ
Tendenze postimpressioniste
Protagonisti e Opere
Paul Cézanne
 Giocatori di carte
 Grandi bagnanti di Philadelphia
 Monte S. Victoire
Georges Seurat
Il Neoimpressionismo, colori e contrasto di simultaneità


Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.

Paul Gauguin
Sintetismo, cloisonnisme, esotismo.
 Il Cristo giallo
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Van Gogh
 Mangiatori di patate
 Notte stellata (Cipresso e paese)
 Atoritratto con cappello a feltro
Henri de Toulouse-Lautrec
Scheda di lettura: La Toilette

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:
CONTRO L’IMPRESSIONE: L’ARTE COME ESPRESSIONE
Precursori dell'Espressionismo
James Ensor
 Entrata di Cristo a Bruxelles
Edouard Munch
 L' urlo
Espressionismo: Fauves, Die Brucke
Protagonisti e Opere
Fauves
Matisse
 Gioia di vivere
 La danza
Die Brucke

La categoria del brutto nella pittura degli espressionisti tedeschi, recupero tecnico-espressivo e di
valori della tecnica xilografica
Kirchner
 Marcella
TITOLO UNITÀ DIDATTICA:
DALL’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI AL MODERNISMO
Architettura in ferro
Nuovi materiali di costruzione, strutture reticolari, ruolo e funzione dell'architetto e
dell'ingegnere.
Protagonisti e Opere
Alexandre Eiffel
 Torre Eiffel
Joseph Paxton
 Palazzo di Cristallo
Alessandro Antonelli
 Mole Antonelliana
William Morris e le Arts and Crafts
Le arti minori elevate al rango delle arti maggiori
MODERNISMO
Protagonisti della Secessione Viennese
Joseph Maria Holbrich
 Casa della Secessione
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Gustav Klimt
 Il Bacio
 Fregio di Beethoven
 Danae
Titolo unità didattica:
LA DIROMPENZA DEI LINGUAGGI NELLE AVANGUARDIE STORICHE
Le avanguardie storiche.
CUBISMO
Protocubismo, Cubismo analitico, Cubismo sintetico.
Protagonisti e opere
Georges Braque
 Case all'Estaque
Pablo Picasso
 Les Demoiselles d'Avignon
 Ritratto di Ambroise Vollard
 Natura morta con sedia impagliata
FUTURISMO
Aspetti caratterizzanti del linguaggio futurista: velocità, dinamismo universale, simultaneità,
materia, energia.
Aerodinamismo della Nike di Samotracia e Forme uniche nella continuità dello spazio
Umberto Boccioni
 La città che sale
 Forme uniche nella continuità dello spazio
Educazione civica: Tutela e conservazione dei beni artistici, l'evoluzione dell'idea di restauro dal
XVI al XX sec., il restauro scientifico di Cesare Brandi.
* In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati nella restante parte dell’a.s.
Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo.
Razionalismo metodologico-didattico: Walter Gropius e la scuola del Bauhaus.
Razionalismo formale: Le Corbusier.
Tipologia delle prove di verifica
Interrogazioni
Interrogazioni brevi
Spiegazione dei concetti
Analisi dell’opera d’arte
Discussione aperta sui temi trattati
Ricerche
Schede di lettura
Prof.ssa Silvana Moretti
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PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
PER LE CLASSI DEL TRIENNIO
PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE

MEDIA DEI
VOTI

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

a
e

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

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

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO
Criteri di attribuzione del credito
Griglia di valutazione della prova orale
Griglia di valutazione sommativa dad ddi
Griglia di valutazione del comportamento
Elaborato di cui all’articolo 18 comma 1 a) O.M.03.03.2021
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All A
All. B
All. C
All. D
ALL E

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 perla
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 perla
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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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
Acquisizione
dei
contenuti
e
dei
metodi delle diverse
discipline
del
curricolo,
con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo

Capacità
di
utilizzare
le
conoscenze
acquisite
e
di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentarein
maniera critica e
personale,
rielaborandoi
contenuti acquisiti

Ricchezza
e
padronanza lessicale
e semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche

Livelli
I

Descrittori

Punti

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

I

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

1-2

II

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

3-5

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

6-7

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata

8-9

V

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

10

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

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

3
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Punteggio

in lingua straniera

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
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

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

5

IV

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

V

Punteggio totale della prova
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SOMMATIVA DAD DDI (All C)
VOTO PROPOSTO NEL CONSIGLIO DI CLASSE = SOMMA DEI VOTI PARZIALI: 3
N.B. il VOTO PROPOSTO sarà un valore INTERO ottenuto come approssimazione del risultato finale

COMPETENZE
DISCIPLINARI

Descrittori di
osservazione

Insufficiente
4/5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Ottimo
9

Eccellente
10

Buono
8

Ottimo
9

Eccellente
10

Ottimo
9/

Eccellente
10

Padronanza
del
linguaggio specifico
Rielaborazione e metodo
Competenze specifiche
della disciplina
VOTO PARZIALE = SOMMA DEI VALORI :3 (senza approssimazione)
Descrittori
osservazione

di Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

(l’alunno/a
prende/non prende parte alle
attività proposte)

Assiduità

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
osservazione

di

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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Buono
8

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (All. D)
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

Assenze e ritardi
ripetuti

VOTO 6

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

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
Frequenza irregolare,
delle 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

VOTO 8

Osservanza sistematica
delle norme

Frequenza
regolare,
rispetto
quasi regolare degli
orari

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
degli
orari

Partecipazione costruttiva alla Rispetto puntuale dei turni di parola,
lezione/al dialogo educativo
scelta opportuna dei momenti di
dialogo tra pari e con il docente,
comportamento
rispettoso
e
collaborativo all'interno della classe.

VOTO 10

Osservanza consapevole, Frequenza regolare,
ed
rispetto puntuale
esemplare per i compagni degli orari

VOTO 5

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

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

ELABORATO DI CUI ALL’ARTICOLO 18 COMMA 1 A) O.M.03.03.2021
(PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN DATA 28/04/2021.) (ALL.E)

“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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