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Profilo d’indirizzo della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

del piano di 
studi 

Ore settimanali per anni di corso 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 
   

Storia   
2 2 2 

Filosofia   
3 3 3 

Matematica  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività  alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

     Anno Scolastico 
    Classe              n° Alunni       Totale 

  
Maschi Femm. 

 

a.s. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

3B 

3 7 10 

 
a.s. 2019/2020 

 

IV 4 8 12 

a.s. 2020/2021 V 4 10 14 

 

 

 

DOCENTI DELLA CLASSE  

NEL CORSO DEL SECONDO BIENNIO  

E DEL QUINTO ANNO 

 

Materie 

Classe III  Classe IV  Classe V  

 

Religione 

Maria Pernice Maria Pernice M.Rosaria Ferraro 

 

Italiano 

Lucia Rossitto Flora Brazzalotto Flora Brazzalotto 

 

Latino 

Lucia Rossitto Rosaria Nigro Flora Brazzalotto 



 

 

 
6 

 

Inglese 

Ermelinda Petraroli Ermelinda Petraroli Ermelinda Petraroli 

 

Filosofia 

M.Teresa Aiello Barbara Marchio Angela Fortino 

 

Storia 

M.Teresa Aiello Barbara Marchio Angela Fortino 

 

Matematica 

Giorgio Ussia Giorgio Ussia Giorgio Ussia 

 

Fisica 

Gennaro Migliano Gennaro Migliano Gennaro Migliano 

Scienze Naturali 
Annamaria Aiello Francesca Passarelli Francesca Passarelli 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Silvia Moretti Silvia Moretti Silvia Moretti 

 

ScienzeMotorie 

Luigi De Luca Simona Morelli Simona Morelli  
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COMMISSARI D’ESAME 

Insegnamento 

Classe di 

concorso Nome Cognome 

ITALIANO E LATINO A011 FLORA BRAZZALOTTO 

MATEMATICA A027 GIORGIO USSIA  

FISICA A027 GENNARO MIGLIANO 

SCIENZE NATURALI A050 FRANCESCA PASSARELLI 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE AB24 ERMELINDA PETRAROLI 

STORIA E FILOSOFIA  A19 ANGELA FORTINO 
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RELAZIONE FINALE  

 SUL PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

Composizione 

La classe è composta da 14 alunni ( 10 femmine e 4 maschi), essendosi accresciuta di due unita’ rispetto 

all’anno scolastico 2019/20 per l’ingresso di due alunne provenienti da altra sezione di classe parallela 

dello stesso Istituto e da Istituto paritario. 

Nel corso del triennio, la sua composizione è lievemente mutata: alla fine del terzo anno per l’uscita di 

una studentessa trasferitasi in altro Istituto cittadino; nell’anno scolastico 2019/20 per l’ingresso di due 

nuovi studenti provenienti da altri corsi e curricoli dello stesso Istituto. 

Provenienza territoriale 

Gli studenti sono residenti nel Comune di Cosenza o in quelli dell’hinterland . Tale elemento ha favorito 

,sin dalla Prima Classe, l’integrazione e la socializzazione . 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

Il comportamento della intera classe è sempre stato corretto ed esemplare in tutte le relazioni: in quelle 

tra pari, con il corpo docente, con l’Istituzione scolastica tutta. 

A supporto di tale atmosfera di classe, le relazioni tra i compagni sono sfociate in solide amicizie che 

vengono coltivate ed accresciute al di fuori del contesto scolastico senza divisioni od esclusioni, pur in 

concomitanza con il lungo periodo pandemico. Tale clima ha, pertanto, dato luogo a varie forme di 

collaborazione ai fini dell’apprendimento e della crescita culturale ed interculturale di tutti. A tal 

proposito, occorre menzionare come la classe abbia , in due occasioni, accolto 4 borsisti stranieri  della 

Fondazione Intercultura che hanno rafforzato i loro comportamenti prontamente solidali ed inclusivi. 

Osservazioni generali sul percorso formativo 

Sin dagli anni del biennio gli studenti sono stati educati all’impegno domestico ed al rispetto delle 

consegne; a ricercare nessi e legami tra le diverse discipline, a considerare criticamente i contenuti 

proposti, ad utlizzare tutti gli strumenti utili per poter allenare le capacita’ cognitive ad un quotidiano 

“imparare ad imparare”. 

I docenti hanno sempre sollecitato l’attenzione, la partecipazione, la propositivita’, l’interazione 

attraverso una il porre in essere di strategie didattiche varie: dalla lezione frontale alla lezione 

partecipata, al ricorso a strumenti audiovisivi e  multimediali, nonche’ all’impiego delle nuove 
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tecnologie, al fine di rendere piu’ stimolante e permanente l’apprendimento e facilitare la 

sedimentazione. 

Obiettivo di ciascun docente e’ stato quello di di far acquisire ai discenti conoscenze e competenze 

specifiche, nonche’ l’abilita’ di rielaborare, utilizzare e creare i saperi acquisiti in contesti globali e 

pluridisciplinari. 

Numerose, in presenza durante il terzo anno ed online  pur nella difficolta’ della pandemia ancora in atto, 

sono state le attivita’ extracurriculari svolte dagli studenti e che hanno permesso di collegare i saperi 

acquisiti a scuola con la vita, aprendo larghi orizzonti verso la realizzazione di vocazioni cresciute 

durante il quinquennio. 

Tutto cio’ ha reso possibile l’acquisizione in tutti di un valido e flessibile metodo di lavoro, 

fondamentale per la prosecuzione degli studi accademici. 

L’acquisita autonomia nello studio si è rivelata una risorsa che gli studenti hanno posto in essere nei mesi 

della Didattica a Distanza adottata in seguito al DPCM del 4 Marzo 2020. Nonostante un lungo periodo ( 

10 mesi)di assenza di lezioni in presenza e l’impossibilita’ di mantenere un rapporto quotidiano con i 

docenti e con il luogo dell’apprendimento,avvalendosi di lezioni sincrone ed asincrone, in streaming, di 

audiolezioni e di tutti i supporti didattici disponibili, essi sono riusciti a completare lo studio dei 

programmi  come erano stati definiti e modulati all’inizio dell’anno  scolastico. 

Livelli generali raggiunti  

I livelli di preparazione raggiunti dalla classe si possono classificare in due fasce: la prima e’ costituita 

da studenti che hanno raggiunto ottimi livelli di preparazione con punte di eccellenza in tutte le 

discipline; la seconda ,piu’ variegata,comprende studenti che hanno raggiunto un livello mediamente  

buono  di conoscenze  nella maggiorparte delle discipline ed in grado di stabilire adeguate connessioni 

tra i vari ambiti disciplinari. 
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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; 
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 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 

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

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 

recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

AREA METODOLOGICA 

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

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

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

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

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

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

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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

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

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

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

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

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

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

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

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

saperla adeguare ai diversi contesti. 

 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. 

Osservazioni circa il raggiungimento dei suddetti obiettivi di apprendimento 

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

discipline oggetto di studio 
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STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE  

IN PRESENZA E DURANTE LA DAD/DDI 

 

METODOLOGIE 
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Lingua e letteratura italiana 

X
 

 X
 

  X
 

x
 

X
 

   X
 

Lingua e cultura Latina 
X  X   X X X    X 

Lingua e cultura straniera inglese 
X X X X X X X X  X  X 

Storia 
X  X   X X X    X 

Filosofia 
X  X   X X X    X 

Matematica 
x x        x   

Fisica 
x x        x   

Scienze naturali 
x x x x x  x x  x x x 

Disegno e storia dell’arte 
x x x x  x  x     

Scienze motorie e sportive 
x x x x x x   x x   

Religione cattolica o Attività  alternativa X X   X      X  
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ATTREZZATURE E STRUMENTI 

 

L
ib

ri
 d

i 
te

st
o

 

 

 
A

p
p

u
n

ti
 e

 d
is

p
e

n
se

 

 

 

R
iv

is
te

 
sp

e
ci

a
li

zz
a

te
 

e
 

d
o

cu
m

e
n

ti
 

 V
id

e
o

 
e

 
a

u
d

io
 

p
e

rs
o

n
a

li
zz

a
ti

 

A
u

d
io

/v
id

e
o

 i
n

 r
e

te
 

  S
ch

e
m

i,
  

m
a

p
p

e
 c

o
n

ce
tt

u
a

li
 e

 g
ra

fi
ci

 

 

P
a

le
st

ra
  

la
b

o
ra

to
ri

 

L
IM

 

Lingua e letteratura italiana 

X
 

X
 

       

Lingua e cultura Latina 
X X        

Lingua e cultura straniera inglese 
X X  X X X   X 

Storia 
x x  x x x   x 

Filosofia 
x x  x x x   x 

Matematica 
x x  x     x 

Fisica 
x x  x     x 

Scienze naturali 
x x x x x x   x 

Disegno e storia dell’arte 
x x  x     x 

Scienze motorie e sportive 
 x  x x x   x 

Religione cattolica o Attività  alternativa X X   X X    
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EVENTUALI PERSONALIZZAZIONI  

ED INDIVIDUALIZZAZIONI 

 

 

Non sono state necessarie 

 

 

 

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 “Asimov” 

         Progetto “Statistica” 

         Progetto Liceo Matematico 

         Progetto Liceo a curvatura biomedica 

         Progetto “Ambizione Italia per i giovani” 

Progetto  Tolc  

Progetto   Liceo delle Tecologie fisiche e dei materiali 

         Progetto “International Masterclasses  on particle therapy” 

 

2) Partecipazione  a Concorsi, Gare e Olimpiadi: 

Olimpiadi di Italiano 

Olimpiadi di filosofia 

Olimpiadi di matematica 

Olimpiadi di informatica 

Giochi della “Bocconi” 

3) Partecipazione a conferenze organizzate dalla scuola: 

      “Giornata della Memoria” 

      “Giornata del Ricordo” 

      “Dantedì” 

       “Catturare l’invisibile, anticipare il futuro” 

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

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

 

 

       “I saperi e la vita” 

       “Può la democrazia digitale sostituire la democrazia rappresentativa” 

4) Pubblicazione di lavori sul sito della scuola 

 

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

     6)Partecipazione agli incontri di “Open day” 
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ARGOMENTI TRATTATI: 

La società e le regole 

I diritti umani 

Ambiente e sostenibilità 

Il lavoro 

L’istruzione 

La salute 

Beni culturali 

 

 

VALUTAZIONE 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

segmento.  

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

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

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

di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi. 

La tipologia degli strumenti di verifica ( Tali prove hanno caratterizzato la didattica in 

presenza e gli insegnamenti di Ed.Civica e Scienze Motorie) 

 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 
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   Strumenti di verifica a seguito della modalità di DAD/DDI 

 Colloqui; 

 Discussione di gruppo; 

 Questionari;( Ed. Civica-Scienze Motorie) 

 Esercitazioni pratiche; 
 

 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

 

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

 Competenze disciplinari del primo quadrimestre  e progressi evidenziati nel II quadrimestre 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenze digitali 

 Competenze di apprendimento trasversali 
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LE ESPERIENZE DI PCTO SVOLTE DALLA CLASSE 

 

CLASSE  ESPERIENZE FATTE OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

III Museo Consentia Itinera - 

Villa Rendano 

Aceto- Audia- Cozza. De 

Luca1. Falcone. Garofalo. 

Imbrogno. Mele. Rizzuto. 

Trotta 

 

 

 

 

 

 

Web – Giornale 

Nicoletti-Grimaldi-Deluca 

Fr. Pio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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 
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Curvatura biomedica 

LilloOdoardi- Garofalo-

Mele- Imbrogno- Nicoletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo delle tecnologie 

fisiche e dei materiali 

 Nicoletti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UniCal dip.di Fisica 

De Luca  Francesco 

Appassionare gli allievi allo 

studio della Biologia e della 

Medicina 

Favorire la costruzione di 

una solida base culturale di 

tipo scientifico e di un 

efficace metodo di 

apprendimento, utili per la 

prosecuzione degli studi in 

ambito sanitario e chimico-

biologico 

Fare acquisire 

comportamenti seri e 

responsabili nei riguardi 

della tutela della salute 

Fra sviluppare valide 

competenze che possano 

facilitare il superamento dei 

test di ammissione al corso 

di laurea in Medicina e 

Chirurgia 

 

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  

 

 

 Comprendere i principi 

fisici di base, della 
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scienza dei materiali e 

l’importanza della fisica 

Conoscere le 

strumentazioni  materiali 

e l’importanza della 

fisica 

Conoscere le 

strumentazioni e le 

apparecchiature 

impiegate in ambiti di 

ricerca e, in particolare, 

nella fisica dei materiali 

Conoscere gli aspetti 

rilevanti della ricerca 

industriale e dello 

sviluppo sperimentale 

Ideare e realizzare un 

esperimento di fisica nel 

laboratorio  

saper analizzare e 

comprendere i principi 

della fisica che sono alla 

base dei fenomeni 

naturali e scientifici 

Saper interpretare i 

fenomeni fisici e 

individuare le 

applicazioni ad essi 

associati 

Saper individuare le 

varie fasi che 

compongono le attività 

di ricerca in campo 

scientifico e tecnologico 

Saper approfondire le 

conoscenze sulle 

caratteristiche e sui 

rischi legati alla 

radioattività ambientale 

del gas radon partendo 

dalle caratteristiche 

geologiche e storico-
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culturali del territorio in 

cui sono localizzate le 

sorgenti in acqua e in 

aria; 

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 

IV Curvatura biomedica 

Nicoletti 

Liceo delle tecnologie 

fisiche e dei materiali 

 Nicoletti 

 

V  

Progetto Asimov  

LilloOdoardi- Trotta- Audia- 

Rizzuto- Grimaldi- 

Garofalo-Falcone- Nicoletti-

. 

Avvicinare le giovani 

generazioni alla cultura 

scientifica attraverso la 

valutazione e la lettura critica 

delle opere in gara. 
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DeLucaPio- Aceto   

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimento di 

Matematica e Informatica         

 

Cozza- De LucaFrancesco-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistica  

Imbrogno-Deluca F. Pio 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Saper individuare gli 

innumerevoli e 

inaspettati impieghi della 

statistica spaziando in 

diversi ambiti applicativi 

e trattando tematiche 



 

 

 
25 

 

 

 

 

 

 

International 

Masterclasses on particle 

therapy  

LilloOdoardi- Nicoletti- 

 

 

 

 

 

A.I. ( Ambizione Italia per 

i giovani).  

LilloOdoardi-Trotta-Cozza-

Deluca1-Audia-Rizzuto-

Garofalo-Mele- Falcone- 

Nicoletti- Grimaldi- Aceto- 

Deluca Fr. Pio - Aceto 

 

 

Liceo delle tecnologie 

fisiche e dei materiali 

Mele-  

Nicoletti  

Grimaldi- 

 

 

molto attuali. 

Incuriosire gli alunni 

avvicinandoli a un metodo 

scientifico poco conosciuto 

negli ambienti scolastici. 

 

Comprendere la fisica 

delle particelle 

elementari 

Saper utilizzare il 

software Minerva del 

Cern 

Analizzare i dati sperimentali 

reali presi al Cern di Ginevra 

 

 

 

Comprendere il 

funzionamento di una  

intelligenza artificiale. 

Applicare le intelligenze 

artificiali  nelle strategie di 

marketing, nello sviluppo di 

chatbot e di videogames. 

 

 

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 
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universitaria più 

consapevole 

Uso delle tecnologie avanzate di 

didattica a distanza applicata 

alla fisica 
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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.  C 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La Classe VC è composta da 14 alunni, si presenta in modo eterogeneo per i requisiti di 
partenza ma interessato agli argomenti proposti dall’insegnante, partecipando al 
dialogo formativo. Tutta la classe si è avvalsa dell’insegnamento della Religione 
Cattolica e riconoscono il contributo della religione, nello specifico di quello cristiano-
cattolica, alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura, anche in una 
prospettiva interculturale, riflettendo sui valori umani comuni e universali nelle 
diverse espressioni religiose, alimentando un clima di rispetto, confronto e 
arricchimento della persona stessa. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli alunni confrontano il contributo attuale della tradizione cristiana allo sviluppo 
della civiltà umana anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose presenti 
in Italia, in Europa e nel mondo.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

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

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

RELIGIONI E CINEMA: VISIONE DI FILMATI / Dialogo educativo  

 

 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 

 

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

 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

LA RELIGIONE NELLA CONTEMPORANEITÀ: UNA SOCIETÀ MULTI-RELIGIOSA 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

TEOLOGIA MORALE: LE RISPOSTE ALLE DOMANDE ESISTENZIALI 

 

 

                                                             

1  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 
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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, 11/05/2021                                                                                                

                                                        PROF.SSA MARIA ROSARIA FERRARO 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: ITALIANO  

DOCENTE: BRAZZALOTTO FLORA 

 

CLASSE: 5  SEZ.  C 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
La classe V C è costituita da 14 alunni La maggior parte degli studenti è apparsa ricettiva agli stimoli 
culturali proposti. I più responsabili e motivati tra loro, hanno arricchito con il proprio contributo, il lavoro 
comune, hanno saputo gestire ed articolare i propri interessi culturali, spaziando agevolmente in ambiti 
pluridisciplinari. Altri, mostrando volontà di migliorare, hanno risposto alle strategie didattico-educative 
attivate ,tanto da acquisire le conoscenze essenziali per raggiungere, pur se a livelli diversi, le competenze 
previste dal progetto educativo della scuola. Sempre fruttuosi e collaborativi sono anche stati i rapporti con le 
famiglie. 

Un discreto numero di studenti possedeva un metodo di studio ordinato e costruttivo, sempre teso 
all’approfondimento personale; altri, invece, manifestavano una certa incostanza nell’impegno e un 
metodo di studio non sempre efficace e produttivo. Le strategie didattiche sono state, pertanto, 
essenzialmente comunicative, basate sul dialogo interpersonale tra alunno e docente, al fine di 
orientare in modo corretto la vivacità degli allievi e di farli pervenire ad un metodo di lavoro sempre 
più idoneo e fecondo, ma allo stesso tempo puntando alla valorizzazione delle eccellenze. 
La programmazione, infine, è stata orientata in primo luogo a motivare i ragazzi allo studio della 
disciplina, evidenziandone le finalità formative e mettendo in luce, mediante un approccio diretto ai 
testi, l’universalità di problemi e tematiche comuni anche alla nostra cultura e all’attuale momento 
storico e, in secondo luogo, a potenziare le competenze linguistiche, con attenzione particolare alla 
prova di colloquio per gli Esami di Stato. 
Il programma è stato svolto in tutte le sue parti, secondo le modalità previste nella programmazione 
annuale, anche se a causa delle attività svolte in DAD come previsto dal Ministero i moduli dedicati 
alla poesia del Novecento e agli scrittori del Neorealismo, sono stati svolti in maniera snella ed 
essenziale, nell’ultimo scorcio dell’anno scolastico. E’ stato possibile, comunque, analizzare le 
varie tematiche nella loro complessità, attuando alcuni approfondimenti, senza trascurare eventuali 
collegamenti interdisciplinari. 
Per quanto riguarda la produzione scritta, sono state effettuate cospicue esercitazioni di analisi del 
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testo, relativamente alla poesia e alla prosa.  Alcuni allievi hanno accolto positivamente, inoltre, la 
proposta della lettura integrale di alcuni romanzi del Novecento, finalizzata a far nascere e a 
potenziare negli allievi il piacere di leggere libri appartenenti ai diversi generi letterari e a rafforzare 
la padronanza della lingua italiana attraverso una maggiore familiarità con il lessico colto e ricercato, 
altri invece si sono limitati alla lettura dei brani antologici proposti. 
Sul piano prettamente metodologico, si è cercato di rendere gli allievi protagonisti del processo di 
apprendimento, sollecitandoli a formulare domande, a comunicare dubbi e difficoltà, ad intervenire 
con commenti motivati e coerenti, alternando lezioni di tipo frontale, di introduzione o di sintesi 
dell’argomento (spesso supportate da software didattici o da presentazioni in Power-Point 
appositamente realizzate), con lezioni di tipo interattivo, orientate ad accertare la reale e corretta 
assimilazione del contenuto didattico. Al fine di rendere più coinvolgente e produttivo lo studio della 
disciplina, è stata incentivata una didattica di tipo laboratoriale. E’ stata spesso proposta la visione di 
documentari di natura letteraria, di lezioni in dvd tenute da illustri scrittori e critici della letteratura 
italiana su autori presenti in programma. 
La programmazione è stata strutturata in modo tale da prevedere, alla fine di ogni Unità didattica, un 
adeguato numero di ore dedicato alla verifica delle nozioni e delle abilità conseguite e ad eventuali 
attività di sostegno orientate a colmare le lacune rilevate, mediante la revisione dei contenuti, 
interventi individualizzati e differenziati per tipo di carenze, esercitazioni riepilogative. 
La valutazione, delle prove orali, è stata effettuata sulla base delle conoscenze acquisite, della 
capacità di contestualizzare i contenuti e di attuare collegamenti pluridisciplinari e della fluidità e 
linearità dell’espressione. La valutazione sommativa, infine, è stata riferita ai seguenti indicatori: 
profitto (obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità); attenzione, 
partecipazione e comportamento; impegno e metodo di studio. 
 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Considerando i livelli di partenza, si può affermare che nel complesso gli allievi hanno raggiunto il 
livello intermedio o quello avanzato degli obiettivi previsti dalla programmazione didattico 
educativa e che, anche se in misura diversa, si sono rivelati disponibili al dialogo educativo, 
migliorando la propria preparazione di base, si sono gradualmente responsabilizzati e hanno 
dimostrato di essere pervenuti ad una più adeguata maturazione personale. Alcuni allievi, grazie 
all’impegno e l’abnegazione con cui hanno affrontato lo studio della disciplina, l’attitudine 
all’approfondimento e le capacità di interpretazione critica e di rielaborazione dei contenuti hanno 
realizzato pregevoli approfondimenti interdisciplinari. 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 
seguente tabella. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La classe è in grado di: 

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

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

.Collegare la realtà storica ai fenomeni letterari ; 
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.Comunicare in modo attivo e consapevole con gli altri; 

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

 

CONTENUTI TRATTATI2 

IL ROMANTICISMO 

-LEOPARDI : ALLA LUNA- L’INFINITO-A SILVIA    

 IL VERISMO  VERGA: ROSSO MALPELO  

IL DECADENTISMO : PASCOLI -DALLE MYRICAE,IL LAMPO.DAI CANTI DI CASTEL VECCHIO: LA MIA 

SERA.  

 D’ANNUNZIO:DAL PIACERE -ANDREA SPERELLI 

PIRANDELLO : UNO NESSUNO CENTOMILA,IL NASO. IL FU MATTIA PASCAL. 

IL PRIMO NOVECENTO: 

SVEVO:DALLA COSCIENZA DI ZENO ,LO SCHIAFFO DEL PADRE-L’ULTIMA SIGARETTA. 

 PIRANDELLO : UNO NESSUNO CENTOMILA,IL NASO. IL FU MATTIA PASCAL 

L’ERMETISMO- 

UNGARETTI:L ‘ALLEGRIA,SOLDATI-IL DOLORE,NON GRIDARE PIU’ 

MONTALE:DA OSSI DI SEPPIA,SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO. 

IL SECONDO NOVECENTO: 

PASOLINI:RAGAZZI DI VITA,IL RICCETTO E LA RONDINELLA.  

IL NEOREALISMO 

 CALVINO:COSMICOMICHE,LA DISTANZA DELLA LUNA.  

DIVINA COMMEDIA - PARADISO:I- III- VI- XI-XII- XV-XVII- XXXIII- 
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

U.d.A. n. 0/1 Titolo UOMO E NATURA 

LEOPARDI : ALLA LUNA- L’INFINITO-A SILVIA 

 

DIVINA COMMEDIA - PARADISO, CANTI :I-III-V 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

U.d.A. n. 2 Titolo UOMO E SOCIETA’. 

 IL VERISMO  VERGA: ROSSO MALPELO  

IL DECADENTISMO : PASCOLI -DALLE MYRICAE,IL LAMPO.DAI CANTI DI CASTEL VECCHIO: LA 
MIA SERA. 

D’ANNUNZIO:DAL PIACERE -ANDREA SPERELLI 

DIVINA COMMEDIA - PARADISO, CANTI XI-XII 

 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 U.D.A. N. 3 TITOLO POTERE E CULTURA 

 PIRANDELLO : UNO NESSUNO CENTOMILA,IL NASO 

SVEVO:DALLA COSCIENZA DI ZENO ,LO SCHIAFFO DEL PADRE-L’ULTIMA SIGARETTA. 

 

DIVINA COMMEDIA - PARADISO, CANTI :XV-XVII 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche sono state svolte tenendo in considerazione la modalità che risulta più 
efficace in relazione: alla pianificazione delle attività, ai tempi di lavoro e di studio e 
agli interessi e alle capacità di apprendimento degli studenti. Lezione partecipata, 
lezione interattiva, lezione frontale, lezione con uso di strumenti multimediali, 



 

 

 
34 

discussione guidata, lavoro di gruppo, autovalutazione dei prodotti e dei processi, 
attività di ricerca, mappe concettuali, attività laboratoriali. Le prove di verifica sono 
state orali e per gli scritti analisi testuali e recensioni la consegna è avvenuta sulla 
piattaforma google classroom. 

 

Cosenza,    11  .05.2021                                                                            

             PROF.SSA FLORA BRAZZALOTTO 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: BRAZZALOTTO FLORA 

 

CLASSE:   SEZ.  C 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V C è costituita da 14 alunni che,  dotati  di buoni prerequisiti,  hanno accompagnato l’interesse 
manifestato durante le attività in classe, con un costante e approfondito studio domestico. Lo studio della 
parte grammaticale, è stato approfondito nel secondo biennio e completato con l’approccio ai testi letterari, 
alcuni dei quali sono stati letti direttamente in latino, molti in traduzione. Infatti alla riflessione squisitamente 
linguistica ho preferito far riflettere gli alunni sul valore universale ed attuale della Lezione degli antichi, che 
continuano a dare risposte precise e puntuali all’uomo moderno che cerca di dare un senso alla caotica ed 
assurda realtà che lo circonda. Per rendere gli studenti protagonisti del loro processo di apprendimento e per 
creare un clima positivo e costruttivo all’interno della classe, sono state privilegiate metodologie di tipo 
induttivo e comunicativo: costante accostamento tra lingua italiana e lingua latina, basato sul confronto di 
alcune voci della lingua latina con quelle direttamente derivate (o corrispondenti) della lingua italiana ,lezioni 
interattive (con sollecitazione di domande, risposte ed interventi degli alunni);esercizi di analisi e di 
traduzione lavori di gruppo, finalizzati anche a consolidare le relazioni interpersonali tra gli allievi. Sono stati, 
inoltre, valorizzati i momenti della correzione collettiva. La programmazione, infatti, è stata strutturata in 
modo tale da prevedere, alla fine di ogni UDA, un adeguato numero di ore dedicato alla verifica delle nozioni e 
delle abilità conseguite . Per quanto concerne il percorso letterario, il programma è stato svolto in tutte le sue 
parti. La valutazione, delle prove orali, ha tenuto conto, per quel che concerne le abilità linguistiche, della 
conoscenza delle principali strutture morfo-sintattiche della lingua latina dell’acquisizione del corretto 
metodo di traduzione e della resa in lingua italiana; relativamente allo studio dei principali autori latini d’età 
imperiale, sono state prese in considerazione anche la capacità di effettuare collegamenti tra i vari fenomeni 
letterari e quella di saper tradurre e analizzare brani tratti dalle opere degli scrittori più significativi di ogni 
epoca studiata. La valutazione sommativa, infine, è stata riferita ai seguenti indicatori: Alla fine del percorso 
didattico si può affermare che un terzo della classe si è distinto per metodo di lavoro ordinato e costante, 
conoscenza specifica delle strutture della disciplina e piena consapevolezza dei processi linguistici, 
raggiungendo un eccellente livello di competenza di interpretazione, rielaborazione e decodificazione del 
testo; altri allievi hanno consolidato le proprie capacità e migliorato il personale metodo di studio, 
pervenendo ad una buona conoscenza e ad una corretta applicazione delle strutture linguistiche della 
disciplina; altri ancora, pur continuando a presentare difficoltà nell’analisi e nella traduzione di testi in lingua, 
hanno evidenziato un graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza, soprattutto per quel che 
concerne lo studio della letteratura. 
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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:  

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

 Analizzare opportunamente un testo e coglierne il messaggio di base; 

 Collegare la realtà storica ai fenomeni letterari ; 

Comunicare in modo attivo e consapevole con gli altri;  

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

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI3 

LA RINASCITA DELLE LETTERE SOTTO NERONE: 

SENECA: Epistulae ad Lucilium, Vivere il tempo. De Ira: Lottare con le Passioni. 

LUCANO: Bellum Civile : ProemioI,v.v.1-32; 

PERSIO: Le Satire 

PETRONIO: Satyricon, La Cena di Trimalchione 31,3.36,4.78. 

IL CONFORMISMO ACCADEMICO DEI FLAVI: 

PLINIO IL VECCHIO: Naturalis Historia,LibroII. 

QUINTILIANO: Istitutio Oratoria. 

MARZIALE: Epigramma I,4.IX,68. 

IL PRINCIPATO ILLUMINATO DI NERVA E TRAIANO: 

TACITO:Annales,XVI,19,1-3. Morte di Petronio.XV,38 Roma in Fiamme. 
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GIOVENALE: Satira 6 Contro le Donne. 

PLINIO IL GIOVANE: Panegirico di Traiano-L’Epistolario. 

L’ETA’ DEGLI ANTONINI: 

APULEIO : L’Apologia – Le Metamorfosi. 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

U.d.A. n. 0/1 Titolo UOMO E NATURA 

 

 

 SENECA 

 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

U.d.A. n. 2 Titolo UOMO E SOCIETA’ 

 LUCANO - PETRONIO 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 U.D.A. N. 3 TITOLO POTERE E CULTURA 

  

 

 

 ETA’ DEI FLAVI  

QUINTILIANO  

TACITO  

MARZIALE  

 GIOVENALE 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  
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U.d.A. n. 4 Titolo L’UOMO IN CRISI 

 

ETA’ DEGLI ANTONINI  

-APULEIO 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche, a discrezione del docente, sono state svolte tenendo in considerazione la 
modalità che risulta più efficace in relazione: alla pianificazione delle attività, ai tempi 
di lavoro e di studio e agli interessi e alle capacità di apprendimento degli studenti. 
Lezione partecipata, lezione interattiva, lezione frontale, lezione con uso di strumenti 
multimediali, discussione guidata, lavoro di gruppo, autovalutazione dei prodotti e dei 
processi, attività di ricerca, mappe concettuali, attività laboratoriali, approccio 
cooperativo. Le prove di verifica sono state orali e la consegna delle esercitazioni 
scritte è avvenuta sulla piattaforma google classroom. 

 

Cosenza,   11.05.2021                                                                                            

                  PROF.SSA FLORA BRAZZALOTTO 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
DOCENTE: Ermelinda Petraroli  

 
CLASSE:  V SEZ. C 

 

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 molto 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. La maggior parte 

degli studenti ha acquisito un uso personale della L2. 

La continuita’ didattica ha potuto 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 si sono rese visibili e sicuramente rafforzate durante gli anni. 

Non è stata mai abbandonata l’importanza attribuita al valore formativo della motivazione ad apprendere 

per il piacere e per l’accrescimento dell’autostima e cio’ 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 e discreta competenza comunicativa . 

Si menziona 1)l’inserimento, dal corrente anno scolastico ,di due studentesse provenienti da classe 

parallela dello stesso Istituto e da un Istituto Paritario (precedentemente iscritta presso il Nostro Istituto)La 

classe ha curato la loro  integrazione ed ha sostenuto le modalita’ di apprendimento.                                                                                         

Infine, le attivita’ di apprendimento/insegnamento sono state rimodulate a far data dal  mese di Novembre 

2020 oltre che dalle numerose Ordinanze della Regione Calabria che si sono succedute. 

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 e 

operare confronti fra le tematiche degli autori studiati; 
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o è capace di esporre con chiarezza e proprietà linguistica le tematiche studiate ed esprimere 

delle valutazioni personali e consapevoli. 

 

 

 

 
CONTENUTI TRATTATI4 

 

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 skills-

Radioactivity-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 Eyre-  

  

PERCORSO 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 

                                                             

  In corsivo sono riportati i contenuti che si tratteranno dopo il 15 maggio 2021 
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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. 

 
 
 

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. 

Oltre al libro di testo sono state utilizzate fotocopie per l’approfondimento di alcune tematiche, 

Internet, CDs . 

Prima della prova Invalsi del mese di Marzo  (Reading and Listening B1/B2) sono state svolte 

esercitazioni sul testo adottato(Exam toolkit) e sulle Piattaforme Invalsi e Zanichelli. 

 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 
o Libro di testo:  

o Dispense fornite dal docente. 

o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

o Appunti e mappe concettuali. 

o Postazioni multimediali. 

o Lavagna Interattiva Multimediale. 

o  
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AREA  DI  PROGETTO,  STAGE,  TIROCINI,  ATTIVITÀ  INTEGRATIVE  E  

PARTICOLARI  APPROFONDIMENTI AFFERENTI ALLA SINGOLA MATERIA 

E DISCIPLINA NON LINGUISTICA INSEGNATA TRAMITE LA METODOLOGIA 

CLIL 

 
Occorre menzionare A) un interessante gruppo di  studenti in possesso di CAE (1) FCE (1),B1(3): fra 

questi  1 studentessa selezionata per le Olimpiadi di Filosofia in lingua Inglese nell’anno 20/21 che ha 

partecipato ad uno Stage –PON in Irlanda durante l’anno scolastico 18/19 .B) La classe ha condotto un 

approfondimento di microlingua in collaborazione con la docente di Scienze sulle Biological 

macromolecules. 

 
 

 
 

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 e scritta 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.  
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Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 

 il comportamento, 

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

 i risultati della prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

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

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

 
Cosenza,  11 /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: FILOSOFIA 

DOCENTE: Angela Fortino 

CLASSE:  V SEZ.  C 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
In continuità con il lavoro già svolto dalle prof.sse Maria Teresa Aiello e Barbara Marchio negli anni 

scolastici precedenti, si è fondata 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 si è 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 della classe è risultata buona e tutti gli studenti hanno 

mostrato, fin dalle prime verifiche informali, di possedere un metodo di studio adeguato. Nel corso 

dell’a.s., essi hanno mantenuto sempre un comportamento corretto, un impegno costante e una 

partecipazione attenta e propositiva al dialogo educativo, sia in presenza, sia nelle modalità di D.D.I. e 

didattica mista. Tutta la classe ha raggiunto un profitto distinto, con alcuni elementi eccellenti, grazie ad un 

valido metodo di studio, ad adeguate capacità personali e a un evidente interesse per la disciplina. 

 

 

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  
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CONTENUTI TRATTATI 

 

CONCLUSIONE PROGRAMMA DEL PRECEDENTE A.S. 

 I caratteri generali del Romanticismo e dell’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 

 Comte e il Positivismo 

 J.S. Mill (l’idea di libertà) 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: LE FILOSOFIA NELL’ETÀ DELLA CRISI 

 Nietzsche 

 Freud 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: FILOSOFIA E SAPERI NEL 900 

 La seconda rivoluzione scientifica 

 Popper 

 Bergson (la concezione del tempo) 

 I caratteri generali dell’Esistenzialismo e Sartre 

In corsivo gli argomenti che saranno trattati nella restante parte dell’a.s. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Interrogazioni/discussioni guidate.  

                                Prof.ssa    Angela Fortino 

Cosenza,11/05/2021 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Angela Fortino 

CLASSE:  V SEZ.  C 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
In continuità con il lavoro già svolto dalle prof.sse Maria Teresa Aiello e Barbara Marchio negli anni 

scolastici precedenti, si è incentrata l’azione didattica 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 della classe è risultata buona e tutti gli studenti hanno mostrato, fin dalle prime 

verifiche informali, di possedere un metodo di studio adeguato. Nel corso dell’a.s., essi hanno mantenuto 

sempre un comportamento corretto, un impegno costante e una partecipazione attenta e propositiva al 

dialogo educativo, sia in presenza, sia nelle modalità di D.D.I. e didattica mista. Tutta la classe ha 

raggiunto un profitto distinto, con alcuni elementi eccellenti, grazie ad un valido metodo di studio, ad 

adeguate capacità personali e a un evidente interesse per la disciplina. 

 

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 
 L’ETÀ GIOLITTIANA 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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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 
 LA GUERRA FREDDA 
 LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE 

 
In corsivo gli argomenti che saranno trattati nella restante parte dell’a.s. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Interrogazioni/discussioni guidate.  

       

                                                                                                                         Angela Fortino 

Cosenza, 11/05/2021 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA  AL DOCUMENTO DI 

CLASSE ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: USSIA GIORGIO 

 
CLASSE: V SEZ. C 

 
 

 

La classe è formata da n°14  alunni (4 maschi, 10 femmine),  12 provenienti dalla IV sez. C 

     del precedente anno scolastico ,una proveniente  dalla IV sez:I ed una da un Istituto Paritario 

cittadino ( gia’ frequentante la terza F del nostro Liceo). 

Per la disciplina MATEMATICA c’è stata continuità didattica per  cinque  anni-. 

L’interesse e la partecipazione sono stati costanti . Buona  parte degli alunni ha dimostrato   

una  ottima motivazione, seguendo le lezioni in modo propositivo, desiderosi di apprendere,   

supportati  da ottime capacità logiche-intuitive e  un buon metodo di studio; invece per altri  la  

motivazione  risulta adeguata alle effettive capacità. Lodevole  comunque  impegno e 

partecipazione- 

Relativamente all’attività didattica le lezioni  in  modalità DAD  (videolezioni  interattive), 

sono state integrate con esempi ed esercizi, cercando di dare spazio allo svolgimento di quesiti per 

gli Esami di stato, con particolare riferimento alle nuove Indicazioni Ministeriali. Per ciascun   

argomento trattato sono stati impostati e risolti   esercizi,  con l’ausilio della LIM ,  nonché  problemi 

graduati per difficoltà, finalizzati all’acquisizione dei contenuti ed al consolidamento delle 

conoscenze. 

La classe, nel complesso, ha raggiunto un ottimo livello di competenze  e conoscenze . Una 

parte degli studenti, infatti, ha acquisito una ottima conoscenza dei contenuti e una certa 

competenza nelle tecniche risolutive; questi studenti sanno esporre correttamente i temi trattati 

con proprietà di linguaggio e risolvere autonomamente gli esercizi proposti. 

Un altro gruppo è composto da  pochi alunni che hanno cercato di migliorare il proprio grado 

di preparazione, superando  qualche difficoltà di rielaborazione ed esposizione . Questo gruppo ha 

raggiunto un soddisfacente livello di acquisizione dei contenuti. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Sotto il profilo del comportamento la classe si è dimostrata affettivamente coesa e 

rispettosa delle norme, sia nelle relazioni reciproche tra i compagni che in quelle con il corpo 

docente. 

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

riportati nella seguente tabella.
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CONTENUTI TRATTATI
1

 

 
 

 
 

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

forma grafica 

2. individuare strategie appropriate per risolvere problemi 

3. utilizzare i primi strumenti dell’analisi per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

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

fenomeni di varia natura 

5. utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 
 

 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA:( ALGEBRA,GEOMETRIA ANALITICA) 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

(razionali,irrazionali,con valore assoluto,esponenziali e logaritmiche,goniometriche ) 

GEOMETRIA ANALITICA 

(retta,parabola ,ellisse e iperbole,circonferenza,coniche generiche ) 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA:(INTRODUZIONE ALL’ANALISI) 

L’insieme R : richiami e complementi 

(la   struttura di R,massimo e minimo,estremo superiore e inferiore,gli intorni,punti di 

accumulazione,teorema di Bolzano-Weierstrass 

FUNZIONI reali di variabile reale 

(classificazione,dominio,segno,iniettiva,surgettiva,biunivoca,limitata,crescente e 

decrescente,monotona,pari o dispari,invertibile,periodica ,funzione composta). 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA :( LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE) 

Introduzione al concetto di limite,dalla definizione generale alle definizioni particolari,teoremi di 

esistenza e unicità sui limiti,le funzioni continue e l’algebra dei limiti,forme di indecisione di 

funzioni algebriche,forme di indecisione di funzioni trascendenti,infinitesimi e infiniti. 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA :( CONTINUITA’ ) 

Funzioni continue,punti singolari e loro classificazione,proprieta’ delle funzioni continue ,teorema 

di esistenza degli zeri e il metodo  di bisezione,teorema dei valori intermedi o di Darboux,asintoti  

e grafico probabile di una funzione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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TITOLO UNITA’ DIDATTICA .:CALCOLO DIFFERENZIALE 

Il concetto di derivata,derivate delle funzioni elementari,algebra delle derivate,derivata della 

funzione composta e della funzione inversa,classificazione e studio dei punti di non 

derivabilità,applicazioni geometriche del concetto di derivata,applicazioni del concetto di derivata 

nelle scienze.  Differenziale  di una  funzione. 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA : TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

I teoremi di Fermat ,di Rolle e di Lagrange, funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei 

punti stazionari ,funzioni concave e convesse, punti di flesso, i teoremi di Cauchy e di De l’Hopital 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA .:LO STUDIO DI FUNZIONE 

Schema per lo studio del grafico di una funzione, rappresentazione grafica di y=f(x) 

Grafici deducibili( interpretazione di grafici ) 

Esercizi 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA .: CALCOLO INTEGRALE 

L’integrale indefinito: primitive 

Integrali immediati e integrazione per scomposizione 

Integrazione di funzioni composte e per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazioni di funzioni razionali frazionarie 

L’integrale definito : dalle aree al concetto di integrale definito 

Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Teorema   di  

Torricelli  ,Teorema  della  media 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti. Calcolo delle aree e dei volumi 

Integrali  impropri 

Applicazioni degli integrali alla Fisica 

Cenni sulle  equazioni  differenziali d 1  e  2  ordine 

In questa ultima unità sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 

 

 Lezione frontale 

 Lezione multimediale 

 Lezione partecipata e interattiva 

 Approfondimenti con fonti on line 

 Svolgimento esercizi. Problem solving 
Con l’attivazione della DAD sono state svolte videolezioni   secondo l’orario settimanale, la gestione 

dell’interazione con gli alunni è avvenuta anche tramite chat e posta elettronica. 

 

Cosenza,       11/05/2021                                                                                                                                      

                                                                                                                                                Prof. Giorgio Ussia
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: Migliano Gennaro 

 

CLASSE: QUINTA      SEZ.  C 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

In fisica i ragazzi si sono mostrati disponibili al dialogo educativo; coinvolgendosi nell’attività 
didattica. La curiosità e l’interesse mostrato nei confronti degli argomenti proposti non sempre 
però si è concretizzato per tutti in un  lavoro  sistematico e puntuale. Comunque il livello 
raggiunto può dirsi complessivamente ottimo per un gruppo di studenti  buono per gli altri. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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. 
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. 
Essere in grado di 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 
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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 . 
 
 

 

CONTENUTI TRATTATI5 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

U.d.A. n.  1    Titolo     CAMPI    ELETTRICO E  MAGNETICO 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico – Forze tra magneti e correnti – Forze tra 

correnti – L’intensità del campo magnetico – Forza e campo  magnetica su un filo percorso da 

corrente – Campo magnetico di una spira e di un solenoide – Motore elettrico – L’amperometro e il 

voltmetro  

La forza di Lorentz – Forza elettrica e magnetica – Il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme e applicazioni sperimentali – Il flusso e la circuitazione  del campo _ magnetico – 

Teorema di Ampere – Le proprietà magnetiche dei materiali 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

U.d.A. n.  2    Titolo     L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

La corrente indotta – La legge di Faraday-Neumann- La legge di Lenz – L’autoinduzione e la mutua 

induzione – L’energia e densità del campo magnetico – L’alternatore – Gli elementi circuitali 

fondamentali in corrente alternata – Il trasformatore – Dalla forza elettromotrice indotta  al campo 

elettrico indotto – La corrente di spostamento – Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico 
 

 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

U.d.A. n.  3    Titolo     LE ONDE ELETTROMAGNETICHE E LA RELATIVITÀ 

- Le onde elettromagnetiche  piane – Energia e quantità di moto trasportate dale onde – La 

polarizzazione – Lo spettro elettromagnetico – La radio, i cellulari e la televisione . 

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

della relatività ristretta – La simultaneità degli eventi – La dilatazione dei tempi – La contrazione 

delle lunghezze – Le trasformazioni di Lorentz – Lo spazio-tempo – La composizione  relativistica 
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delle velocità – L’equivalenza tra massa ed energia – La dinamica relativistica – Il problema della 

gravitazione . 

 

Piu’  U.d.A sono  state svolte , con tipologia di lezioni  Didattica  a  Distanza. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Strumenti di verifica utilizzati in modalità di DaD 

 Colloqui; 

 Discussione di gruppo 

 Questionari; 

 Esercitazioni pratiche; 

 Compiti di realtà 

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 prima e online dopo, 

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

 

 

Cosenza,   11/05/2021                                                                                  

                             PROF.  MIGLIANO GENNAR0



 

 

    

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: PASSARELLI FRANCESCA 

 CLASSE :   QUINTA  SEZ.C 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe mi è stata affidata al quarto anno e in questo periodo ho avuto modo di seguire gli alunni nel 
loro percorso di crescita culturale e personale; anche se le poche ore settimanali da dover dedicare sia 
alla didattica, che agli aspetti relazionali e burocratici, non hanno reso il compito particolarmente facile. 
Oltre a portare avanti il percorso didattico, sono intervenuta per sollecitare lo sviluppo di un clima di 
solidarietà e di collaborazione all’interno del gruppo-classe. La classe si presenta corretta e scolarizzata, 
ma anche molto reattiva ed interessata alle attività proposte, ed in molti casi caratterizzata da un buon 
impegno scolastico e da un efficace metodo di studio. Questo si riflette nel buon, ed in alcuni casi, ottimo 
profitto finale della classe. 
Il gruppo-classe si è sempre mostrato disponibile e collaborativo, ed ha risposto positivamente alle 
sollecitazioni ed agli stimoli culturali e disciplinari. Ho effettuato l’organizzazione del piano di lavoro 
nella considerazione e nel totale rispetto delle varie personalità degli allievi. Ho rivolto uno sguardo 
particolare agli alunni più fragili, senza trascurare gli elementi più motivati cui ho suggerito 
approfondimenti. Ho frequentemente stimolato occasioni di dibattito finalizzate alla maturazione e 
all’espressione di un pensiero sempre più autonomo e consapevole, 
oltre che momento essenziale di confronto aperto e rispettoso. Gli studenti sono stati spesso invitati ad 
un ripasso di alcuni argomenti di chimica e biologia trattati negli anni scolastici precedenti per 
affrontare in modo proficuo alcuni contenuti svolti nel corrente anno scolastico. Tenuto conto dei 
prerequisiti di ogni alunno e del percorso didattico compiuto, i livelli di preparazione della classe 
risultano differenziati. Gli studenti si sono mostrati inoltre sempre aperti ed interessati ai nuovi scenari 
ed alle tematiche scientifiche, compiendo in questi anni (così difficili a causa della pandemia) un 
percorso di crescita culturale, consolidando conoscenze e competenze, ed acquisendo in molti casi una 
maggiore consapevolezza delle proprie capacità. In conclusione si può sintetizzare la situazione 
complessiva in merito ai risultati ottenuti dalla in tale quadro: 

 la maggior parte della classe riesce ad utilizzare le conoscenze acquisite e a rielaborarle in modo autonomo 
con risultati più che adeguati alle potenzialità ed alle inclinazioni; 

 alcuni alunni riescono ad analizzare e correlare tra loro i contenuti della disciplina rielaborandoli ed 
approfondendoli autonomamente, in modo decisamente positivo. In particolare tra questi ultimi 
emergono alcuni elementi che, per il loro impegno sempre serio e motivato, hanno avuto fin dall’inizio 
risultati costantemente di ottimo livello. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

CONOSCENZE 

Per quanto riguarda le conoscenze specifiche, risultati mediamente discreti/buoni, in alcuni casi 

ottimi, sono stati raggiunti da quasi tutta la classe.. 

COMPETENZE 

Relativamente alle competenze la maggior parte della classe è in grado di riutilizzare ed applicare in 

modo autonomo quanto acquisito. Altri, limitatamente ad alcuni argomenti, a volte impegnativi, non 

sono stati in grado di orientarsi in modo autonomo all’interno della disciplina e non sono stati, a 

volte, in grado di operare collegamenti ed elaborazioni se non opportunamente guidati. 

CAPACITÁ 

Una discreta parte degli alunni dimostra di possedere una buona/ottima capacità di analisi e di sintesi 

e di essere in grado di usare una terminologia adeguata con discrete capacità di rielaborazione 

personale, con qualche punta di eccellenza. Pochi studenti invece dimostrano una certa difficoltà nel 

saper gestire con rigore logico le conoscenze di cui sono in possesso e una capacità, a volte non 

adeguata, nell’esposizione dei dati conosciuti in modo organico e consequenziale.  

CONTENUTI TRATTATI6 

 
DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

 La rappresentazione e le proprietà fisiche dei composti organici       

 La reattività delle molecole organiche 

 Tipologie di reazioni dei composti organici 

 Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Nomenclatura, proprietà chimiche (combustione e 

alogenazione) e fisiche. Isomeria di catena e conformazionale (proiezioni di Newman), 

stereoisomeria. 

 Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura, proprietà chimiche (addizione elettrofila e 

polimerizzazione) e fisiche. Isomeria di posizione, di catena e geometrica. 

 Gli idrocarburi aromatici: il benzene ed il concetto di aromaticità. Nomenclatura e proprietà 

fisiche. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica e loro meccanismo.  

 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

 Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche, reazioni di sostituzione 

nucleofila e di eliminazione 

 Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche e chimiche, reazioni 

(rottura del legame 0-H: formazione di alcossidi e fenossidi; rottura del legame C-O: 

alogenazione e disidratazione; ossidazione) 

 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche. Reazioni di addizione nucleofila, di riduzione 

e di ossidazione 

 Acidi carbossilici: proprietà fisiche e chimiche. Reazioni 8rottura del legame O-H : formazione di 

un sale organico; sostituzione nucleofila acilica: formazione di esteri ed ammidi ) 
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 Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, basicità delle ammine.  

 

BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONI 

 I carboidrati: monosaccaridi, il legame O-glicosidico e i disaccaridi, i polisaccaridi con funzione 

di riserva energetica e con funzione strutturale  

 I lipidi: gli acidi grassi, i trigliceridi, i fosfolipidi, i terpeni, gli steroli e gli steroidi, le vitamine 

liposolubili, gli ormoni lipofili 

 Le proteine: gli amminoacidi, il legame peptidico, la struttura, gli enzimi, le vitamine idrosolubili 

e i coenzimi  

 I nucleotidi polimerizzano per formare DNA e RNA 

 

IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP 

 Le trasformazioni chimiche nella cellula 

 Gli organismi viventi e le fonti di energia 

 La glicolisi e le fermentazioni 

 Il ciclo dell’acido citrico 

 Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria 

 La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP 

 Il metabolismo di carboidrati, lipidi e amminoacidi 

 La glicemia e a sua regolazione 

 

LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

 Cenni sulle reazioni dipendenti dalla luce e di fissazione del Carbonio 

 

DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 

 La struttura della molecola di DNA e di RNA 

 Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine 

 L’organizzazione dei geni, l’espressione genica e la sua regolazione 

 Le caratteristiche biologiche dei virus 

 Il trasferimento di geni nei batteri 

 
LE BIOTECNOLOGIE 

 Tecniche di cui si avvalgono le biotecnologie: enzimi di restrizione, elettroforesi, sonde 

nucleotidiche, PCR, sequenziamento del DNA, clonazione  

del DNA, la clonazione degli organismi eucarioti 

 Applicazioni delle biotecnologie: in campo chimico-farmaceutico (farmaci ricombinanti), in 

campo biomedico (creare animali transgenici, sostituire geni mutati con terapia genica, generare 

cellule staminali), per l’ambiente (produrre piante transgeniche, produrre biocarburanti, per il 

biorisanamento) 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 Modello interno della Terra: superfici di discontinuità, calore interno e flusso geotermico, campo 

magnetico terrestre 

 Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera: la deriva dei continenti, l’espansione dei 

fondali oceanici, la tettonica a placche 

 Margini delle placche e strutture connesse al loro movimento 
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

CHIMICA ORGANICA 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

BIOCHIMICA 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

GENETICA DEI MICRORGANISMI E TECNOLOGIE DEL DNA  

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA, LE CARATTERISTICHE FISICHE E LE 

TEORIE CHE NE SPIEGANO LA DINAMICA                      

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

La metodologia utilizzata, spaziando tra le scienze della terra, la chimica organica e la biochimica, si è 
prevalentemente basata su lezioni di tipo frontale, anche se ho sempre cercato di sollecitare la 
partecipazione attiva degli alunni, affidando loro compiti di ricerca e di approfondimento, utilizzando 
animazioni e filmati, nonché ricerche ed approfondimenti sul web. Periodicamente sono state proposte 
esperienze di laboratorio, soprattutto nei primi mesi dello scorso anno (es.gli alunni hanno realizzato in 
laboratorio un kit per la disinfezione delle superfici), ed attività di cooperative learning. Data 
l’emergenza COVID-19 la didattica si è avvalsa di lezioni sincrone ed asincrone. 

Cosenza, 11/05/2021                                                             PROF.SSA  Francesca Passarelli 
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: MORETTI SILVANA 

 

CLASSE: V  SEZ.  C 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe ha dimostrato, nel corso dei tre anni trascorsi insieme, di saper sviluppare le sue  potenzialità; 
lo ha fatto con un atteggiamento di apertura e curiosità intellettiva; recettiva nell’accogliere una 
metodologia didattica tesa alla trasmissione di un’idea dell’arte come bene inalienabile della formazione 
personale e culturale degli allievi, e nello specifico all’acquisizione consapevole delle loro conoscenze sul 
patrimonio storico-artistico, nell’ottica della valorizzazione e tutela delle sue testimonianze. 
  Il gruppo classe ha partecipato con interesse allo svolgimento delle attività, evidenziando e 
distinguendo al suo interno alcuni allievi per l’impegno motivato e proficuo, da quello adeguato e pur 
costante di altri. 
All’attività svolta in DDI, resa fruibile in tempistiche e modalità diverse dal consueto, la classe ha 
risposto attraverso comportamenti responsabili, nella consapevolezza di doversi adeguare alla 
particolare situazione generale e trarne il meglio possibile, senza fermarsi o desistere. 
La classe ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento predefiniti; tutti gli allievi, pur distinguendosi per 
livelli diversi di profitto, si accostano alla lettura dell’opera d’arte con dimestichezza discernendone, 
nelle sue diverse fattispecie, gli elementi formali, espressivi, iconografici; di saperla collegare al periodo 
storico e alla personalità dell’artista; di trarre spunti critici; di argomentare utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 

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 
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storico-culturale.  

 Padroneggiare la terminologia specifica. 
 

 

CONTENUTI TRATTATI7 

 

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  
 

                                                             

 



 

 

62 

Edouard Manet precursore della pittura impressionista 
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 

 Ballerina di quattordici anni 

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 
 

Van Gogh 

 Mangiatori di patate 

 Notte stellata (Cipresso e paese) 

  Autoritratto con cappello a feltro 
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 Henri de Toulouse-Lautrec 
Toulouse Lautrec e la contaminazione tra linguaggi alti e bassi (affiche); 
 Interesse per le stampe giapponesi. 
Analisi dell’opera: 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  
Gustav Klimt 

 Il Bacio 

  Fregio di Beethoven 
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 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 

 Case in collina ad Horta de Ebro 

 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 
Giacomo Balla 

 Dinamismo di un cagnolino al guinzaglio 
Surrealismo 

 Salvador Dalì: Persistenza dell'immagine nella memoria 
 
* In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021: 
Dadaismo, Surrealismo, Metafisica, Astrattismo. 
Razionalismo metodologico-didattico: Walter Gropius e la scuola del Bauhaus. 
Razionalismo formale: Le Corbusier. 
 
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. 
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Cosenza,    10/05/21                                                                                          FIRMA DELLA DOCENTE 

                                PROF.SSA  MORETTI SILVANA  
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SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  

MORELLI SIMONA 

CLASSE:  V  SEZ. C 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 14 alunni, ha dimostrato nel corso dell’anno un percorso positivo, 

interagendo con entusiasmo e interesse per la disciplina, partecipando sempre con assiduità 

anche da remoto e ottenendo notevoli risultati. 

La classe ha portato a compimento il percorso formativo previsto in tale disciplina, 

raggiungendo, buoni livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur differenziati 

singolarmente, rispetto alle diverse potenzialità, all’applicazione individuale e dal percorso 

scolastico di ciascun alunno. Le attività progettate ad inizio anno scolastico sono state 

regolarmente svolte in merito alla parte teorica. Non è stato possibile svolgere la parte pratica, 

relativa agli sport individuali e di squadra causa pandemia Covid-19. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

studenti hanno acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del corpo, hanno consolidato i valori sociali dello sport, hanno maturato 

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

atteggiamento propositivo e una partecipazione attiva al dialogo educativo.          Il loro percorso 

formativo è stato accompagnato dalla crescita interiore e dal conseguimento di un discreto 

livello di autonomia e senso di responsabilità 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Realizzare schemi motori complessi attraverso la presa di coscienza del proprio corpo, 
migliorando le capacità condizionali e coordinative; 

2. Prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il 
proprio benessere individuale;  

3. Adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni, nel rispetto della propria e altrui 
incolumità; conoscere le informazioni relative all’intervento di primo soccorso; 

4. Conoscere e applicare strategie tecnico – tattiche dei giochi sportivi; affrontare il gioco 
sportivo con rispetto delle regole e fair play. 

5. Conoscere l’importanza dello sport nel contesto storico – sociale. 
 

CONTENUTI TRATTATI8 

1. La salute dinamica. Il concetto di salute; L’educazione alla salute 
2. L’attività fisica e i rischi della sedentarietà. I rischi della sedentarietà; Il movimento 

come prevenzione. 
3. La postura della salute. La colonna vertebrale e l’importanza della postura 

(paramorfismi e dismorfismi, mal di schiena). 
4. Principali traumi sportivi e primo soccorso. 
5. Codice comportamentale di primo soccorso. 
6. Principi elementari di BLSD 
7. Allenamento sportivo: definizione e concetto; concetto di carico allenante; principi e fasi 

dell’allenamento; differenze fisiologiche di genere ed etnia che influiscono sulla 
prestazione sportiva; allenamento in alta quota; allenamento in ambiente naturale. 

8. Olimpiadi antiche, moderne, paralimpiadi. 
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TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

SALUTE E BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: 

 

FITNESS E ALLENAMENTO 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

SPORT E DISABILITA’: OLIMPIADI E PARALIMPIADI  

TITOLO UNITÀ DIDATTICA:  

 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

LE VALUTAZIONI SI SONO BASATE SULLA COSTANTE OSSERVAZIONE DEGLI 

ALUNNIE SULLA RIPETIZIONE DI PROVE SPECIFICHE, TENENDO CONTO, OLRE 

CHE DELLE ATTITUDINI INDIVIDUALI DI BASE, ANCHE DELL’IMPEGNO, 
DELL’ATTENZIONE, DELLE CAPACITA’ DI PROGREDIRE NEL LAVORO E NEL 

RAPPORTO CON GLI ALTRI.  

LE VERIFICHE SONO STATE EFFETTURATE ATTRAVERSO PROVE STRUTTURATE E 

NON STRUTTURATE. 

 

 

 

Cosenza, 11/05/2021                                                                                        

              PROF.SSA  SIMONA MORELLI  
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PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

PER LE CLASSI  DEL TRIENNIO 

 

 

 

MEDIA 

DEI VOTI 

 

PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE  

DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE 

NELLA FASCIA DELLA MEDIA DEI VOTI 

               

M 

Comportamento  

(interesse, impegno, 

partecipazione ) 

 

N.B. Si assegna il 

parametro solo in presenza 

di un voto di 

comportamento ≥ 8 

Partecipazione  ad 

attività integrative: 

1) Partecipazione  a 

Concorsi, Gare e 

Olimpiadi 

2) Partecipazione a 

conferenze 

organizzate dalla 

scuola 

3) Partecipazione al 

progetto Progetto 

“RADIO WEB” 

4) Partecipazione agli 

incontri di “Open 

day” 

5) Pubblicazione di 

lavori sul sito della 

scuola 

6) Attività 

extracurricolari 

culturali e sportive 

attinenti al corso di 

studio 

Credito 

formativo 

(C.M. del 26 

aprile 2004, prot. n. 

8034  e succ. mod. )  



 

 
 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
 

 Allegato A 

O.M. 03/03/2021 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  



 

 

 

   

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

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 
15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 
21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 O.M. 03/03/2021 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE D’ESAME 

 

 

 

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

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a 

quelle d’indirizzo 

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

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

3-5 

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

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

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

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

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

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



 

 
 

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

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

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

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, 

anche in lingua straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

5 

Punteggio totale della prova  



 

 

 

 

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SOMMATIVA NELLA DAD 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

TRACCIA ELABORATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 

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

Classe in data 28/04/2021. 

 
 

“Il candidato presenti un elaborato, frutto di una propria ricerca, che affronti la risoluzione di una 
situazione problematica legata alla realtà utilizzando modelli matematici e/o fisici relativi ad 
argomenti studiati nel corso dell’ultimo anno. 
L'elaborato dovrà contenere anche argomentazioni su teorie, principi, teoremi, leggi che sono a 
sostegno dei procedimenti utilizzati. Potrà essere integrato, in una prospettiva multidisciplinare, con 
apporti di altre discipline del corso di studi e di eventuali esperienze di PCTO svolte nel corso degli 
anni. 
 



 

 
 

L’elaborato dovrà essere composto da un massimo di 20 pagine, redatto con carattere Times New 
Roman 12 punti, ed organizzato in autonomia, in modo che possano emergere le conoscenze e le 
competenze acquisite nel corso degli studi.”. 

 
L’elaborato sarà trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 
di maggio e dovrà essere inviato in formato pdf, denominato secondo la seguente dicitura 
“cognome-nome-classe.pdf”, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente di riferimento 
(nome.cognome@liceofermicosenza.edu.it) e anche caricato nell’apposita sezione di ARGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


